Passo della Scoglina

Descrizione
Il valico della Scoglina segna il passaggio dalla val Fontanabuona alla
val d’Aveto, trovandosi proprio alla testata di questa.

da Favale di Malvaro
Accesso: da Chiavari o da Lavagna, caselli della A12 Genova - Livorno, si
raggiunge il paese di Carasco. Qui si devia a sinistra per risalire la
val Fontanabuona ﬁno a Monleone; quindi a destra per Favale di
Malvaro.
Partenza: Favale di Malvaro, dalla piazzetta con fontana.
Arrivo: Passo della Scoglina.

km 8,500

Quota partenza

m 283 slm

Quota arrivo

m 912 slm

Dislivello positivo

629 m

Da Rezzoaglio si può anche deviare verso Bobbio e la val Trebbia, ampliando di molto il raggio d’azione.

Pend. media 7,4%
km 4,250

Quota metà salita

m 556 slm
273 m

Pend. media 6,4%

Dislivello seconda metà

356 m

Pend. media 8,4%

Appunti a ruota libera

sud
a tratti
da maggio a novembre
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P: N44° 27’ 09.0’’ - E9° 15’ 34.9’’
A: N44° 28’ 31.3’’ - E9° 14’ 59.8’’

scarso; locale
Stagione

I chilometri ﬁnali permettono di intuire il punto di arrivo mentre si procede lungo i brevi rettilinei, ormai usciti dal bosco.
Sul versante opposto si aprono gli itinerari della valle dell’Aveto, verso
Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto, ﬁno al valico del Tomarlo e la val Nure.

Dislivello prima metà

Esposizione

Piuttosto, la sensazione tutta reale che si ha mentre si pedala è di un
sensibile incremento della pendenza, come in eﬀetti è.

Liguria
Genova
Favale di Malvaro

Lunghezza

Copertura boschiva

La salita alla Scoglina è un classico per i ciclisti che frequentano l’entroterra del Levante genovese, una sorta di test non propriamente alla portata
di tutti.
La lunghezza non è eccessiva, si potrebbe deﬁnire una ascesa mediocorta, ma occorre considerare il tratto che da Monleone raggiunge Favale di
Malvaro: altri sette chilometri e duecento metri di dislivello.

Regione
Provincia
Comune

WGS 84

E’ anche il punto di arrivo della salita che da Montebruno, in val Trebbia,
tocca il piccolo paese di Barbagelata, frazione di Lorsica.

