Passo della Scoffera

Descrizione
Il Passo della Scoffera ed il vicino nodo di Laccio costituiscono il fulcro di
un insieme di direttrici che pongono in collegamento tra loro la valle Scrivia,
la val Bisagno e la val Fontanabuona.

da Ferriere
Accesso: da Genova centro si risale la val Bisagno fino al traforo Bargagli Ferriere. Attraversata la galleria si scende in val Fontanabuona fino
all’incrocio di Ferriere.
Partenza: Ferriere, park presso l’incrocio.

Questa salita segue un bel tracciato molto frequentato dai ciclisti per la
sua scorrevolezza e per il fatto di godere di una fitta copertura boschiva.
Il traffico risulta decisamente contenuto, essendo in gran parte dirottato sulla più diretta galleria di Bargagli, il cui transito è vietato ai ciclisti.

Arrivo: Passo della Scoffera.

Partiti da Ferriere si prende subito a salire per arrivare alla frazione Boasi
(km 6,700; m 529 slm); poco oltre si supera uno stretto tornante verso destra
per pedalare poi lungo un diagonale che esce in località Sottocolle (km
9,500; m 627 slm).

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

km 11,600

Quota partenza

m 236 slm

Quota arrivo

m 678 slm

Dislivello positivo

442 m

Quota metà salita

m 491 slm
255 m

Pend. media 4,4%

Dislivello seconda metà

187 m

Pend. media 3,2%

Traffico
Stagione

km 5,800

P: N44° 26’ 32.2’’ - E9° 08’ 16.9’’
A: N44° 28’ 50.2’’ - E9° 07’ 11.3’’

nord ovest
presente
scarso; locale
da aprile a novembre

Appunti a ruota libera
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Esposizione
Copertura boschiva

Il tratto finale presenta una pendenza contenuta ed una serie di belle
curve affrontabili ad un buon ritmo.

Pend. media 3,8%

Dislivello prima metà
Coordinate geografiche
WGS 84

Qui si gira a destra per piegare subito dopo a sinistra e seguire l’antico
tracciato, ora sostituito dalla lunga galleria di valico.
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