Capanne di Marcarolo

Descrizione

da Campoligure

La prima metà presenta una pendenza costante, con lievi variazioni.
In questi primi chilometri si pedala prevalentemente al riparo del bosco,
su un asfalto ruvido che non agevola la scorrevolezza della bici.

Accesso: a) da sud: dal casello di Masone dell’autostrada A26 dei Trafori si
prosegue lungo la valle Stura superando la stazione ferroviaria di
Campoligure per deviare poco oltre verso il centro dell’abitato.
b) da nord: dal casello di Ovada dell’autostrada A26 dei Trafori si
risale la valle Stura fino a Campoligure.

I chilometri finali, molto
aperti e panoramici, hanno un
andamento irregolare, con la
pendenza che comunque nei
tratti in salita si riduce.

Partenza: Campoligure. Piazza, parcheggio via Saracco.
Arrivo: Capanne di Marcarolo. Segnaletica, locanda, chiesa.

Regione
Provincia
Comuni

Liguria - Piemonte
Genova - Alessandria
Campoligure - Bosio

Lunghezza

km 9,800

Quota partenza

m 361 slm

Quota arrivo

m 762 slm

Dislivello positivo

401 m

Quota metà salita

m 648 slm

Dislivello prima metà

287 m

Pend. media 5,9%

Dislivello seconda metà

114 m

Pend. media 2,3%

Alcuni brevi passaggi in falsopiano o in leggera discesa contribuiscono
ad incrementare, sia pure di poco, il dislivello totale (nella tabella sono tuttavia riportati i valori del dislivello assoluto e della relativa pendenza media).
All’incrocio con la
provinciale che da Campomorone sale ai Piani di
Praglia, di fatto al termine
della salita, si tiene la sinistra per raggiungere subito
dopo il piccolo nucleo delle
Capanne di Marcarolo, tradizionale punto di ritrovo
per escursionisti e bikers
che frequentano l’area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.

Pend. media 4,1%
km 4,900

Esposizione
Traﬃco
Stagione

ovest
presente a tratti-discontinua
locale; scarso
da marzo a novembre
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Coordinate geograﬁche P: N44° 32’ 08.6’’ - E8° 41’ 56.6’’
WGS 84
A: N44° 32’ 59.5’’ - E8° 46’ 23.1’’

Copertura boschiva

La sede stradale ridotta
ed alcune curve molto chiuse
invitano alla prudenza, specie
se si affronta il tracciato in
discesa.

Appunti a ruota libera

