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PASSO DELLA CAMILLA
Ottava Prova 27° Master Ciclistico della Liguria

I “Montanella” sul Passo Camilla

Arrivati a Semovigo

Breve sosta per Giovanni e Luigi

Tiziano e Mario sul Passo Camilla

Appuntamento all’uscita del casello autostradale di Rapallo, Sabato 10 Giugno, per i partecipanti all’Ottava Prova del
27° Master Ciclistico della Liguria; percorso che conduce al Passo della Camilla (693 metri s.l.m.) in Val Graveglia. Alla
partenza pochissimi si sono ritrovati, in quanto molti iscritti al Master Ciclistico, ognuno per propri motivi personali, hanno
effettuato questa prova in anticipo rispetto alla data ufficiale.
I vari gruppi partecipanti, pur raccontando la loro esperienza, si sono ritrovati d’accordo per la durezza del percorso e per il
gran caldo africano che ha raggiunto in questo periodo la nostra regione.
Superato il centro di Rapallo, direzione Zoagli, per affrontare quindi l’ascesa alla Madonna delle Grazie da dove si può ammirare uno scenario stupendo della costa ligure; si scende verso Chiavari in direzione di Lavagna; da qui verso Cogorno sulle
sponde del fiume Entella; ancora alcuni chilometri e si entra in Val Graveglia; superato Conscenti inizia una leggera ascesa
verso Chiesanuova e Case Dogana. In prossimità di un bivio ed in corrispondenza di un ponticello si prende l’indicazione per
Prato di Pontori da dove inizia la vera salita alquanto tosta (pendenza media del 6,5%), tutta in mezzo ai boschi, che conduce al Passo della Camilla (con il tratto finale che raggiunge circa il 13% di pendenza), non ben individuato, ma la strada
continua a salire fino a Case Zatta.
Una ripida discesa in pessime condizioni, tortuosa, stretta, con buche e ghiaia, insomma molto pericolosa, conduce prima a
Semovigo (dove è impossibile apporre il timbro sul foglio di viaggio); solo giunti a Mezzanego, dove finalmente un bar consente di testimoniare la propria presenza.
Dopo Terrarossa si arriva a Carasco per dirigersi verso Chiavari per salire alla Madonna delle Grazie (tratto molto più impegnativo rispetto al versante di Rapallo), ma affrontati con grinta per scendere dopo la galleria verso Zoagli e giungere al punto
di partenza dopo aver effettuato circa 65 chilometri.

Antonio durante l’ascesa

Antonino sale con grinta

Mauro nel tratto più impegnativo

Luigi e Paolo arrivati sulla Camilla

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 17 Giugno
27° Master Ciclistico della Liguria (Passo del Tomarlo)

Domenica 25 Giugno
Granfondo La Mont Blanc (Courmayeur - Aosta)

