Case Cornua

Descrizione
La località di Case Cornua si trova sul crinale che corre tra il Colle Caprile
e il monte Fascie (anche Fasce).

da Sori
Accesso: dal casello di Recco dell’A 12 Genova-Livorno si va in direzione di
Genova. Superato il ponte che sovrappassa l’abitato si piega a sinistra per scendere al centro cittadino.
Partenza: l’itinerario inizia poco a monte dell’abitato, all’altezza del bivio
per Sussisa.
Arrivo: Case Cornua.

Quota partenza

m 47 slm

Quota arrivo

m 610 slm

Dislivello positivo

563 m

Pend. media 6,9%
km 4,050

Quota metà salita

m 282 slm

Dislivello prima metà

235 m

Pend. media 5,8%

Dislivello seconda metà

328 m

Pend. media 8,1%

WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva

P: N44° 22’ 46.1’’ - E9° 06’ 32.6’’
A: N44° 24’ 42.5’’ - E9° 07’ 18.8’’

sud
a tratti nella seconda metà
scarso; locale

Stagione

Da Case Cornua si può proseguire per un tratto in salita per percorrere
poi il panoramicissimo saliscendi che contorna dall’alto la città di Genova
o piegare verso destra per raggiungere in tre chilometri il Colle Caprile ed
eventualmente chiudere l’anello scendendo su Recco.

km 8,100

da gennaio a dicembre

Appunti a ruota libera
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Lunghezza

In eﬀetti il salto termico può rivelarsi molto sensibile, in particolare
nelle stagioni intermedie. All’arrivo capita di essere accolti da forte vento
e temperatura in forte calo, condizioni che consigliano prudentemente di
avere con sè un giubbino antivento.
La salita presenta un dislivello contenuto ma la pendenza continua ed
il suo incrementarsi nella seconda metà richiedono comunque una attenta
gestione dei rapporti e dell’impegno.
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Caratteristica di questo percorso, comune peraltro a tante altre salite
che dalla riviera si alzano in pochi chilometri allo spartiacque principale,
è di catapultare il ciclista in un ambiente totalmente diverso rispetto alla
partenza.

