Colle San Fermo

Descrizione

da Vobbia
Accesso: dal casello di Isola del Cantone, lungo la A7 Milano - Genova, si
Partenza: Vobbia, all’altezza del ponte sul torrente.
Arrivo: Colle San Fermo.

Quota arrivo

Liguria
Genova
Vobbia
m 466 slm
Pend. media 6,5%
km 5,300

Quota metà salita

m 711 slm

Dislivello prima metà

245 m

Pend. media 4,6%

Dislivello seconda metà

440 m

Pend. media 8,3%

Esposizione

Appunti a ruota libera

P: N44° 36’ 05.5’’ - E9° 02’ 17.8’’
A: N44° 36’ 37.8’’ - E9° 06’ 14.4’’

sud-ovest
assente
locale

Stagione

Dalla val Borbera si può rientrare direttamente a Vobbia o scendere ﬁno
ad incrociare la valle Scrivia e da Isola del Cantone risalire la val Vobbietta
ﬁno a Vobbia per chiudere un anello.

m 1.151 slm
m 685

Copertura boschiva

Dal valico si scende sul versante piemontese in val Borbera, toccando le
frazioni Dova Inferiore e Dova Superiore prima di raggiungere il fondovalle
presso la frazione Dovanelli, poco a monte di Cabella Ligure.

km 10,600

Dislivello positivo

WGS 84

Attaccata la seconda parte della salita si passano i Piani di Vallenzona
(m 981 slm; km 8,600) per uscire al valico a quota 1.151 metri slm, presso
la Cappella di San Fermo, sul crinale che separa la val Vobbietta dalla val
Borbera e la Liguria dal Piemonte.

maggio-ottobre

© 2018 CLAUDIO ZACCAGNINO

Quota partenza

Ancora, il tracciato della prima parte risulta abbastanza lineare, mentre
nella seconda parte si trovano otto tornanti, alcuni molto chiusi, che possono spezzare il ritmo.
Dalla partenza, percorso un chilometro si gira a destra per arrivare facilmente alla frazione Vigogna (m 681 slm; km 4,100) e poco oltre a Vallenzona
(m 716 slm; km 5,500).

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

Salita relativamente lunga ma divisa in due tratti: il primo, ﬁno a Vallenzona, prende quota con una pendenza contenuta, ben pedalabile; il secondo, da Vallenzona al valico, richiede un passo decisamente più impegnativo
con il ricorso a rapporti ben più corti.

