Colle del Melogno

Descrizione
Il valico del Melogno, sul crinale che separa la val Bormida dal Finalese,
è una meta classica raggiungibile da diferenti punti di partenza: Calizzano,
Osiglia e Bormida dal versante settentrionale; Pietra Ligure, Finalborgo e
Feglino dal versante costiero.

da Pietra Ligure
Accesso: dal
imboccando poi la provinciale per Tovo San Giacomo e Bardino.

Ed anche in mountain-bike le opzioni non mancano.

Partenza: strada provinciale per Tovo San Giacomo e Bardino, all’altezza
dell’incrocio presso il ponte sul torrente.
Arrivo: Colle del Melogno

Regione
Provincia
Comune

Liguria
Savona
Pietra Ligure - Tovo - Magliolo

Lunghezza

km 18,700

Quota partenza

m 18 slm

Quota arrivo

In seguito alcuni passaggi quasi pianeggianti permettono di recuperare
energie, prima di riprendere in buona pendenza per uscire sulla provinciale
da Finalborgo, ove si svolta a sinistra.
La seconda parte si presenta regolare, ma la pendenza si incrementa
sensibilmente e rimane costante ﬁno al valico.
Alcuni punti di riferimento:

m 1.028 slm

Tovo San Giacomo, m 93 slm - km 2,600

Prima parte: dal km 0 al km 11,300
da Pietra Ligure a Ponte di Merlo
da quota 18 m a quota 510 m = D+ m 492 - Pend. media 4,4%

Bardino Vecchio bivio sx, m 230 slm - km 4,600
Bardino Nuovo, m 258 slm - km 6,100
Magliolo, m 282 slm - km 7,700

Seconda parte: dal km 11,300 al km 18,700
da Ponte di Merlo al Colle del Melogno
da quota 510 m a quota 1.028 m = D+ m 518
Lunghezza km 7,400 - Pend. media 7,0%

Esposizione
Copertura boschiva

Cà del Din, m 934 slm - km 17,100 (dritti; bar)
Colle del Melogno, m 1.028 slm - km 18,700 (locanda)

P: N44° 09’ 52.3’’ - E8° 16’ 38.6’’
A: N44° 13’ 49.1’’ - E8° 11’ 49.0’’

sud - sud ovest
assente
locale

Stagione

Ponte di Merlo, m 510 slm - km 11,300 (svolta sx)

tutto l’anno

Appunti a ruota libera
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L’ascesa da Pietra Ligure si divide in due tratte: dalla partenza ﬁno alla
località Ponte di Merlo, ove si aggancia la provinciale che sale da Finalborgo,
la pendenza si presenta irregolare, con i primi due chilometri in leggero falsopiano che preludono alle ripide rampe che attraversano l’abitato di Tovo
San Giacomo.

