Colle del Quazzo

Descrizione

da Garessio

Lunghezza e dislivello fanno di questa ascesa un classico molto frequentato da ciclisti piemontesi e liguri, alla ricerca di un impegno già significativo ma non estremo.

Accesso: dal casello di Ceva dell’autostrada A6 Torino-Savona si risale la val
Tanaro fino a Garessio. All’ingresso nell’abitato si svolta a sinistra
(passaggio a livello) seguendo la circonvallazione.

In effetti la salita prende quota con continuità, presentando nella prima
parte solo lievi variazioni della pendenza, mentre nella seconda metà, anche
a causa di alcuni ripidi tornanti, la pendenza stessa tende ad incrementarsi
in misura sensibile.

Partenza: Garessio, rotonda-bivio per Calizzano.

Completano il quadro gli scorci panoramici sui rilievi della val Tanaro e
un asfalto liscio e scorrevole.

Arrivo: Colle del Quazzo.

Itinerario ad anello
tratto dalla guida: Liguria, itinerari cicloturistici
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Dal colle si scende verso la val Bormida, sul versante ligure, raggiungendo Calizzano.
Usciti nel borgo vecchio si gira a destra per andare a superare il ponte
sul torrente Bormida e svoltare ancora a destra per Bardineto, che viene
raggiunto con un falsopiano appena ascendente.

km 6,900
m 581 slm

Alla biforcazione che precede l’ingresso nell’abitato si rimane sulla destra, arrivando ad una rotonda: qui si prosegue dritti in direzione del colle
Scravaion. La breve e non impegnativa salita esce al valico, da cui si aﬀronta
la veloce discesa che raggiunge l’incrocio in prossimità di Castelvecchio di
Rocca Barbena.

m 1.130 slm

Dislivello positivo

549 m

Quota metà salita

m 815 slm

Pend. media 8,0%

Dislivello prima metà

234 m

Pend. media 6,8%

Dislivello seconda metà

315 m

Pend. media 9,1%

km 3,450

Dopo aver girato a destra si scende con una serie di belle curve e qualche tornante andando ad incrociare la provinciale che sale da Zuccarello,
svoltando qui ancora a destra.

Coordinate geograﬁche Partenza: N44 12.347 - E8 01.260
WGS 84
Arrivo: N44 12.100 - E8 04.070
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In salita si supera l’ebitato di Erli per uscire al colle San Bernardo di
Garessio. Nuovamente sul versante piemontese dello spartiacque si scende
direttamente su Garessio.
Appunti a ruota libera

