Colle dei Giovetti

Descrizione

da Caragnetta

La salita come qui misurata si conclude all’altezza del crinale, a quota
912 metri slm: il valico viene raggiunto 700 metri dopo, al termine di un
lungo rettilineo in leggera discesa.

Accesso: Caragnetta si trova in val Bormida, nel tratto compreso tra Millesimo, casello della A6 Torino-Savona, e Bardineto.
Caragnetta dista da Millesimo 20 chilometri; da Calizzano 3 chilometri; da Bardineto 9 chilometri.

Il Colle dei Giovetti si trova in eﬀetti ad una quota di 885 metri slm.

Partenza: Caragnetta, frazione di Calizzano, in corrispondenza dell’incrocio
presso il ponte sul Rio di Vetria.
Arrivo: Colle dei Giovetti (più precisamente all’altezza dello scollinamento
sul crinale che separa la val Bormida dalla val Tanaro).

km 5,100

Quota partenza

m 612 slm

Quota arrivo

m 912 slm

Dislivello positivo

m 300

Pend. media 5,9%
km 2,550

Quota metà salita

m 758 slm

Dislivello prima metà

146 m

Pend. media 5,7%

Dislivello seconda metà

154 m

Pend. media 6,0%

WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva

presente
scarso

Stagione

Appunti a ruota libera

P: N44° 16’ 00.4’’ - E8° 06’ 59.6’’
A: N44° 16’ 47.0’’ - E8° 05’ 45.9’’

est

aprile-ottobre

Nella seconda parte i tornanti sono solo due e lo stesso sviluppo del
tracciato permette di pedalare con più continuità.

Sul versante opposto si scende sull’abitato di Massimino, ancora in Liguria, per arrivare poi al fondo della val Tanaro in corrispondenza del paese
di Bagnasco, in provincia di Cuneo.
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Lunghezza

La pendenza si presenta costante e regolare, con una prima metà resa
meno scorrevole per la presenza di sei tornanti.

Nella stagione più calda la copertura boschiva, una costante degli itinerari che si sviluppano nelle valli della Bormida, oﬀre una buona protezione
dai raggi solari.

Liguria
Savona
Calizzano

Regione
Provincia
Comune

Ascesa breve e dall’impegno contenuto che viene percorsa anche per
combinare interessanti anelli tra val Bormida e val Tanaro.

