Monte Figogna

Descrizione

da Geo

Il Santuario della Guardia posto sulla vetta del monte Figogna è il ”Santuario dei Genovesi”.

Accesso: dal casello di Bolzaneto dell’autostrada A7 Milano-Genova si seguono le indicazioni per il Santuario della Guardia, fino in località
Geo.
Partenza: Geo, bivio per il Santuario della Guardia subito dopo il ponticello.
Arrivo: monte Figogna, Santuario della Guardia.

Anche la salita è la ”salita dei ciclisti genovesi”, al punto da costituire la
discriminante tra coloro che “l’anno fatta” e coloro che si limitano a farsela
raccontare.
È una ascesa severa che richiede di combinare assieme forza e tecnica.
I primi 2,5 chilometri sono subito impegnativi, poi un lieve alleggerimento della pendenza per un breve tratto consente un parziale recupero.
I chilometri successivi salgono con continuità senza concedere respiro,
fino al km 7,000: qui il lungo rettilineo che si apre davanti tende ad incrementare progressivamente la pendenza, anche oltre il 10%.
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Superato il tornante si passa il bivio che proviene da Lencisa e Gazzolo,
in prossimità della Cappella dell’Apparizione.
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Ancora un ulteriore incremento della pendenza quindi
il muro finale di trecento
metri su fondo ricoperto di
sanpietrini e l’uscita sul piazzale del Santuario.

km 8,100

Quota partenza

m 93 slm

Quota arrivo

m 803 slm

Dislivello positivo

710 m

Quota metà salita

m 421 slm

Dislivello prima metà

328 m

Pend. media 8,1%

Dislivello seconda metà

382 m

Pend. media 9,4%

Il consiglio è di non fermarsi immediatamente ma di
continuare a pedalare anche
a velocità ridottissima per
riequilibrare i ritmi cardiaco
e respiratorio.

Pend. media 8,8%
km 4,050

Coordinate geograﬁche P: N44° 28’ 27.7’’ - E8° 53’ 22.5’’
WGS 84
A: N44° 29’ 23.9’’ - E8° 51’ 44.0’’

sud-est
a tratti nella prima parte

Traﬃco

locale; scarso; intenso in
occasione di ricorrenze

Stagione

da marzo a novembre
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