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I l  C l u b  d e s  C e n t  C o l s ®  

Dossier di stampa  
 

 

L'idea iniziale  
• Condividere una passione, il ciclismo in montagna: bici da strada, gravel, 

MTB, tandem, triciclo, handbike 

• Unire tutti gli appassionati (uomini, donne, disabili, non vedenti...) 
proponendo loro una semplice sfida: contare e collezionare i passi che 
attraversano. 

• La regola del gioco per iscriversi : valicare 100 passi, di cui 5 a oltre 
2000m, usando la sola forza muscolare 

• Il terreno di gioco: i massicci montagnosi del mondo intero 

• La durata del gioco: per alcuni la partecipazione si ferma con 
l’ottenimento del diploma dei 100 passi, per altri è il gioco della vita 

 

Gli effettivi 
• Creazione nel 1972 

 

Tavola dell’evoluzione degli effettivi totali per anno dal 1972 a oggi 
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• Più di 2.000 soci attivi nel 2022 (= che pubblicano ogni anno la lista dei 
passi e pagano la quota associativa annuale)  
di cui il 20% sono donne 

• Origine : 15 paesi d'Europa e USA, Canada, Australia…. 
 

La pratica 
• I passi scalati sono dichiarati"sull’onore": nessuna prova della riuscita 

deve essere fornita 

• I passi devono essere riconosciuti dal club come facenti parte di uno degli 
129 cataloghi che attualmente pubblica in 166 paesi e territori.  
 
Quasi 100.000 passi possono essere scaricati, per paese, nei formati Excel, 
ODS e PDF, gratuitamente per i soci (e solo in PDF per i non soci). 

 

In rosso quelli aggiornati durante l'anno 
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La copertura globale dei passaggi è stata completata dal club e dai suoi 
volontari entro la fine del 2022.  

93 Paesi e territori non hanno pass, alcuni così piccoli (Monaco...) da non 
essere visibili su questa mappa: 

 

 

Ogni anno, la associazione pubblica il suo "albo d’onore", liste dei membri 
con il numero totale dei passi scalati  
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Una associazione ben informata 
 

I moderni strumenti di comunicazione sono una manna dal cielo per informare, 
per raggiungere, ascoltare, animare una comunità internazionale di circa 2.000 
membri attivi. La Associazione li ha ampiamente sviluppati. 
 

• Un sito internet : www.centcols.org/it 
 

 
Il sito web è il centro della Associazione dove tutto si trova e tutti si ritrovano. 
È disponibile anche in francese e inglese. 
 

• Una rivista annuale di quasi 150 pagine, redatta in 
francese, ma non solo, anche in inglese e in italiano 
(parzialmente). E' indirizzata a tutti i Membri attivi, 
contiene racconti di escursioni, aneddoti, numerosi 
suggerimenti di nuovi soggiorni, e tutte le notizie 
dell'anno della Associazione. 

 

 

o Un negozio dove i membri possono trovare la linea 
di abbigliamento ciclistico con i colori del club, atta 
a confederare intorno a dei valori condivisi, 
simbolizzati da una immagine comune. 
E, inoltre, cataloghi dei passi, guide topo (vedi 
sotto), accessori 
 

https://www.centcols.org/it/
https://www.centcols.org/it/negozio/
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• Un forum di discussione  

 

 

 

 

 

 

• Una mailing list via e-mail aperta a tutti i colleghi per inviare messaggi alla 
comunità (richiesta di spiegazioni, informazioni, inviti, ecc.) 

