Colle Termini di Malanotte

Descrizione
Il Colle Termini di Malanotte si trova poco a monte del Passo del Bocco,
immerso in un fitto bosco.

da Varese Ligure
Accesso: dal casello di Sestri Levante della A12 Genova-Livorno si va in
direzione di Casarza Ligure, superando di seguito Castiglione Chiavarese e la galleria di Velva.

La prima metà presenta una pendenza media inferiore, con l’eccezione
dei primi due chilometri sensibilmente più impegnativi.
Nella seconda parte la pendenza risulta più regolare ma si accentua,
rimanendo comunque ben pedalabile con gli opportuni rapporti.

All’altezza di San Pietro Vara si tiene la sinistra per Varese Ligure.
Partenza: Varese Ligure, bivio (km 3,000 dall’abitato) in direzione di Cassego e del Passo del Bocco.

Con base a Varese Ligure è possibile realizzare un interessante itinerario
adatto agli scalatori che offre due opzioni di diverso contenuto tecnico.

Arrivo: Colle Termini di Malanotte. Confine provinciale.

Dal Malanotte si può scendere al Bocco e continuare in discesa fino a
Borgonovo, per risalire poi la valle Sturla fino a Borzonasca.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

km 11,200

Quota partenza

m 398 slm

Diversamente, dal Malanotte si scende al Bocco per deviare a destra e
raccordarsi rapidamente al Passo del Ghiffi.
Adrenalitica discesa fino alla frazione Zanoni e quindi a Borzonasca per
deviare verso Borgonovo.

m 1.056 slm

Dislivello positivo

658 m

Quota metà salita

m 672 slm

Dislivello prima metà

274 m

Pend. media 4,9%

Dislivello seconda metà

384 m

Pend. media 6,9%

Coordinate geografiche
WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva
Traffico
Stagione

La salita del Bocco si presenta regolare e meno impegnativa del Ghiffi,
interamente all’interno del bosco.

Pend. media 5,9%
km 5,600

P: N44° 23’ 15.1’’ - E9° 33’ 54.4’’
A: N44° 24’ 42.3’’ - E9° 28’ 27.9’’

est
presente nel tratto finale
scarso; locale
da aprile a novembre

Appunti a ruota libera
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Quota arrivo

Qui si gira a destra per la valle del Penna e per la severa salita del Passo
del Ghiffi, uscendo nuovamente all’altezza del Passo del Bocco e da qui al
Malanotte.
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