
Finale, San Bernardo, Punta delle Vozze, in Mountai n Bike 31 marzo 2012 
 
Siamo arrivati a Finale Ligure nella tarda serata di venerdì ed abbiamo pernottato nell’area 
camper di Finale Ligure (nella ex area Piaggio) (GPS N=44°09’55,7” E=08°20’15”)  sul mare. 
C’ è però, una nuova area attrezzata, ma per il momento non dotata di scarico, ma con 
allaccio elettrico, situata poco dopo Finalborgo, presso il vivaio Pamparino in Via Caprazoppa, 
14 (GPS N=44°10’19” E=08°19’55”).  
  
Il mattino successivo verso le 9,00, scaricata la MTB, mi sono avviato (Rita non si sentiva di 
venire) verso l’attacco della salita. La traccia l’ho scaricata ieri dal sito www.bikemap.net 
.Entrato nell’abitato di Finale verso Finalborgo,  dopo circa un km ho svoltato a destra, in Via 
XXV Aprile, e qui comincia la salita fino a San Bernardo . Arrivati a quota 270 m, in mezzo ai 
condomini, in Via degli Alisei, inizia il sentiero. La giornata è nuvolosa, meglio così si pedala 
con il fresco!  
 

     
 

           “Inizio sentiero”                “Il sen tiero” 
 
Il sentiero è abbastanza facile e pedalabile senza grosse difficoltà fino al km 7,9, dove la 
traccia scaricata mi propone di svoltare a sinistra in forte discesa, anziché proseguire diritto. In 
questo punto occorre prendere una decisione in base alle proprie capacità tecniche e in base 
all’allenamento: proseguendo diritto si segue l’itinerario propriamente ciclabile, scendendo, ci 
si addentra in boschi con sentieri non sempre pedalabili, sia per la pendenza (in discesa), che 
per la difficoltà tecnica del percorso, passando per “Case del Vacchè”.  
 

     
 
              “Il sentiero in discesa”      “cartel li indicatori a Lacremà” 
 
 
 
 
 
 



Decido ovviamente di seguire la traccia memorizzata sul mio GPS e scendo in sella fino dove 
è possibile, poi porto la MTB nei tratti non percorribili, fino ad arrivare a “Calvisio Vecchio” , 
“Lacremà”  e poi a “San Cipriano Vecchia” . 
 

                
 

         “Calvisio Vecchio”              “San Cipri ano Vecchia” 
 
A questo punto, si scende fino al livello del mare, dove arrivati sulla strada principale si gira a 
sinistra e si prosegue, pedalando con vista sulla “Rocca di Corno” , fino alla deviazione per 
“Portio” , dopo circa 15 km dalla partenza.  
 

     
 

   “deviazione sulla strada”         “La Rocca di C orno” 
 
 
 



La strada comincia a salire asfaltata e dopo circa 1,7 km diventa sterrata (proseguire diritto 
sullo sterrato). Si arriva ad un incrocio, dove la strada sterrata sale a sinistra o scende a 
destra.  
 

     
 

“Il sentiero” 
 
Di fronte c’è un sentiero, bisogna imboccarlo, anche qui valutando la propria preparazione sia 
tecnica che fisica, altrimenti proseguire verso destra e rientrare. Il sentiero dapprima non è 
bellissimo, ma dopo diventa piacevole, sempre in mezzo ai boschi. 
 
Si arriva quindi a “Cà Du Puncin”  a quota m 200 s.l.m., si continua fino alla vista del mare su 
Finale Ligure. Si scende a questo punto sempre su sentiero e si arriva al Camping San 
Martino, che si costeggia su sterrato. Ancora qualche passaggio e si arriva sulla strada 
asfaltata in discesa verso il litorale a “Finalpia” . Si rientra quindi al punto di partenza alle 
13,40. 
 
Bel percorso per Mountain Bike, adatto a ciclo escursionisti esperti, non tanto per il dislivello 
totale, inferiore ai 1.000 m, quanto per le difficoltà di percorso. 
  

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 
 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 29,5 
Dislivello in salita: m 870 

Quota partenza: Finale Ligure (parcheggio ex Piaggio, Area Camper m 3) 
Quota massima raggiunta: m 325 

Tempo impiegato con le soste: 4h 30’ 
Tempo di percorrenza effettivo: 4h 00’ 

Difficoltà: OC (per ciclo escursionisti di ottime capacità tecniche) 
 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery” 
 

 