• Un gruppo di Riunisce più di 4.000 membri, non 
necessariamente aderenti alla Associazione, alcuni dei quali aspiranti a 
costituire la loro collezione di 100 passi per entrarvi, o altri semplici privati 
interessati ai dibattiti sui valichi e all'atmosfera che regna nel Club 

 

 

 

• Il Club des Cent cols è un club "verificato" da I membri di 
questa rete possono unirsi (o meno), e anche se non tutti appartengono al 
Club des Cent Cols, sono tutti molto attivi. Registrano i loro percorsi 
direttamente dai loro smartphone, possono pubblicarli sul sito con mappe 
e foto commentate, e persino condividerli su Facebook. Il moderatore del 
gruppo è il collegamento permanente con il club; egli trasmette le 
informazioni più importanti, le notizie del club, le prossime riunioni, la 
pubblicazione della rivista annuale ecc. 

https://www.centcols.org/forum/
https://www.centcols.org/liste-de-diffusion/
https://www.facebook.com/groups/5261880558
https://www.strava.com/clubs/centcols
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Una associazione ben equipaggiata 
 

Ogni anno, l’associazione registra l'attraversamento di più di 100.000 passi da 
parte dei suoi membri. Un'organizzazione informatica efficiente è una delle 
chiavi del suo successo. 

• I cataloghi dei passi sono disponibili in 6 lingue (francese, tedesco, 
inglese, spagnolo, italiano, olandese).  

Qui di seguito, ad esempio, un estratto di 6 colonne (su 36 in totale) del 
catalogo dei passi italiani 

 

La colonna "Tipo" permette di distinguere i passi: 0 = stradale, poi 10 = 
pista, 15 = sentiero etc… 

I passi sono geolocalizzati secondo 4 sistemi differenti. Qui, nell’esempio 
della tabella, il sistema WGS84 decimale.  

La colonna "documenti" è un collegamento internet che indirizza alle  
mappe e documenti (foto, guide…) legati ai passi: esempio, in Italia, il 
passo dello Stelvio. 

 

 
Le icone permettono di scegliere le mappe disponibili online per 
visualizzare il passo. Qui OSM (Open Street Map), IGM (Istituto Geografico 

https://www.centcols.org/it/categoria-prodotto/cataloghi-dei-passi-it/
https://www.centcols.org/util/geo/visuGen.php?code=IT-BZ-2758
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Militare,  ESRI (Environmental Systems Research Institute), una carta che è 
un riferimento nel mondo intero, Google Maps, e per i passi stradali la 
vista del passo come disponibile su Google Street View, qui il Colle del 
Nivolet: 
 

 

In altri paesi, la carta IGM è sostituita dalla carta topografica locale. 
Il link "mostra 8 immagini/ giustificativi..." permette di accedere alle foto 
del colletto (o altri documenti), come sono proposti dai membri. 

 

, è un sito francese che permette di pianificare i 
propri percorsi e di ottenerne una rappresentazione cartografica e 
topografica, il sito ha integrato i cataloghi dei passi della Associazione (e i 
loro tipi) sulle sue diverse 
carte, per esempio qui di 
seguito il Pass Umbrail e 
Passo dello Stelvio: 

Permette ai membri di 
scaricare e visualizzare i 
loro elenchi di passi 
(cerchiati in verde nella 
mappa qui sopra) e quindi 
di ottimizzare i loro 
obiettivi e percorsi. 

 

http://www.openrunner.com


  Dossier di stampa – 2023 V1 – Pagina 8 
 

 

• Uno strumento generatore di Waypoints : ccWay 
Permette ai membri, nella regione prescelta, (stato, regione 
amministrativa, provincia, zona su una mappa), di  selezionare i passi in 
funzione delle loro categorie, stradali, ciclabili, già valicati o meno, etc... 

 

Il file ottenuto permette poi d'integrare i passi corrispondenti nelle 
applicazioni GPS, su googlemaps o googlestreetview. 
 

• Delle guide "topo" 
Queste guide descrivono 280 percorsi mulattieri nei principali massicci 
europei con tutte le precisazioni necessarie : chilometraggio, dislivello, 
rifornimenti (acqua) e alloggi possibili, tempi di percorrenza prevedibili  

L'insieme di questi strumenti geografici permette d’ottimizzare la scelta delle 
destinazioni e consente  qualsiasi configurazione possibile dei percorsi. I membri 
più esperti sceglieranno dei percorsi mulattieri di alta montagna, possibilmente 
difficili, altri al contrario si accontenteranno di percorsi stradali tranquilli su 
delle stradine deserte,  o come in Spagna di "caminos naturales", degli altri, 
infine, si rimetteranno alle organizzazione del Club 

