Passo del Tomarlo

Descrizione
Il valico del Tomarlo si trova all’altezza del conﬁne tra la Liguria e l’Emilia
e tra le province di Genova e di Piacenza.

da Santo Stefano d’Aveto
Accesso: da Chiavari o da Lavagna, caselli della A12 Genova-Livorno, si raggiunge Carasco proseguendo poi per Borzonasca ed il valico della
Forcella. Entrati in val d’Aveto si arriva a Rezzoaglio, quindi lungo la
SP 654 si sale a Santo Stefano d’Aveto.

La salita si sviluppa in parte entro il Parco Naturale dell’Aveto, accessibile con una deviazione che si stacca sulla destra (segnalazione).
Il tracciato si presenta molto panoramico e lineare: preso il proprio ritmo si acquista quota con regolarità e su pendenza costante.

Partenza: dal centro dell’abitato.
Arrivo: Passo del Tomarlo.

Lunghezza

Liguria
Genova
Santo Stefano d’Aveto
km 7,800

Quota partenza

m 1.012 slm

Quota arrivo

m 1.482 slm

Dislivello positivo
Quota metà salita

470 m
m 1.238 slm

km 3,900

226 m

Pend. media 5,8%

Dislivello seconda metà

244 m

Pend. media 6,2%

Esposizione
Copertura boschiva

Una variante più breve prevede di superare il valico del Mercatello, tra
Marsaglia in val Trebbia e Ferriere in val Nure.

P: N44° 32’ 44.9’’ - E9° 27’ 03.5’’
A: N44° 32’ 09.6’’ - E9° 30’ 04.1’’

sud-ovest
a tratti
scarso; locale

Stagione

I ciclisti allenati su lunghi percorsi tengano presente che da Bobbio e
dalla val Trebbia si può arrivare a Rezzoaglio passando per Salsominore: è
quindi progettabile un lungo anello che comprenda tutta la val Nure ﬁno a
Piacenza, da cui si risale a Bobbio prima e Marsaglia poi per rientrare inﬁne
a Santo Stefano.

Pend. media 6,0%

Dislivello prima metà

WGS 84

Sul versante opposto, in Emilia, si apre la valle del torrente Nure, frequentata dai ciclisti ma anche dagli escursionisti e dai biker che frequentano
una ﬁtta rete di sentieri, in particolare attorno al monte Crociglia.

da maggio a ottobre

Appunti a ruota libera
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Rimanendo entro i conﬁni del Parco si può deviare per andare ad attraversare la Foresta del Penna e raggiungere il rifugio delle Casermette,
uscendo poi a valle di Santo Stefano.

