Passo di Biscia

Descrizione

da Conscenti

I primi 2/3 della salita sono pedalabili in buona scioltezza mentre si risale la parte bassa della val Graveglia, dando modo di acquistare quota con
regolarità ed impegno molto contenuto.

Accesso: dal casello di Lavagna della A 12 Genova - Livorno si seguono le in-

Superato il bivio per Reppia occorre cambiare rapporto e adeguare la
frequenza di pedalata.

frazione di Ne e sede del municipio.

Sul piano ambientale il percorso oﬀre un progressivo ampliamento degli scorci panoramici, ﬁno agli estesi pratoni del tratto ﬁnale che vanno poi
ad erigersi ﬁno alla vetta del monte Chiappozzo.

Partenza: Conscenti, dalla piazza nel centro dell’abitato.
Arrivo: Passo di Biscia.
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Quota arrivo

m 885 slm

Dislivello positivo

m 817

Qui la pendenza subisce un deciso incremento.
In rapida successione si superano le frazioni Prato e Arzeno quindi,
arrivati al km 15,700, si aﬀrontano cinque tornanti superati i quali si esce
sull’ampia conca prativa.

Pend. media 4,7%
km 8,750

Quota metà salita

m 356 slm

Dislivello prima metà

288 m

Pend. media 3,3%

Dislivello seconda metà

529 m

Pend. media 6,0%

Esposizione

In prossimità della borgata Botasi (km 10,500; m 463 slm) si supera una
serie di quattro tornanti, arrivando subito dopo al bivio per Reppia (km
11,700; m 516 slm).

km 17,500

Quota partenza

WGS 84

Comunque, al km 3,900 si prosegue dritti per arrivare poi alla frazione
Piandiﬁeno (km 6,100; m 213 slm); ancora dritti poco oltre e al km 7,300.

La salita termina al valico nei pressi della Cappella del Fante, sul crinale
che separa la val Graveglia dalla valle del Vara.
Sul versante opposto si scende su Varese Ligure, da cui si può risalire
al Passo del Bocco per scendere su Borgonovo e Carasco, in valle Sturla, e
rientrare a Conscenti.

P: N44° 20’ 41.2’’ - E9° 23’ 56.7’’
A: N44° 21’ 55.8’’ - E9° 29’ 22.8’’

sud - ovest

Copertura boschiva

scarsa - a tratti

Stagione

aprile - ottobre

locale
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Lunghezza

La provinciale della val Graveglia presenta alcune laterali che vanno a
raggiungere le numerose frazioni, ma non si pongono dubbi sulla direzione
da seguire.

Appunti a ruota libera

