Casa del Romano (colletto)

Descrizione

da Due Ponti

Il Colletto di Casa del Romano si trova sul conﬁne tra Liguria e Piemonte, tra
la val Trebbia e la val Borbera.

Accesso: da Genova Prato si raggiunge Torriglia per entrare poi in val Trebbia e discenderla ﬁno a Montebruno e poco oltre alla località Due
Ponti.

I dati statistici devono registrare tra il km 5,500 e il km 5,900 una discesa
che fa perdere 25 metri di quota e un secondo tratto discendente tra il km
10,200 e il km 10,700 che comporta una perdita di quota di 63 metri.

Partenza: Due Ponti, frazione di Fontanigorda, all’altezza del bivio per Fascia
e Propata.

Il dislivello reale da coprire assomma quindi a 883 metri per una pendenza media pari al 5,8%.

Arrivo: Colletto di Casa del Romano, frazione di Fascia.
La salita risale l’alta val Trebbia attraversando la conca ove si trova il
bacino artiﬁciale del Brugneto per arrivare all’interno del Parco Naturale
dell’Antola.

Liguria
Genova
Fontanigorda - Fascia

Regione
Provincia
Comune
Quota partenza
Quota arrivo
Dislivello positivo
Quota metà salita

km 15,200
m 626 slm
795 m
m 1.059 slm

Pend. media 5,2%
km 7,600

Dislivello prima metà

433 m

Pend. media 5,7%

Dislivello seconda metà

362 m

Pend. media 4,8%

WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva

Appunti a ruota libera

P: N44° 32’ 44.8’’ - E9° 15’ 57.3’’
A: N44° 35’ 43.3’’ - E9° 12’ 12.1’’

est
presente nella prima parte
scarso; locale

Stagione

Casa del Romano è tradizionale punto di riferimento per escursionisti e
bikers che frequentano i senteri del Parco; qui si trovano una locanda e un
osservatorio astronomico.

m 1.421 slm

da aprile a novembre
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Lunghezza

In sequenza si toccano la frazione Cassingheno (m 913 slm; km 4,000),
il bivio per Carpeneto al km 6,400, il capoluogo Fascia (m 1.094 slm; km
10,900), il bivio che si segue sulla destra (m 1.342 slm; km 13,900) lasciando
sulla sinistra la deviazione per Propata e Torriglia, la frazione Casa del Romano (m 1.383 slm; km 14,700), ﬁno al Colletto.

