5° ITINERARIO BIKE

ANELLO CENTOCROCI

TIPOLOGIA TRACCIATO: All Mountain

DISLIVELLO IN SALITA: 1700m

LOCALITÀ DI PARTENZA: Varese Ligure 351m

DISLIVELLO IN DISCESA: 1700m

LOCALITÀ DI ARRIVO: Varese Ligure 351m

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1143m

PRINCIPALI LOCALITÀ TOCCATE: San Carlo, Scurtabò,
Casaeggio, Passo Centocroci

TEMPO DI PERCORRENZA: 3h

FONDO STRADALE: misto
DIFFICOLTÀ ITINERARIO: difficile per la lunghezza
e il dislivello
L’itinerario parte dal tipico borgo rurale di Varese Ligure,
nei pressi bel suggestivo centro storido denominato Borgo Rotondo per la sua inconfondibile struttura architettonica. Si imbocca la SP49 in direzione di Scurtabò e, dopo
circa 3 Km, si giunge ad un bivio per il Passo del Bocco
e Scurtabò, da qui si prende a destra. Giunti al paese di
Scurtabò, si prende in direzione Pietre Bianche. Superato il borgo di Casareggio, presso un casvinale, s’incontra
un bivio sulla sinistra con l’indicazione per la Cappelletta
Ventarola. La strada procede in salita e dopo circa 1 km
si giunge ad un altro bivio. Qui si trascura la diramazione
di destra, che conduce alla località Pietre Bianche, e si
prosegue verso sinistra, approdando in breve sul tracciato
dell’Alta Via dei Monti Liguri.
Il percorso si dipana alle falde del Monte Ventarola
(m 1177). Si prosegue seguendo il segnavia AV fino ad
un bivio dove si prosegue sulla sinistra. Superata una
cappelletta, si giunge ad un trivio dove si tiene la destra.
Sempre lungo l’Alta Via si arriva fino alla cima del Monte
Ventarola. Al Passo di Piampintardo si scende tenendo la
destra e rimanendo sempre sulla tratta principale.
Dopo pochi metri si giunge dinanzi ad una strada asfal-

LUNGHEZZA IN KM: 42
PERIODO CONSIGLIATO:
Primavera e autunno

tata che, a sinistra, porta al Passo di Centocroci. Da qui
si comincia a scendere in direzione del Passo seguendo
la strada, trascurando i vari bivi sulla destra. Si giunge
infine sulla SP523 nei pressi del Ranch Camillo. Si prende nuovamente a sinistra e si giunge al Passo Centocroci. Sempre seguendo il tracciato dell’Alta Via si prende a
destra nel bosco, fino a giungere ad un bivio che, sulla
destra, porta ad una breve ma impegnativa salita. Giunti
sulla strada asfaltata, continuando dritti per circa 4 km, si
raggiunge il Passo della Cappelletta, caratterizzato dalla
presenza di gigantesche pale eoliche. Dopo il Passo si
abbandona la strada asfaltata, prendendo sterrata sulla
destra. Dopo un paio di chilometri circa si giunge presso
alcune case e, ad un bivio che si imbocca sulla destra
in salita, si prosegue in direzione Caranza. Dopo qualche
chilometro il tracciato giunge ad un bivio sulla provinciale
del Passo di Centocroci.
Da qui si scende a sinistra e dopo poche decine di metri
si prende a destra, in direzione Taglieto. Quando si arriva
nuovamente sulla SP523 per Centocroci, girando a destra
si perde quota in direzione Varese Ligure, rientrando al
punto di partenza.

