Monte Figogna

Descrizione

da Gazzolo

I numeri di questa salita documentano un impegno nel suo insieme
piuttosto severo, in apparenza con una distribuzione omogenea.

Accesso: dal casello di Bolzaneto dell’autostrada A7 Milano-Genova si raggiunge Pontedecimo, svoltando poi a sinistra per Campomorone.
Imboccata la provinciale per i Piani di Praglia si arriva alla frazione
Gazzolo.
Partenza: Gazzolo, bivio per Lencisa e il Santuario della Guardia.
Arrivo: monte Figogna, Santuario della Guardia.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

m 190 slm
m 803 slm

Dislivello positivo

613 m

Quota metà salita

m 495 slm

Dislivello prima metà

305 m

Pend. media 8,2%

Dislivello seconda metà

308 m

Pend. media 8,3%

Pend. media 8,3%
km 3,700

Coordinate geograﬁche P: N44° 30’ 31.7’’ - E8° 51’ 51.0’’
WGS 84
A: N44° 29’ 23.9’’ - E8° 51’ 44.0’’

Traﬃco
Stagione

nord-ovest
a tratti nella prima parte
scarso
da marzo a novembre

Appunti a ruota libera
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Esposizione
Copertura boschiva

Raggiunta la frazione Lencisa (km 4,700; m 569 slm) si gira a sinistra ancora in salita fino ad un breve tratto pianeggiante che porta ad un incrocio
(km 5,500): qui si tiene la sinistra, in leggera discesa.

Usciti in vetta sul piazzale del Santuario, il consiglio è di non fermarsi
immediatamente ma di continuare a pedalare anche a velocità ridottissima
per riequilibrare i ritmi cardiaco e respiratorio.

km 7,400

Quota arrivo

Iniziata la salita, al km 1,800 si tiene la destra, al riparo del bosco in
questi primi chilometri.

La salita riprende quasi subito con una ripida rampa che esce ad incrociare la provinciale che sale da Bolzaneto: dopo aver svoltato a sinistra si
passa in prossimità della Cappella dell’Apparizione per affrontare il muro
finale di trecento metri, su un fondo costituito da sanpietrini che rendono
davvero estremo lo sforzo.

Liguria
Genova
Ceranesi

Quota partenza

In realtà lo sviluppo è quanto mai irregolare, con continue variazioni
della pendenza, alcune anche decisamente violente.

