Passo dei Giovi

Descrizione

da Ponte Rosso

Il tratto misurato costituisce la vera salita al valico, mentre il tratto che da
Pontedecimo arriva al punto di partenza altro non è che un fondovalle leggermente ascendente, utile per un buon riscaldamento.

Accesso: dal casello di Bolzaneto dell’autostrada A7 Milano_Genova si prosegue lungo la provinciale n. 35 dei Giovi in direzione di Busalla.
Superata la delegazione di Genova Pontedecimo si arriva in località
Ponte Rosso, al km 17 della provinciale.

La pendenza è in realtà più regolare di quanto non appaia dai soli numeri, in quanto poco oltre la metà si trova un tratto lungo alcune centinaia
di metri pressoché pianeggiante, il che contribuisce ad incrementare leggermente la pendenza media della seconda metà.

Partenza: Ponte Rosso, frazione di Mignanego; il riferimento è il ponte sulla
ferrovia.

In corrispondenza di alcune curve la pendenza tende ad accentuarsi,
ma nel complesso l’ascesa, frequentata da numerosi ciclisti, si rivela piuttosto scorrevole, agevolata anche dall’ampia sede stradale e dall’ottimo
asfalto.

Arrivo: Passo dei Giovi; segnaletica.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

Proprio in virtù delle caratteristiche della strada la discesa dal Passo dei
Giovi è il terreno ideale per toccare velocità molto elevate e sperimentare
pieghe audaci.

Liguria
Genova
Mignanego

Malgrado la quota decisamente bassa e l’esposizione a sud, il clima presenta condizioni meno favorevoli di quanto si possa credere. Occorre quindi
prevedere una adeguata copertura, ad inizio primavera e in autunno, specie se
si intende passare poi sul versante nord, verso la valle Scrivia.

km 4,300

Quota partenza

m 228 slm

Quota arrivo

m 472 slm

Dislivello positivo

244 m

Quota metà salita

m 368 slm

Pend. media 5,7%

Dislivello prima metà

140 m

Pend. media 6,5%

Dislivello seconda metà

104 m

Pend. media 4,8%

km 2,150

Coordinate geograﬁche P: N44° 32’ 24.0’’ - E8° 55’ 52.6’’
WGS 84
A: N44° 33’ 09.0’’ - E8° 56’ 13.2’’

sud
assente

Traﬃco

scarso

Stagione

da marzo a novembre
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Esposizione
Copertura boschiva

Appunti a ruota libera

