Capanne di Carrega (colletto)

Descrizione

da Cabella Ligure

Il termine della salita é fissato poche centinaia di metri dopo la frazione
di Capanne di Carrega, al confine tra Piemonte e Liguria.

Accesso: dal casello di Vignole Borbera dell’autostrada A7 Milano-Genova si
risale val Borbera.
Partenza: Cabella Ligure, piazza centrale, parcheggio.
Arrivo: colletto oltre le Capanne di Carrega, sul confine tra Piemonte e Liguria e tra le province di Alessandria e di Genova.
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Una ascesa non da attaccare di forza ma da gestire sfruttando al meglio
la tecnica di pedalata. In aggiunta, l’asfalto ruvido non facilita la scorrevolezza della bici.

km 19,800
m 477 slm

Contesto ambientale di
grande panoramicità sul versante padano del monte Antola
e dell’omonimo Parco Naturale.
Sul versante ligure si può
scendere in breve in frazione
Casa del Romano, dove si trovano una locanda ed un osservatorio astronomico.

m 1.421 slm
944 m

Quota metà salita

m 778 slm

Pend. media 4,8%
km 9,900

Dislivello prima metà

301 m

Pend. media 3,0%

Dislivello seconda metà

643 m

Pend. media 6,5%

Coordinate geograﬁche P: N44° 40’ 28.8’’ - E9° 05’ 42.2’’
WGS 84
A: N44° 35’ 33.6’ - E9° 12’ 12.1’’

ovest
assente
locale; scarso
da aprile a ottobre

Appunti a ruota libera
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Esposizione
Copertura boschiva
Traﬃco

I primi due chilometri presentano una pendenza sostenuta, mentre
in seguito si prende quota progressivamente, con un breve
tratto di recupero nell’attraversamento del torrente Borbera.
La seconda metà è caratterizzata da alcuni tratti con
pendenza superiore alla media
alternati ad altri che consentono
solo un parziale recupero.

Piemonte
Alessandria
Cabella Ligure - Carrega Ligure

Dislivello positivo

Stagione

Già i soli numeri descrivono una salita lunga e con elevato dislivello, ma
la vera difficoltà consiste nel saper interpretare al meglio i continui cambiamenti di pendenza.

