Passo di Biscia

Descrizione
La salita presenta un tratto in discesa tra il km 8,200 e il km 9,500 che fa
perdere 54 metri di quota: di questi si tiene conto nella tabella riassuntiva.

da Varese Ligure
Accesso: dal casello di Sestri Levante si va verso Casarza Ligure e Castiglione
Chiavarese per attraversare poi la galleria del Velva e seguire la val
Partenza: Varese Ligure, all’altezza della biforcazione che a sinistra porta
al Passo di Biscia e a destra va a raggiungere i paesi di Scurtabò e
Cassego e il valico di Malanotte (da Varese Ligure la biforcazione
dista tre chilometri).
Arrivo: Passo di Biscia.

Liguria
La Spezia
Varese Ligure

Regione
Provincia
Comune
m 398 slm

Quota arrivo

m 885 slm
m 487+54

km 6,600

Quota metà salita

m 662 slm
264 m

Pend. media 4,0%

m 223+54

Pend. media 4,2%

WGS 84

Esposizione

Passati sull’altro versante della valle si va a chiudere la salita al Passo di
Biscia (m 885 slm; km 13,200): in quest’ultimo tratto la pendenza si accentua sensibilmente, rimanendo comunque ben pedalabile.

Pend. media 4,1%

Dislivello prima metà
Dislivello seconda metà

Al termine della discesa (n 683 slm; km 9,500) si pedala in piano per
alcune centinaia di metri prima di riprendere l’ascesa.

km 13,200

Quota partenza
Dislivello positivo

Giunti al km 8,200 (n 737 slm) inizia il tratto in discesa che porta subito
dopo al bivio per le frazioni di Codivara e Codivilla.

Il valico si trova alle pendici del Monte Chiappozzo e mette in collegamento la val di Vara con la val Graveglia, una direttrice meno battuta
rispetto a quella che passava per il Colle di Velva.

P: N44° 23’ 15.0’’ - E9° 33’ 54.4’’
A: N44° 21’ 55.8’’ - E9° 29’ 22.8’’

nord-est

Copertura boschiva

presente a tratti

Stagione

aprile - ottobre

scarso

Appunti a ruota libera
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Lunghezza

Attaccata la salita, ad un bivio (m 429 slm; km 1,800) si tiene la destra
per arrivare poi a Comuneglia (m 644 slm; km 5,400).