 

  

https://www.centcols.org/it/ccway/
https://www.centcols.org/categorie-produit/guides-topo/
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Una associazione ricca di idee e attività 
 

• 3 soggiorni annuali riuniscono ciascuno 250 membri  
o Durata : da 3 a 7 giorni 
o Percorsi su strada e mulattieri tracciati per ogni giorno, accessibili a 

tutti i livelli di partecipanti grazie alle varianti  
o Ultimi paesi visitati: Francia, Germania, Italia, Spagna Svizzera 

 

• Il club pubblica anche 24 randonné permanenti, che offrono almeno 100 

passi. Si tratta di randonné  

o in molte catene montuose, Foresta Nera, Vosgi, Giura, Massiccio 

Centrale, Alpi, Pirenei, Corsica, Cordigliera Cantabrica, Montagne 

Iberiche e Sierra Nevada 

o e in diversi Paesi: Spagna, Italia, Svizzera, Francia, Germania, 

Andorra, Austria. 

Queste randonnésono organizzate secondo 3 concetti: 

o randonné in linea, dal punto A al punto B, ad esempio l'Ultreïa da 

Barcellona a Santiago de Compostela, 

o randonné in linea con ritorno al punto di partenza, ad esempio 

Cent Cols nel nord della Corsica, 

o randonné ad anello, mini circuiti da 1 a 4 giorni che facilitano la 

logistica del cammino (alberghi, campeggi, guide ecc.), ad esempio 

Gli anelli della Provenza, 

o in base alla difficoltà: i più facili sono meno di 1.000 km e 20.000 m 

di salita, il più difficile, Arc-en-Cimes, da Monaco a Salisburgo, è di 

5.000 km e 115.000 m di salita 

Queste randonné permanenti si fanno senza limiti di tempo, in una o più 
stagioni, partendo da un punto qualsiasi dell’itinerario. 
Saranno forniti ai partecipanti, al momento dell'iscrizione, la traccia gpx e 
un roadbook preciso. 

Ad oggi, più di 1.500 membri si sono iscritti a queste randonné permanenti 

e più di 500 le hanno completate. 

 

https://www.centcols.org/it/categorie/sejours-it/
https://www.centcols.org/it/categorie/randonne-permanenti/
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Per esempio:

 
 

• I brevetti dei passi stradali 

Sono selezionati per Paese (il brevetto nazionale copre tutti i passi del Paese) o 

per divisione amministrativa, ad esempio dipartimenti in Francia, cantoni in 

Svizzera, province in Spagna o Italia, Länder in Austria o Germania). I passi 

stradali, meno numerosi di quelli mulattieri, sono un grande obiettivo e fonte di 

emulazione per i soci del club: attraversare tutti i passi stradali del paese o della 

divisione amministrativa scelta. 

Il Club des Cent Cols propone in questo modo ai suoi membri più di 1100 
brevetti in tutto il mondo, raggruppanti 20.000 passi.  

I soci gestiscono la propria iscrizione sul sito web del club (più di 3.000 lo hanno 
fatto), organizzano online il progresso dei loro brevetti nelle divisioni 
amministrative che hanno scelto, i passi che hanno scalato o che devono ancora 
scalare e, quando il brevetto è completo, viene rilasciato un diploma ufficiale. 

In Italia ci sono ben 86 brevetti. 

Nonostante la recente creazione di questi brevetti, già una trentina di membri 
hanno completato con successo un brevetto nazionale (tutti i passi stradali del 
Paese). 

https://www.centcols.org/it/brevets-routiers/
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• I challenge 

Proposti individualmente dai membri, sono riconosciuti e seguiti ufficialmente 
dall’associazione. Incarnano un incitamento a scoprire una regione, una pratica, 
dei passi particolari 

o Challenge « les cent cols de Jean Perdoux » i primi 100 passi del fondatore 
del club 

o Challenge dei passi stradali siti sullo spartiacque «inter-mer delle Alpi» 
o Challenge del « Settentrione » 100 passi nelle regioni dove ce ne sono 

pochi, a nord di una linea tra Hendaye (Francia) a Devin Stralsund 
(Germania) 

o Challenge dei «100, 150 e 200 più bei passi stradali delle Alpi»  

