9 ° ITINERARIO BIKE
ANELLO DI ZIGNAGO

TIPOLOGIA TRACCIATO: All Mountain

DISLIVELLO IN SALITA: 1442m

LOCALITÀ DI PARTENZA: Torpiana 631m

DISLIVELLO IN DISCESA: 1442m

LOCALITÀ DI ARRIVO: Torpiana 631m

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1092m

PRINCIPALI LOCALITÀ TOCCATE: Passo del Rastrello,
Casoni di Suvero, Pieve di Zignago

LUNGHEZZA IN KM: 30

FONDO STRADALE: misto

PERIODO CONSIGLIATO:
Primavera e autunno

DIFFICOLTÀ ITINERARIO: media
Il punto di partenza dell’itinerario è il parcheggio di Torpiana, situato nelle vicinanze della chiesa del borgo, dove si
può lasciare tranquillamente l’auto. Da qui, dopo una breve salita fuori dalla piazza del parcheggio, si giunge dopo
qualche decina di metri all’imbocco della SP5.
Si svolta a destra in direzione Erbazzana-Piani e, successivamente, giunti ad un bivio si prende a sinistra lungo la
strada asfaltata. Il tratto successivo è impegnativo, con
pendenze che in alcuni casi vanno anche oltre il 20%. Segue un tratto (circa un chilometro) dove si alternano tratti
in buona salita ad altri più pianeggianti. Si arriva quindi ad
un buon punto panoramico della vallata del fiume Vara e
all’incrocio con la strada che sale al Passo del Rastrello.
Svoltando a destra l’itinerario prosegue lungo il percorso
che, dopo circa 1,5 km, arriva al passo. Da lì, si prende a
destra su una strada sterrata caratterizzata da un bosco
di conifere che si attraversa in discesa, alterna nato ad
ampie aree prative. Si prosegue raggiungendo un punto
della strada più largo seguito da due notevoli curve, da
qui si prende a sinistra e si incontrano i segnavia dell’Alta
Via dei Monti Liguri che si seguono in direzione Casoni. Il
percorso continua lungo il crinale, con pendenza costante
ma non troppo impegnativa. Proseguendo si affrontano
tratti in discesa fino a raggiungere un bivio dal quale si
continua a sinistra seguendo sempre la strada principale
dell’Alta Via. Si giunge infine a un trivio dove il nostro iti-

nerario prosegue dritto, in direzione di Casoni di Suvero.
Dopo poco la strada affronta una discesa di circa un km
arrivando a Foce del Termine (1008 m) dove si incontra
una piccola cappella oltre la quale si raggiunge un breve tratto in salita per poi riprendere la discesa. La strada
comincia ad essere asfaltata e in discesa e si giunge alla
vista di alcune abitazioni e di una locanda. Si riprende la
discesa seguendo la SP87. Dopo un km circa arriviamo al
bivio con la SP6 che si prende a destra e continuando fino
ad incontrare un gruppo di case.
Superato questo punto si prende a sinistra all’altezza di
una piccola cappella, subito fuori dal borgo. Ad un bivio, a
destra, si nota l’indicazione dell’Agriturismo Fontanafredda, direzione da seguire. Da qui si entra in un bosco dove
il tracciato è caratterizzato da brevi e non impegnativi saliscendi. Dopo alcune centinaia di metri si trova un altro bivio, si prosegue dritti in discesa, che si continua a seguire
anche al successivo bivio che indica a destra Castellaro e
il Santuario di Dragone. Si giunge quindi in prossimità di
una larga parete rocciosa sulla destra. Si è ormai arrivati
alla località di Pieve di Zignago. Entrati nel centro abitato
si prende a destra verso Passo del Rastrello. Da qui si
prosegue in discesa per circa 5 km, fino all’indicazione
di Valgiuncata, punto in cui il tracciato riprende a salire e,
dopo poche centinaia di metri, girando a destra, riconduce al punto di partenza.

