Passo dell’Incisa

Descrizione
Il Passo dell’Incisa collega la val Vobbia e la val Brevenna, i due versanti
della bellissima cresta che si allunga ﬁno alla vetta del monte Antola, all’interno dell’omonimo Parco Naturale.

da Avosso
Accesso: da Busalla, casello della A7 Milano-Genova, si risale la valle Scrivia
ﬁno a Casella e ancora in breve ad Avosso.
Partenza: Avosso, frazione di Casella, all’altezza del bivio per la val Brevenna.
Arrivo: Passo dell’Incisa.

Quota partenza
Quota arrivo

m 415 slm
654 m

Quota metà salita

m 536 slm

Dislivello prima metà

121 m

Pend. media 2,1%

Dislivello seconda metà

533 m

Pend. media 9,4%

Esposizione
Copertura boschiva

Pend. media 5,7%

La presenza del Parco dell’Antola costituisce una ulteriore valida attrattiva, cui si aggiunge la possibilità di raggiungere la località di Casella da Genova utilizzando il caratteristico treno che attraversa il Parco Urbano dei Forti.

km 5,700

Appunti a ruota libera

P: N44° 31’ 55.7’’ - E9° 00’ 48.4’’
A: N44° 34’ 12.0’’ - E9° 04’ 29.0’’

sud
assente
scarso; locale

Stagione

La zona della val Brevenna, costellata da una serie di piccoli centri abitati oggi riscoperti in chiave turistica, è molto frequentata dagli escursionisti
che qui trovano una ﬁtta rete di sentieri in gran parte immersi nei ﬁtti boschi
che ricoprono i rilievi.

m 1.069 slm

Dislivello positivo

WGS 84

Il lungo diagonale ﬁnale esce inﬁne all’Incisa.

km 11,400

da aprile a novembre
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Lunghezza

Partiti da Avosso si risale quasi in falsopiano il fondovalle girando a
destra al bivio che si incontra al km 2,600 (dritti per Nenno) e proseguendo
ancora facilmente ﬁno alla frazione Molino di Frassinello (m 486 slm; km
4,100) per arrivare alla località Molino Vecchio (m 526 slm; km 5,600), capoluogo di Valbrevenna.
Dopo aver svoltato a sinistra si attacca quella che è la vera salita, arrivando prima al paese di Clavarezza (m 804 slm; km 8,400) e successivamente,
superata la deviazione per Porcile, ad una svolta a destra in prossimità di una
cappelletta (m 946 slm; km 10,200).
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La salita appare divisa in due tratti, il secondo dei quali si rivela piuttosto
impegnativo superando quasi interamente il dislivello.

