Passo della Crocetta

Descrizione
Il valico della Crocetta è uno dei passaggi che mettono in collegamento
la costa di levante con la val Fontanabuona.

da Rapallo
Accesso: Rapallo è casello della A12 Genova-Livorno. Dalla stazione ferroviaria si seguono le indicazioni per il Santuario di Montallegro,
girando subito a sinistra sotto un basso cavalcavia lungo via Betti,
proseguendo per circa 1,500 chilometri.
Partenza: Rapallo, via Betti, all’altezza del ponte dell’autostrada.
Arrivo: Passo della Crocetta.

La salita è per due terzi in comune con l’ascesa al Santuario di Montallegro: si tratta a tutti gli eﬀetti di due salite gemelle, pressoché equivalenti
per lunghezza e dislivello.
La prima parte si presenta più scorrevole, alcuni chilometri che servono
bene per preparare la gamba al tratto ﬁnale, dove un sensibile incremento
della pendenza obbliga a cambiare rapporto.
Sul versante opposto si scende in località Pian dei Ratti, sul fondovalle
della val Fontanabuona, tra i centri di Cicagna e di San Colombano.
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Lunghezza

km 8,700

Quota partenza

m 46 slm

Quota arrivo

m 601 slm

Dislivello positivo

555 m

In pochi chilometri si passa dal Parco di Portoﬁno al Parco dell’Aveto,
due ambiti naturali con caratteristiche assolutamente diverse.

Pend. media 6,4%
km 4,350

Quota metà salita

m 271 slm

Dislivello prima metà

225 m

Pend. media 5,2%

Dislivello seconda metà

330 m

Pend. media 7,6%

Esposizione
Copertura boschiva

sud
a tratti
locale

Stagione

Appunti a ruota libera

P: N44° 21’ 34.5’’ - E9° 14’ 03.7’’
A: N44° 23’ 04.8’’ - E9° 14’ 32.1’’

da gennaio a dicembre
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Usciti sulla provinciale si può svoltare a sinistra per Monleone e risalire
la valle del Malvaro ﬁno a Favale, da cui si attacca la bella e impegnativa
salita al valico della Scoglina per trovarsi in val d’Aveto.

