Croce di Tornassa

Descrizione
La salita si sviluppa nell’immediato entroterra del ponente savonese,
un tracciato di particolare interesse anche storico per il fatto di collegare
tra loro i paesi di Toirano e Balestrino e, sul versante opposto ove si intenda
allungare la pedalata, Castelvecchio di Rocca Barbena.

da Toirano
Accesso:
raccordo piegando poi a destra alla rotonda per Toirano.

L’ascesa presenta una prima parte che richiede un impegno maggiore;
nella seconda metà, superato l’abitato di Balestrino, il percorso si sviluppa
disegnando una sorta di ampio semicerchio che esce inﬁne al colletto con
un tratto ﬁnale quasi pianeggiante.

Partenza: Toirano, in corrispondenza del bivio per Balestrino
Arrivo: colletto presso la Croce in località Tornassa.

Dal colletto si scende su Vecersio e poco oltre ad un crocevia, appena a
monte dell’abitato di Castelvecchio.

Lunghezza

km 10,300

Quota partenza

m 61 slm

Quota arrivo

m 656 slm

Dislivello positivo

m 595

km 5,150

Quota metà salita

m 405 slm
344 m

Pend. media 6,7%

Dislivello seconda metà

251 m

Pend. media 4,9%

est
assente
locale - stagionale

Stagione

Appunti a ruota libera

P: N44° 07’ 35.2’’ - E8° 12’ 22.0’’
A: N44° 07’ 01.7’’ - E8° 08’ 36.6’’

gennaio-dicembre
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Esposizione
Copertura boschiva

Qualora si scelga la seconda opzione, avendo superato il Colle Scravaion, si scende su Bardineto da cui si risale facilmente al Giogo di Toirano
per lanciarsi poi nella bellissima e divertente lunga discesa che riporta il
ciclista a Toirano.

Pend. media 5,8%

Dislivello prima metà

WGS 84

Qui si hanno due opzioni: proseguendo sulla sinistra in discesa si passa
all’esterno del nucleo medievale andando ad inserirsi poi sulla provinciale
che da Zuccarello sale ad Erli e al Colle San Bernardo di Garessio; deviando
sulla destra si attacca la bella salita che esce al Colle Scravaion, porta di ingresso nell’Alta Val Bormida.
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