Passo del Faiallo

Descrizione

dal Passo del Turchino

La salita costituisce la seconda metà dell’intera ascesa dalla località
Mele (vedi Passo del Faiallo da Mele) ma per proprie caratteristiche merita
una descrizione autonoma.

Accesso: dal casello di Masone della A26 dei Trafori si raggiunge l’abitato
proseguendo poi fino a superare la vecchia galleria ed uscire sul
piazzale. Dal casello quattro chilometri.

La distinguono dalla salita al Passo del Turchino (vedi Passo del Turchino
da Mele) la ruvidezza dell’asfalto e la totale assenza di copertura boschiva.

Partenza: Passo del Turchino, piazzale dell’antico valico.
Arrivo: Passo del Faiallo. Il riferimento é dato, sul rettilineo finale, dalla gobba che segna l’inizio della discesa.

Regione
Provincia
Comune
km 10,400

Quota partenza

m 532 slm

Dislivello positivo
Quota metà salita
Dislivello prima metà
Dislivello seconda metà
Coordinate geografiche
WGS 84
Esposizione
Copertura boschiva
Traffico
Stagione

Da qui si riprende a salire su pendenza più sensibile (vedi Ndr).

(salita km 9,300)

Il dislivello assoluto costituisce la differenza tra la quota di partenza e
quella di arrivo; il dislivello relativo tiene conto della perdita di ottanta metri
nella seconda metà. Di conseguenza cambiano le rispettive medie.

m 1.055 slm
523 m assoluto
603 m relativo
m 815 slm

Pend. media 5,0%
Pend. media 5,8%
km 5,200

283 m

Pend. media 5,4%

240 m assoluto
320 m relativo

Pend. media 4,6%
Pend. media 6,2%

P: N44° 29’ 08.1’’ - E8° 44’ 06.1’’
A: N44° 27’ 53.5’’ - E8° 40’ 01.1’’
sud
assente
locale; scarso
da aprile a novembre
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Quota arrivo

Ormai in quota si raggiunge al km 7,600 un colletto (m 1.025 slm) passando appena sotto la vetta del caratteristico Bric del Dente.
La successiva discesa lunga poco più di un chilometro fa perdere ottanta metri riportando il ciclista alla quota di 945 metri.

Liguria
Genova - Savona
Masone - Urbe

Lunghezza

Il percorso si sviluppa lungo un diagonale a mezza costa che tocca
prima il Sacrario della Cappelletta e poco oltre la deviazione per il Forte
Geremia.

Ndr.: in realtà nella seconda metà il dislivello relativo pari a 320 metri
viene superato in 4,1 chilometri; ne deriva una pendenza media del 7,8%,
un dato che trova riscontro sul terreno.
In pieno inverno, in presenza di ghiaccio o dopo una nevicata, il valico
viene chiuso al traffico.
Sul versante opposto si scende su Vara e Urbe, in valle Orba (vedi Passo
del Faiallo da Urbe).
Appunti a ruota libera

