Passo del Bocco

Descrizione

da Borgonovo

Il Passo del Bocco unitamente al Passo del Ghiffi crea il collegamento tra
la provincia di Genova e quella di La Spezia andando ambedue a confluire
nel valico di Termini di Malanotte.

Accesso: dal casello di Chiavari della A12 Genova-Livorno si raggiunge Carasco. All’uscita dall’abitato si piega a destra per risalire la valle Sturla
fino a Borgonovo.

Sul versante genovese si trova la valle Sturla mentre sul versante spezzino si apre la valle del Vara con Varese Ligure.

Partenza: Borgonovo frazione di Mezzanego; bivio presso il voltino.

Il tracciato del Bocco si sviluppa interamente al riparo del bosco il che lo
rende gradevole da percorrere anche in piena estate.

Arrivo: Passo del Bocco.

La lunghezza non è da sottovalutare, ma la pendenza contenuta e soprattutto la sua regolarità consentono di mantenere un ritmo costante.
Solo nella seconda parte si avverte un leggero incremento della pendenza, tale comunque da non richiedere interventi sul cambio.

Regione
Provincia
Comune

Liguria
Genova
Mezzanego

Lunghezza

km 15,300

Quota partenza

m 102 slm

Quota arrivo

m 956 slm

Dislivello positivo

854 m

Il medesimo anello compiuto in senso inverso sconta la ben più impegnativa salita del Ghiffi.

Pend. media 5,6%

Quota metà salita

m 511 slm

Dislivello prima metà

409 m

Pend. media 5,3%

Dislivello seconda metà

445 m

Pend. media 5,8%

Esposizione

sud-ovest
presente

Traffico

Appunti a ruota libera

P: N44° 23’ 30.2’’ - E9° 22’ 42.9’’
A: N44° 24’ 54.8’’ - E9° 26’ 36.9’’

Copertura boschiva
Stagione

km 7,650

scarso; locale
da aprile a novembre
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Coordinate geografiche
WGS 84

Dal valico del Bocco è possibile raccordarsi brevemente al Passo del
Ghiffi per scendere poi lungo la valle del Penna fino a Borzonasca; da qui si
rientra a Borgonovo in pochi chilometri lungo il fondovalle.

