Passo del Faiallo

Descrizione

da Mele

L’intera ascesa al valico del Faiallo, al conﬁne tra le province di Genova
e di Savona, richiede soprattutto doti di resistenza: prendere un ritmo regolare ﬁn dall’inizio permette di non soﬀrire poi troppo l’inasprimento della
pendenza nella seconda parte.

Accesso: dal casello di Voltri della A10 Genova-Ventimiglia si piega a destra
per la delegazione. Percorso il rettilineo e superato un semaforo si
tiene la destra all’incrocio, in direzione di Acquasanta e Masone.

Superato il Passo del Turchino l’asfalto diviene ruvido, poco scorrevole,
un fattore che sulla distanza si fa sentire.

Partenza: Mele, località Fondocrosa, in corrispondenza del bivio per Acquasanta.

La prima metà raggiunge e supera di poche centinaia di metri il Passo
del Turchino (in proposito si veda anche il Passo del Turchino da Mele).

Arrivo: Passo del Faiallo. Il riferimento é dato, sul rettilineo finale, dalla gobba che segna l’inizio della discesa.

La seconda parte presenta, tra il km 17,100 e il km 18,200, un tratto in
discesa che fa perdere 80 metri di quota. I dati esposti tra parentesi tengono
conto di questa variabile.

Regione
Provincia
Comune
Quota partenza
Quota arrivo
Dislivello positivo
Quota metà salita
Dislivello prima metà
Dislivello seconda metà
Coordinate geograﬁche
WGS 84
Esposizione
Copertura boschiva
Traﬃco
Stagione

km 20,100

Una grande salita che può costituire un ottimo allenamento per i ciclisti
che abbiano in programma di cimentarsi con le grandi salite alpine.

(salita km 19,000)

m 40 slm
m 1.055 slm
1.015 m assoluto
1.095 m relativo
m 553 slm

Pend. media 5,1%
Pend. media 5,8%
km 10,050

513 m

Pend. media 5,1%

502 m assoluto
582 m relativo

Pend. media 5,0%
Pend. media 6,5%

P: N44° 26’ 33.0’’ - E8° 44’ 50.4’’
A: N44° 27’ 53.5’’ - E8° 40’ 01.1’’
sud
presente dal secondo chilometro.
Assente dopo il Passo del Turchino.
locale; scarso
da aprile a novembre
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Lunghezza

Liguria
Genova - Savona
Mele

In pieno inverno, in presenza di
ghiaccio o dopo una
nevicata, il valico viene chiuso al traﬃco;
nelle altre stagioni
prevedere adeguata
copertura dovendo
aﬀrontare la lunga
discesa.
Sul versante opposto si scende su Vara e Urbe, in valle Orba (vedi Passo
del Faiallo da Urbe).
Appunti a ruota libera

