Foce dei Casoni

Descrizione

da Brugnato

Per Foce si intendono i passaggi di valico che mettono in collegamento i
due versanti di uno stesso crinale; è sinonimo di Colle, Passo, Giogo.

Accesso: dal casello di Brugnato dell’autostrada A12 Genova-Livorno si
raggiunge l’abitato.

I primi quattro chilometri sono costituiti da un falsopiano appena
ascendente che costeggia il corso del torrente Gravegnola, arrivando a
Rocchetta Vara. Si è qui ad una quota di 228 metri slm.

Partenza: Brugnato, piazza del municipio.
Arrivo: Foce dei Casoni; locanda.

Da questa località la pendenza subisce un progressivo incremento,
divenendo sempre più impegnativa.

Nota: la Foce dei Casoni si trova lungo l’antica Via Reggia, nel tratto compreso
tra il Passo del Rastello (o Rastrello) e la località Nove Fontane.

Al bivio che porta verso Sùvero si è a metà salita, con la pendenza che
tende ad incrementarsi ulteriormente.
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Il tratto finale, molto aperto e panoramico, presenta una pendenza abbastanza regolare che permette di tenere un ritmo costante.

Liguria
La Spezia
Brugnato - Rocchetta Vara

La salita ai Casoni
è un classico per i ciclisti
che frequentano la valle
del Vara, ma è anche e
forse soprattutto punto
di ritrovo per i bikers che
percorrono la Via Reggia,
la panoramica sterrata
che ad una quota pressoché costante di 1.000
metri slm corre sul crinale che separa il bacino del Vara dalla Lunigiana, quindi
la Liguria dalla Toscana.

km 13,800

Quota partenza

m 113 slm

Quota arrivo

m 994 slm

Dislivello positivo

881 m

Quota metà salita

m 442 slm

Pend. media 6,4%

Dislivello prima metà

329 m

Pend. media 4,8%

Dislivello seconda metà

552 m

Pend. media 8,0%

km 6,900

Coordinate geograﬁche P: N44° 14’ 11.8’’ - E9° 43’ 29.7’’
WGS 84
A: N44° 16’ 42.4’’ - E9° 48’ 29.3’’

Traﬃco
Stagione

sud
assente
locale; scarso
da marzo a novembre
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