Croce di Tornassa

Descrizione
Il percorso si sviluppa sui primi rilievi dell’entroterra ingauno, un tracciato ben pedalabile che riserva anche splendide vedute verso la Piana di
Albenga.

da Zuccarello
Accesso:
Garessio per circa otto chilometri, superando Cisano sul Neva e
Partenza: Zuccarello, in corrispondenza dell’accesso da nord all’abitato,
subito dopo il ponte sul torrente Neva. Parcheggio all’ingresso sud
del borgo medievale.
Arrivo: colletto presso la Croce in località Tornassa.

Lunghezza

Liguria
Savona
Zuccarello - Castelvecchio R.B.
m 146 slm

Quota arrivo

m 656 slm

Dislivello positivo

m 510

La pendenza va ora accentuandosi leggermente, ma è comunque possibile tirare rapporti relativamente lunghi.
Solo poco prima di raggiungere il paese di Vecersio (km 8,500; m 536
slm) si superano due stretti tornanti che possono spezzare il ritmo.

Pend. media 4,8%

m 385 slm
239 m

Pend. media 4,5%

Dislivello seconda metà

271 m

Pend. media 5,1%

Esposizione
Copertura boschiva

Sul versante opposto si scende su Balestrino e al fondo su Toirano.
Da Toirano si può attaccare la bellissima salita al Giogo di Toirano per
scendere poi su Bardineto e risalire al Colle Scravaion, da cui in discesa si
è a Castelvecchio prima e inﬁne a Zuccarello per chiudere un anello anche
impegnativo ma di grande soddisfazione.

P: N44° 06’ 48.5’’ - E8° 07’ 02.3’’
A: N44° 07’ 01.7’’ - E8° 08’ 36.6’’

sud - ovest
assente
locale - stagionale

Stagione

Nella parte ﬁnale si trovano ancora due tornanti prima del diagonale
che esce presso l’ampia curva in prossimità della Croce di Tornassa.

km 5,300

Quota metà salita
Dislivello prima metà

WGS 84

Seguono una serie di lunghi diagonali raccordati da quattro tornanti
che risalgono il pendio roccioso sovrastato dal castello, un passaggio spettacolare che va poi a raggiungere il borgo di Castelvecchio.

Lasciata a sinistra la provinciale che va verso il Colle Scravaion e la val
Bormida per scendere poi su Bardineto, si prosegue tenendosi sulla destra.

km 10,600

Quota partenza

Il primo tratto presenta una pendenza sensibilmente superiore alla media, almeno ﬁno alla deviazione a destra per Castelvecchio, al km 2,800.

La strada rimane all’esterno dell’abitato, contornandolo con un ampio
semicerchio che esce a monte del nucleo medievale, all’altezza di un crocevia (m 449 slm).

gennaio - dicembre
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Si parte dall’uscita nord di Zuccarello, dove ha inizio la salita e da cui
vengono calcolate le distanze, circa settecento metri dopo il parcheggio.

Appunti a ruota libera

