Passo di Centocroci

Descrizione

da Varese Ligure

La salita è un classico test per i ciclisti che frequentano le strade della val
di Vara, una valle che si può accomunare alla val Bormida per la quantità di
valichi che ambedue oﬀrono.

Accesso: dal casello di Sestri Levante si va verso Casarza Ligure e Castiglione
Chiavarese per attraversare poi la galleria del Velva e seguire la val

E proprio la presenza di questi passaggi di crinale, una volta percorsi
dalle vie commerciali che dalla costa puntavano verso il versante padano,
permettono oggi di realizzare tutta una serie di itinerari ad anello.

Partenza: Varese Ligure, all’altezza del bivio per il valico.
La pendenza registra minime variazioni, leggermente più accentuata
nella seconda parte ma sempre costante, priva di tratti sia pur brevi di
recupero.

Arrivo: Passo di Centocroci.
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km 12,600

Quota partenza

m 341 slm

Vi sono peraltro alcun i fattori da non sottovalutare.
Il primo riguarda la totale esposizione ai raggi solari, una componente
ambientale che nella stagione più calda fa sentire i propri eﬀetti.

m 1.055 slm

Dislivello positivo

m 714

Pend. media 5,7%
km 6,300

Quota metà salita

m 682 slm

Dislivello prima metà

341 m

Pend. media 5,4%

Dislivello seconda metà

373 m

Pend. media 5,9%

WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva

Da ricordare ancora che la zona è facilmente interessata dal fenomento
della nebbia, talvolta anche piuttosto ﬁtta.

P: N44° 22’ 28.7’’ - E9° 35’ 36.3’’
A: N44° 25’ 10.2’’ - E9° 37’ 33.0’’

sud
assente
scarso

Stagione

Il secondo va in direzione opposta: malgrado il non rilevante dislivello
risulta avvertibile l’escursione termica, specie ad inizio primavera e ad autunno avanzato.

aprile - ottobre

In compenso il Centocroci rimane comunque una salita di grande soddisfazione e panoramicamente molto apprezzabile.
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Quota arrivo

Impostato un ritmo iniziale e adottato il rapporto più adatto alle proprie
capacità si può pensare di arrivare ﬁno al termine della salita senza variazioni; tuttavia, lunghezza della salita e impegno senza soluzione di continuità
rendono il Centocroci davvero un test probante in grado di misurare il personale grado di allenamento.

Appunti a ruota libera

