
 

 

 

 

SHAKE-DOWN Km . 2,20 

 

CHIUSURA STRDA DALLE ORE 9,00 ALLE 13,30 

  



 

 

 

 

P.S. “BARDI” Km 8,63 

 

CHIUSURA STRDA DALLE ORE 17,00 ALLE 24,00 

1° Pass. Ore 18,50 2° Pass. Ore 21,14 
La partenza è ubicata sulla sp. 28 vicino al vecchio campo sportivo. 

A circa 200m. dalla partenza si effettua una spettacolare inversione praticamente in centro 
dell’abitato di Bardi e si immette sulla Sp. 359 sino al valico del Pelizzone. 

Prova molto guidata e veloce con un fondo abbastanza uniforme consente di effettuare traiettorie 
molto precise. Punti consigliati: inversione subito dopo Start P.S. Tornanti finali sul Passo del 

“Pelizzone” al fine prova.  



 

 

 

 

P.S. “MONTEVACA” Km . 13,59 

 

CHIUSURA STRDA DALLE ORE 7,30 ALLE 12,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 19,00 

1° Pass. Ore 8,51 2° Pass. Ore 16,17 

La Prova Speciale è stata disputata in questa configurazione nel 2005 
La partenza è ubicata dopo il bivio di Rio Merlino in direzione del Passo di Montevacà una 
volta scollinato la discesa veloce precede la spettacolare inversione in località Ponte Ceno per 
poi risalire in direzione di Fontanachiosa. 
Punti consigliati la Salita dopo lo Start P.S. e l’inversione di Ponte Ceno 



 

 

 

 

P.S. “Tornolo” Km . 5,36 

 

CHIUSURA STRDA DALLE ORE 9,00 ALLE 21,00 

1° Pass. Ore10,10 -  2° Pass. Ore13,13 - 3° Pass. Ore17,36 

Un’altra novità di questa edizione è la nuova Tornolo la Partenza è ubicata dopo il bivio 
che da Tornolo porta alla Madonna del Faggio dove la carreggiata stretta predilige una 

guida accorta e precisa. 

Punti consigliati il Primo Intermedio in località “Marzuola” 



 

 

 

P.S. “Folta” Km . 24,12 

 

CHIUSURA STRDA DALLE ORE 9,00 ALLE 21,00 

1° Pass. Ore10,27 -  2° Pass. Ore13,30 - 3° Pass. Ore17,53 

E’ la classica Prova Speciale del Rally del Taro determinante ai fini della Classifica. 
La partenza e ubicata sulla sp 523 in località Bertorella ed prosegue sulla stessa sino al bivio per Codogno 
La particolarità del primo tratto è caratterizzato da un fondo compatto e ampio che predilige la giuda pulita 
Dopo il bivio la strada diventa più stretta e guidata e l’alternarsi di tratti veloci e guidati si susseguono sino 
alla spettacolare inversione di Boschetto qui la strada ritorna ampia e si attraversa l’abitato di Montegroppo 

Superato il paese si sale in un tratto guidato sino al fine prova situato a passo della Cappelletta. 
Punti consigliati Partenza Prova con i tornanti subito dopo la partenza il bivio di codogno dove si può 

ammirare un parte ampia della prova e l’inversione di Boschetto. 
Sconsigliato il fine prova perche chiusura della strada è sulla sp 523 in provincia di La Spezia a 2km dallo 

Stop 