 

Un club con una prospettiva europea 
Un presidente italiano, volontari attivi nell'organizzazione e nella gestione del 

club, inglesi, tedeschi, belgi, olandesi, italiani e svizzeri, e soci sempre più di 

origine internazionale, hanno spinto il club a stringere collaborazioni attive con 

le federazioni europee. Questi partenariati sono attualmente in fase di 

attuazione. 

L'Unione ciclistica europea organizza ogni anno una 

Settimana europea del ciclismo in un paese diverso. 

Nel 2023 si terrà a Plasencia, in Spagna. 

Organizza inoltre il Traits d’Union Européens , che consiste nel collegare in 

bicicletta Parigi e le altre capitali dell'Unione europea o dell'Europa e alcuni 

principati, e nel collegare tra loro le capitali. 

Per questi due eventi, il club Cent Cols mette a disposizione la sua esperienza 

nella creazione e nella gestione di percorsi di montagna. 

La Spagna è il Paese al mondo con il maggior numero di 

passi (18.673), molto avanti alla Francia con 11.190 

passi. Tuttavia, la Spagna ha il minor numero di 

membri di tutti i Paesi confinanti con la Francia. Per 

questo motivo, nel 2022 il club Cent Cols ha deciso di unire le forze con la 

Federazione ciclistica spagnola. 

Nell'ambito di questa collaborazione, il club e la FECT stanno rivisitando le 12 

« radiales ibéricas », i percorsi stradali che partono dalla regione di Madrid e 

uniscono le estremità del poligono iberico, per rafforzare la dimensione di 

"montagne e collezione di passi".  

https://www.centcols.org/it/categorie/challenge_it/
https://www.centcols.org/challenge-jean-perdoux/
https://www.centcols.org/challenge-des-cols-lpe/
https://www.centcols.org/challenge-du-septentrion/
https://www.centcols.org/challenge-des-cents/
https://uect.org/fr/semaine-europeenne/plasencia-2023
https://uect.org/images/TUE/PDF/1-Presentation_Trait_Union_Europeens_Francais.pdf
https://fect.info/index.php/actividad/radiales-ibericas/presentacion
https://uect.org/fr/
https://fect.info/index.php


  Dossier di stampa – 2023 V1 – Pagina 12 
 

Una Club ben gestito 
 

• Un’associazione legge del 1901 
affiliata alla FFCT (Fédération Française de CycloTourisme) 

• Un consiglio d’amministrazione di nove Membri 

• Dei delegati territoriali e nazionali, corrispondenti locali per la gestione 
della associazione e dei passi dichiarati: 9 DT in Francia, un DT per paese in 
Belgio, Paesi-Bassi, Italia, Svizzera, Gran Bretagna e un DT per il resto del 
mondo 

• Degli animatori regionali che organizzano ogni anno degli incontri locali 
tra i Membri. 

• Dei gruppi di lavoro incaricati di creare, elaborare, mantenere aggiornato 
l’insieme dei cataloghi dei passi. 

• Un'unità informatica di 4 specialisti che gestiscono le piattaforme del club 
e, soprattutto, il database dei passi. 

• In tutto, tra i circa 2000 aderenti,sessanta persone, tutte volontarie, 
contribuiscono alle attività quotidiane 

• Un budget annuale di 250 k€ 

 

I contatti 
 

Enrico Alberini–Mantova - Italie: president@centcols.org 

Hervé Retières – Cormeilles en Parisis - France: secretaire@centcols.org 

 

 

 

Les Cent Cols, una passione condivisa, il ciclismo in 
montagna 

 

  
 
 
 
 
 

Denis Chouquet-Stringer 
Cent Cols n°6183 

Aggiornamento a Febbriao 2023 
Traduzione : Enrico Alberini 

Cent Cols n°5065 
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