Passo della Scoffera

Descrizione

da Genova Prato via Davagna

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.

Accesso: da Genova centro o dal casello di Genova Est si risale la val Bisagno
in direzione di Torriglia. Usciti dall’abitato si è in località Cavassolo.

Questo tracciato costituisce una valida alternativa alla ben più trafficata
provinciale, riservando anche nella sua parte finale una ampia vista panoramica sull’alta valle del torrente Bisagno.

Partenza: Genova Prato, loc. Cavassolo. L’inizio è fissato all’altezza del ponte
sul Bisagno e del bivio che verso sinistra reca l’indicazione Davagna.
Arrivo: Passo della Scoffera.

Nella parte centrale ed in quella finale si avvertono alcune variazioni
della pendenza.

Regione
Provincia
Comune

km 16,500

Quota partenza

m 139 slm

Quota arrivo

m 678 slm

Dislivello positivo

539 m
m 493 slm
354 m

Pend. media 4,3%

Dislivello seconda metà

185 m

Pend. media 2,2%

km 8,250
Al ritorno si può optare per la velocissima discesa lungo la provinciale,
prestando molta attenzione al traffico.

P: N44° 27’ 02.0’’ - E9° 01’ 59.5’’
A: N44° 28’ 50.2’’ - E9° 07’ 11.3’’

sud
assente
scarso; locale
da marzo a novembre

Appunti a ruota libera
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Traffico
Stagione

Il diagonale finale riserva una pendenza nuovamente sensibile ed esce
infine sul piazzale del valico.

Pend. media 3,3%

Quota metà salita

Esposizione

Toccata la località Dercogna (km 4,400; m 365 slm) si continua a prendere quota su pendenza meno severa fino al bivio di Noceto (km 8,200; m
495 slm).
Segue un lungo falsopiano che porta a Davagna (km 12,000; m 500
slm), per arrivare poi alla frazione Moranego (km 14,600; m 576 slm).

Dislivello prima metà

Copertura boschiva

Nei primi tre chilometri, fino al bivio per la frazione Maggiolo, si supera
una serie di sette tornanti, raggiungendo in breve la quota di 337 metri.

Liguria
Genova
Genova - Davagna

Lunghezza

Coordinate geografiche
WGS 84

Il dislivello viene assorbito in gran parte nella prima metà, mentre nella
seconda si può allungare il rapporto ed acquistare una buona velocità, grazie alla maggior scorrevolezza del percorso.

