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ALTA VIA DEI MONTI LIGURI TAPPA 28

Passo della Scoffera - Sella della Giassina

Tra il Passo della Scoffera e Barbagelata la dorsale appenninica presenta cime
boscose dai morbidi profili. Perciò il percorso si presenta poco faticoso, con saliscendi
non troppo accentuati. Si cammina in gran parte nei boschi e ciò, soprattutto nelle
giornate più calde, è motivo di sollievo!
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SCHEDA TECNICA
Zona

Appennino Ligure

Località

Passo della Scoffera (Ge - 687 m)

Tipo itinerario

Tappa n° 28 AVML

Punto di partenza

Passo della Scoffera (Ge - 687 m)

Punto di arrivo

Sella della Giassina (Ge - 930 m)

Difficoltà / Segnavia

E

Distanza

8,9 km

Altitudine min. / max.

687 m / 1.100 m

Dislivello in salita (D+) e
in discesa (D-)

537 m / - 243 m

Periodo consigliato

E’ consigliabile percorrerlo in primavera e autunno.
Poiché il percorso è in gran parte nel bosco, si
può percorrerlo anche in estate: potrebbe però
presentarsi infrascato in alcuni tratti.

Acqua*

*= vedi Avvertenze Generali

Sul percorso NON si trovano fonti.
Riempire le borracce al Passo della Scoffera.

Tempo di percorrenza

2h15’ - 2h30’

Data ultima revisione

Luglio 2019
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PERCORSO
chilometri, ci porterà al Passo della Scoffera.

INTRODUZIONE
Tra il Passo della Scoffera e Barbagelata la

ACCESSO CON MEZZI PUBBLICI

dorsale appenninica presenta cime boscose

In corriera (www.atpesercizio.it) da Genova al

dai morbidi profili. Perciò il percorso si

Passo della Scoffera.

presenta poco faticoso, con saliscendi non
troppo accentuati. Si cammina in gran parte

SVILUPPO DELL’ITINERARIO

nei boschi e ciò, soprattutto nelle giornate più

Passo della Scoffera - Versante nord del Monte

calde, è motivo di sollievo!

Castelluzzo – Colla dei Rossi – Colle nord
del Monte Lavagnola – Versante nord del

ACCESSO A PIEDI

Montaldo – Passo del Portello – Sella della

E’ il seguito della Tappa n° 27 dell’Alta Via dei

Giassina.

Monti Liguri (AVML) .
ACCESSO STRADALE
Usciti al casello di Genova Est dell’autostrada
A12 (Genova-Sestri Levante), giunti al
semaforo su Lungobisagno Istria occorre
seguire le indicazioni per Piacenza (SS45). Si
percorre tutta la Val Bisagno (Lungobisagno
Dalmazia, poi Via Gelasio Adamoli e Via
Augusto Peddullà) fino ad immettersi,
nella SS45 per circa 7,5 chilometri, fino ad
una rotatoria. Prendere la seconda uscita
in direzione Bargagli/Torriglia per circa 5
chilometri. Giunti in un rettilineo, in località
Sottocolle, svoltare a sinistra la SP 62 che, in 2

3
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PERCORSO
del versante ovest del Monte Lavagnola.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
(palina

Al termine di questa salita si attraversa il

si sale per poche decine di

bosco fino a raggiungere il Colle Nord del

metri lungo una stradina asfaltata, per poi

Monte Lavagnola, importante crocevia

svoltare a sinistra seguendo il segnavia

di sentieri. A sinistra si ignora l’ampia

dipinto su una pietra. Si inizia a salire

mulattiera che scende a Torriglia. A destra,

senza alcuna deviazione tra gli alberi fino

con una breve deviazione, è possibile salire

Dal

Passo

dell’AVML),

della

Scoffera

in vetta al Monte Lavagnola (1.118 m.),

ad incontrare, dopo circa un chilometro un

punto di incontro tra le valli Scrivia, Trebbia

incrocio di sentieri: ignoriamo quello a destra,

e Fontanabuona.

che conduce a Sant’Alberto di Bargagli lungo

Il sentiero marcato

la Via del Mare (VM) e svoltiamo a sinistra,

prosegue invece in

discesa sul lato padano fino a raggiungere una

proseguendo a mezza costa e aggirando

panoramica sella sotto il Monte Lavagnola. Si

il Monte Castelluzzo e continuando a

continua quindi nel bosco di faggi, aggirando

seguire il segnavia biancorosso dell’AVML.

