Colle San Bernardo di Garessio

Descrizione
Il tracciato della salita ripercorre una antica carovaniera che collegava
la costa ligure all’entroterra padano, un percorso lungo ma dalla pendenza
contenuta.

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.
Arrivo: Colle San Bernardo di Garessio.

Lunghezza

km 17,700

Quota partenza

m 146 slm

Quota arrivo

m 963 slm

Dislivello positivo

m 817

Quota metà salita

m 477 slm

Dislivello prima metà

331 m

Pend. media 3,7%

Dislivello seconda metà

486 m

Pend. media 5,5%

Esposizione
Copertura boschiva

Nella seconda metà è peraltro sensibile l’incremento della pendenza.
Entrati nella provincia di Cuneo al km 10,100 si può godere di un panorama via via più ampio che, arrivati al Colle San Bernardo, abbraccia i rilievi
delle Alpi Occidentali (impianto eolico incluso).

Pend. media 4,6%

Sul versante padano si scende su Garessio e la val Tanaro, da cui si può
rientrare sulla costa scegliendo uno dei diversi valichi che collegano la val
Tanaro alla val Bormida.

km 8,850

P: N44° 06’ 48.5’’ - E8° 07’ 02.3’’
A: N44° 10’ 38.5’’ - E8° 02’ 49.4’’

sud
assente
locale - stagionale

Stagione

In seguito la pendenza si mantiene irregolare, concedendo brevi pause
che permettono di recuperare ﬁato.

marzo-novembre

Appunti a ruota libera
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I primi chilometri richiedono una certa attenzione a causa della sede
stradale ridotta e di alcune curve molto strette, almeno ﬁno al bivio per
Castelvecchio di Rocca Barbena al km 2,800.
Dopo una discesa lunga alcune centinaia di metri che comunque fa
perdere ben poca quota si riprende a salire per arrivare al paese di Erli (m
290 slm; km 4,400).

Liguria - Piemonte
Savona - Cuneo
Zuccarello - Erli - Garessio

Regione
Provincia
Comune

Anche oggi i ciclisti si troveranno a dover aﬀrontare un impegno meno
gravoso di quanto lunghezza e dislivello lascino intendere, con un andamento reso irregolare per la presenza di alcuni tratti in falsopiano.

