
Finale, Caprazoppa, Gorra, in Mountain Bike 1 april e 2012 
 
Domenica mattina altro giro, più breve, ma non meno bello, nel finalese, giornata stupenda, 
anche se alle 9,00 è un po’ più fresco di ieri. 
  
Sempre solo, mi sono avviato verso l’autostrada, arrivato poco prima dell’ingresso di 
Finalborgo , sulla sinistra, sale una sterrata, attenzione catena! La traccia l’ho scaricata 
sempre venerdì, dal sito www.bikemap.net .La salita è ottima, lo sterrato tiene, si arriva in 
breve alla “Chiesa Regina Pacis” , con vista sul mare. Si continua a salire e la strada, diventa 
sentiero e ad un certo punto devia sulla destra con uno strappo (portare la MTB). Si sbuca in 
corrispondenza di un’altra strada sterra nei pressi di una cancellata divelta probabilmente era 
una vecchia strada di accesso a delle cave. 
 

  
 
          “La Chiesa Regina Pacis”                 “Vista sul Finalese” 
 
 
 
 



     
 

“la strada diventa sentiero e si unisce alla strada  delle cave” 
 
Qui si sale ancora con una strada sterrata sempre pedalabile, poi diventa sentiero, ma sempre 
ben pedalabile, in mezzo alle fioriture. Si entra poi in un bel bosco fitto (4159-4161) si arriva 
alla “Chiesa di San Martino ”, nella parte alta dell’abitato di Verezzi (Crosa),  dove c’è anche 
un’area pic nic.  
 

    
 

“La Chiesa di San Martino” 
 
Si attraversa la frazione di Crosa  e si sbuca su una strada asfaltata che si percorre fino al km 
6,7 dalla partenza, fino ad un bivio sulla destra che sale, dapprima asfaltato e poi sterrato. La 
strada prosegue, ma bisogna imboccare un sentiero nei pressi di un tornante al km 7,5. 
 

        
 
                 “Contrada Bracciale”                           “Crosa” 
 
 



Qui il sentiero è in discesa e un po’ impegnativo, bisogna fare attenzione ed eventualmente 
portare la Mountain Bike. Il sentiero termina e ricomincia una stradina sterrata, fino all’abitato 
di “Contrada Bracciale” . Si arriva ben presto a “Gorra”.  Qui si può girare subito a destra e 
rientrare tramite strada asfaltata a Finale (io ho fatto un giro all’interno di Gorra, vedasi 
tracciato GPS) e si rientra al punto di partenza alle 11,20 
 
Bel percorso per Mountain Bike, adatto a ciclo escursionisti di buone capacità, ma anche di 
media capacità (con un po’ di pazienza), il dislivello non è elevato e il percorso è vario e non 
lungo. 
 

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: 15,8 
Dislivello in salita: m 460 

Quota partenza: Finale Ligure (parcheggio ex Piaggio, Area Camper m 3) 
Quota massima raggiunta: m 305 

Tempo impiegato con le soste: 2h 40’ 
Tempo di cammino effettivo: 2h 00’ 

Difficoltà: BC (per ciclo escursionisti di buone capacità tecniche) 
 
 

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


