Descrizione

(colletto)

La salita termina all’altezza di un colletto oltre il quale la strada scende
per 600 metri ﬁno al Passo del Ghiﬃ, a quota 1.068 m slm.

da Borzonasca
Accesso: da Chiavari, casello della A12 Genova-Livorno, si raggiunge Carasco, da cui si prosegue lungo la s.p. 586 della val d’Aveto.

Questi primi chilometri si sviluppano in gran parte al riparo del bosco,
in un contesto ambientale roccioso e quasi selvaggio: del resto, la valle del
Penna è stata anche storicamente ai margini delle principali vie di comunicazione, pur potendo vantare la presenza di un importante centro culturale
e religioso quale l’abbazia di Borzone.

Partenza: Borzonasca, bivio per Pratosopralacroce e il Passo del Ghiﬃ.
Arrivo: colletto del Passo del Ghiﬃ.
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Superato l’abitato di Pratosopralacroce, da cui si staccano due laterali
che raggiungono rispettivamente la frazione Perlezzi e il rifugio di Pratomollo all’interno del Parco Naturale dell’Aveto, si scende per alcune centinaia di
metri ﬁno alla frazione Zanoni da cui ha inizio quella che si può considerare
a tutti gli eﬀetti la vera ascesa al Ghiﬃ.

km 13,600
m 167 slm
m 1.086 slm

Da Zanoni, km 7,500 e 535 m slm, si raggiunge in breve la frazione Vallepiana, km 8,500 e m 587 slm, superando un primo strappo che obbliga a
rapidi interventi sul manettino del cambio.

Disliv: m 961 (D+) - m 42 (D-) / Pend. media 6,8%
Prima parte: dal km 0 al km 7,500
da Borzonasca a Zanoni
da quota 167 m a quota 535 m
D+ m 410 - D- m 42 / Pend. media 5,9%

Poco oltre si tocca la frazione Belvedere, km 10,300 e m 761 slm, che
deve il suo nome al fatto che in realtà il panorama prende ora ad allargarsi.
Superata quest’ultima frazione la pendenza tende ad incrementarsi
ulteriormente, con alcune rampe ben oltre il 12%.

Seconda parte: dal km 7,500 al km 13,600

Arrivati ad un evidente e ripido tornantino sulla destra si attacca il tratto
ﬁnale che corre parallelo al crinale di Costa Cosazza, un lungo diagonale
segnato da alcuni brevi tratti in cui la pendenza si accentua sensibilmente,
ﬁno al colletto che sancisce il termine della salita.

da quota 535 m a quota 1.086 m = D+ m 551
Lunghezza km 6,100 - Pend. media 9,0%

Esposizione
Copertura boschiva

P: N44° 25’12.6’’ - E9° 23’ 22.5’’
A: N44° 26’ 28.5’’ - E9° 27’ 01.8’’

sud
presente nella prima parte
locale

Stagione

marzo - ottobre

Appunti a ruota libera
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L’ascesa è chiaramente divisa in due tratti: la prima, leggermente più
lunga, risale la stretta valle del torrente Penna ﬁno al paese di Pratosopralacroce, a quota 577 m slm e al km 5,900 dalla partenza.

