Le Manie

Descrizione
L’altopiano delle Manie costituisce una sorta di polmone verde immediatamente a ridosso della costa, attraversato per l’intera sua lunghezza,
circa cinque chilometri, da una strada leggermente ondulata da cui si dipartono alcune laterali in fondo naturale terreno ideale per le mountain-bike.

da Finalpia
Accesso:
centro di Finale Ligure all’altezza della stazione ferroviaria, piegando poi a sinistra per attraversare l’abitato.

Una di queste raggiunge lo spettacolare punto panoramico di Capo
Noli, strapiombante sulla costa.

Partenza: da Finalpia, in corrispondenza dell’inizio della salita alle Manie,
poco oltre il ponte sul torrente ed il bivio per Vezzi Portio.

Dalle Manie si può anche proseguire verso settentrione per andare a
collegarsi con le sterrate sul versante della val Bormida, uscendo alla Colla
di San Giacomo.

Arrivo: altopiano delle Manie, in corrispondenza della curva verso sinistra
che esce in piano.
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Quota partenza

km 4,200
m 5 slm

Nella seconda perte si trovano due tornanti e in generale la pendenza
ha meno sussulti.

Quota arrivo

m 279 slm

Dislivello positivo

m 274

Quota metà salita

m 147 slm

Dislivello prima metà

142 m

Pend. media 6,8%

Dislivello seconda metà

132 m

Pend. media 6,3%

WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva

Pend. media 6,5%
Attraversato l’altopiano si può scendere in direzione di Noli o di Spotorno, come pure rimanere verso l’interno e raggiungere Vezzi Portio, da cui
rientrare a Finalpia scendendo lungo la stretta valle dominata dalla imponente bastionata di Boragni, una delle palestre di roccia del Finalese.

km 2,100

P: N44° 10’ 21.4’’ - E8° 21’ 28.1’’
A: N44° 11’ 06.8’’ - E8° 22’ 18.4’’

sud
assente
locale - stagionale

Stagione

Nella prima metà si trovano cinque tornanti in corrispondenza dei quali
la pendenza si accentua sensibilmente; in particolare due si susseguono
in rapidisima successione con una pendenza largamente superiore alla
media.

gennaio - dicembre

Appunti a ruota libera
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Lunghezza

Di suo la salita è breve e presenta un dislivello contenuto, ma attenzione
a prenderla troppo di slancio: la pendenza è piuttosto irregolare, con alcuni
brevi strappi che spezzano non poco il ritmo.