a nord il Montaldo e giungendo al Passo

Proseguendo sul crinale tra Fontanabuona e

del Portello, dove sorge un’antica chiesa in

Scrivia, si aggira il Monte La Colla tagliandone

pietra, dedicata alla Madonna della Neve.

il versante meridionale. Alla fine del sentiero

A questo punto, il tracciato dell’Alta Via

si arriva alla Colla dei Rossi, dove

prosegue sulla destra, in discesa, lungo la strada

incontriamo la strada asfaltata che mette in

asfaltata che proviene da Neirone (SP21), per

comunicazione il Passo della Scoffera con
l’alta Val Fontanabuona.

circa 1,5 chilometri, fino a giungere alla Sella

Svoltiamo a sinistra e percorriamo l’asfalto

della Giassina, termine della tappa.

per qualche decina di metri, per poi girare a
destra (cartello esplicativo AVML).
Il sentiero sale ora lungo il crinale, con
qualche

saliscendi

poco

impegnativo,

fino a raggiungere una selletta alla base
4
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO

5
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ROADBOOK

Distanza
parziale
(km)

Distanza
totale
(km)

D+
cumulato

Dcumulato

Id

Waypoint

Navigazione

Altitudine
(m)

0

PASSO DELLA
SCOFFERA

PARTENZA

687

0

0

0

0

1

CROCEVIA DI
SENTIERI

784

1,0

1,0

109

-12

2

PASSO LA COLLA

852

1,7

2,7

214

-49

3

PASSO LA COLLA

852

1,7

2,7

214

-49

4

COLLE NORD
MONTE
LAVAGNOLA

1.086

3,9

5,6

488

-89

5

PASSO DEL
PORTELLO

1.033

1,8

7,4

537

-191

6

SELLA DELLA
GIASSINA

930

1,5

8,9

537

-294

ARRIVO
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO
POSTO TAPPA SCOFFERA
Gestore: Parrocchia N.S. della Vittoria
Tel.: 010 907 411
Cell.: 349 252 2620
rifugioscoffera@gmail.com
1 camera con 8 posti letto, con bagno/doccia e cucina attrezzata

Ristorante
Pansâ e Stacca
Piazza Scoffera, 40
16022 Davagna (Ge)
Cell.: 340 855 6439
Facebook: Pansâ e Stacca
Affacciato sulla piazza

B&B Cugnobello
Via Forcossino, 194
16040 Neirone (Ge)
Cell.: 339 308 3317
cugnobello@yahoo.it
A 2,5 chilometri da Sella della Giassina
Casa nel bosco ristrutturata in bio-edilizia.
Servizio navetta gratuito dalla Sella della Giassina.
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INFORMAZIONI VARIE
NUMERI UTILI

AVVERTENZE GENERALI
I dati indicati nel roadbook derivano dalla traccia GPS e, quantunque elaborati con la massima accuratezza,
devono essere sempre considerati come un’indicazione di massima. Se nella descrizione dell’itinerario si facesse
riferimento a “destra” e “sinistra”, qualora non indicato diversamente, i termini sono da intendersi riferiti alla
direzione di marcia.

Nella “scheda tecnica” viene fornita esclusivamente un’indicazione della possibilità di
reperire acqua lungo il percorso e, per quanto riguarda le sorgenti, l’autore non assume
alcuna responsabilità in ordine alla portata della sorgente e alla potabilità dell’acqua.

L’escursione descritta nel presente documento deve essere effettuata secondo le circostanze, le modalità, le
capacità e le responsabilità del singolo. L’autore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni fisici
e/o materiali riportati durante lo svolgimento di questo itinerario.
L’autore consiglia di munirsi, comunque, di una carta aggiornata dei luoghi attraversati, considerando il GPS
esclusivamente uno strumento di supporto alla cartografia tradizionale.
L’itinerario descritto in questo documento potrebbe dover essere modificato dall’escursionista a causa di
fenomeni naturali (frane, alberi caduti, ecc.) che lo rendono impraticabile.

DISCLAIMER
Il contenuto di questo documento e i file GPS allegati sono di proprietà di Gianfranco Ortu (www.easy2trail.
com) e non possono essere duplicati se non per permettere all’utilizzatore dello stesso di effettuare l’escursione
descritta. L’autore tutelerà i propri diritti a norma di legge
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