Capanne di Cosola

Descrizione

da Cabella Ligure

Salita per certi versi simile ed anche parallela alla “gemella” che raggiunge le Capanne di Carrega, con la quale ha in comune i primi chilometri, ma
in realtà con specificità sue proprie.

Accesso: dal casello di Vignole Borbera dell’autostrada A7 Milano-Genova si
risale val Borbera.

La prima metà presenta un attacco fin da subito impegnativo, cui fa
seguito un tratto che permette di tirare il fiato.

Partenza: Cabella Ligure, piazza centrale, parcheggio.

Si prosegue su pendenza costante ma ancora ben pedalabile fin quasi
a Montaldo di Cosola, ad una quota appena superiore ai 900 metri; da qui
in avanti la pendenza accusa un deciso incremento, senza concedere tregua
fino al termine.

Arrivo: Capanne di Cosola, sul confine tra Piemonte ed Emilia e tra le province di Alessandria e di Piacenza.

Inoltre, e questa è una differenza rispetto alla “gemella”, proprio negli ultimi chilometri la quota, pur non elevata in assoluto, fa sentire i suoi effetti.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

km 17,100

Quota partenza

m 477 slm

Quota arrivo

In aggiunta, l’asfalto ruvido che non facilita la scorrevolezza e la sensibile escursione termica completano il quadro di questa panoramica e
spettacolare salita.

Piemonte
Alessandria
Cabella Ligure

Alle Capanne si trova un albergo ristorante, punto di ritrovo per ciclisti,
bikers ed escursionisti che frequentano la zona.
In effetti, in uno
spazio
estremamente
ridotto convergono i
confini di ben quattro
regioni: oltre al Piemonte ed all’Emilia, si hanno
la Lombardia a nord, con
la provincia di Pavia, e la
Liguria a sud, con la provincia di Genova.

m 1.488 slm

Dislivello positivo

1.011 m

Quota metà salita

m 843 slm

Pend. media 5,9%
km 8,550

Dislivello prima metà

366 m

Pend. media 4,3%

Dislivello seconda metà

645 m

Pend. media 7,6%

Coordinate geograﬁche P: N44° 40’ 27.5’’ - E9° 05’ 42.2’’
WGS 84
A: N44° 40’ 22.8’’ - E9° 12’ 05.4’’

Traﬃco
Stagione

ovest
assente
locale; scarso
da aprile a ottobre
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