


Alla scoperta di

FINALE LIGURE  
ALTOPIANO  
DELLE MÀNIE

In e-bike alla scoperta di un luogo magico  
dove si fondono archeologia, gastronomia, sport e natura
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 IL CIRCUITO si snoda principalmente lungo  
 l’altopiano delle Manie che è sempre  
 nel Comune di Finale
 LUNGHEZZA: circa 24 km.
 TEMPO DI PERCORRENZA: 10 ore circa
 DISLIVELLO POSITIVO 800 mt
 IL PUNTO DI PARTENZA è a Finale Ligure  
 nella frazione di Calvisio
 IL PUNTO DI ARRIVO sempre Finale Ligure  
 nel Rione di Finalpia
 CI SONO ANCHE TOUR IN BICI GUIDATI?  
 L’itinerario è organizzato da FInally e-bike  
 https://!nallyebike.com/it_IT/  
 membro del Consorzio FOR Finale Outdoor Region 
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Appuntamento a valle del borgo di 
Calvisio, quello che storicamente è stato 
il cuore verde di Finale Ligure, 
all’ingresso dell’antico storico Frantoio 

Magnone, testimone dell’antica tradizione della 
famiglia Magnone nella coltivazione e nella 
lavorazione dell’oliva. Dopo una visita con 
degustazione di olio extra vergine di oliva 
cultivar Taggiasca vero e proprio  “assaggio”  del 
territorio che andremo a visitare…partiamo in 
direzione della borgata di Verzi!
Cominciando a salire lungo la provinciale 
alla nostra sinistra arroccata sulla pendice 
occidentale del Monte Tolla, ai piedi di falesie 
in Pietra di Finale scorgeremo l’antica e 
suggestiva borgata di Calvisio Vecchia, dominata 
dalla chiesa abbandonata di San Cipriano  
L’agglomerato rurale di Calvisio è costituito da 
edifici in pietra a vista, databili a partire dal XV 
secolo. Nella parte alta dell’abitato si conservano 
le cosiddette “casazze”, grandi abitazioni in 
Pietra di Finale squadrata che ne caratterizzano 
l’architettura. Proseguendo il percorso, 
giungiamo dopo 5 minuti circa di asfalto in 
moderata salita all’altezza del piccolo ponte 
di Verzi, che imbocchiamo girando a destra e 
passando così dall’altra sponda del torrente 
Sciusa che attraversa la vallata. Intraprendiamo 
una salita ancora su asfalto con tornatini per 10 
minuti circa.
Quindi, sotto lo sguardo imponente della 
Rocca di Corno, che con le sue pareti, paradiso 
per gli appassionati di arrampicata sportiva, 
è uno dei luoghi iconici dell’outdoor finalese, 
imbocchiamo a sinistra la strada sterrata della 
suggestiva Val Ponci.
Il nome deriva dall’antica Vallis Pontium, cioè 
la “Valle dei ponti”. Il luogo simbolo di questa 
splendida valle è il ponte delle Fate il cui nome 
deriva dal termine dialettale “faje”, cioè le 
pecore. Questo ponte apparteneva alle strutture 
della via Iulia Augusta, aperta dall’imperatore 
Augusto nel 13 a.C. per collegare l’area padana 
alla Gallia meridionale. La strada raggiungeva la 
costa ligure a Vada Sabatia (Vado Ligure).  Delle 
infrastrutture di questa arteria viaria romana in 
Val Ponci si conservano cinque ponti databili tra 
l’età augustea e il 125 d.C.  Risalendo la valle si 
incontrano nell’ordine il ponte delle Fate, i resti 
dell’imponente ponte Sordo, il ponte Muto o 
delle Voze, il  ponte dell’Acqua e, infine, quello di 
Magnone, immerso nella vegetazione.  
Pochi metri prima del ponte delle Fate, una 
deviazione a destra lungo un sentierino non 
segnalato che sale ripidamente ci porta in circa 



10 minuti alla Caverna delle Fate. Oltre a testimonianze remote della 
presenza umana nel Finalese, riferibili a Homo heidelbergensis, la 
Caverna delle Fate è particolarmente importante per la Preistoria 
dell’Italia nord-occidentale in quanto, da strati databili a circa 
70mila anni fa, provengono reperti umani appartenenti all’Uomo 
di Neandertal, esposti presso il Museo Archeologico del Finale a 
Finalborgo. La caverna ha inoltre conservato numerosi resti di orso 
delle caverne (Ursus spelaeus) che visse tra 200mila e 20mila anni 
fa circa. Un breve e ripido sentiero, che si distacca sul lato destro 
della stradina di fondovalle tra il ponte delle Voze e quello dell’Acqua, 
conduce alle cosiddette “cave romane”. Si tratta di uno degli ambienti 
più suggestivi del Finale, con tre grandi cave in galleria dalle quali fu 
estratta la Pietra di Finale. Sulle pareti delle cavità si conservano le 
tracce delle tagliate con le quali venivano estratti i blocchi di pietra  
forse destinati alla costruzione dei ponti.
Torniamo in sella e proseguiamo circondati dalla storia e dalla natura 
per circa 1 km lungo la Via dei Ponti Romani per prendere infine la 
deviazione a destra che ci porterà, con un’ulteriore salita, alla Grotta 
dell’Arma delle Mànie, un secolare archivio di vicende umane. 
L’Arma delle Mànie è uno tra i più importanti siti archeologici 
preistorici del Finalese. La grande volta in pietra, ben visibile da 
lontano sull’Altopiano delle Mànie, racchiude un sito archeologico 
con testimonianze dell’intenso utilizzo di questa caverna da parte 
dell’uomo tra il Paleolitico e il Neolitico. In particolare sono molto 
rilevanti i livelli riferibili al Paleolitico medio quando la caverna era 
utilizzata dall’Uomo di Neanderthal. L’immensa suggestione del sito 
è accresciuta dal fatto che entrando nella grotta sembra di tornare 
indietro nel tempo, quando in epoche non molto lontane la caverna 
era usata per le attività agricole del passato, che si svolgevano dentro 
piccoli spazi delimitati da muretti a secco. Troveremo così un frantoio 
in pietra per la produzione dell’olio, le stalle per gli animali, i locali per 
la conservazione dei prodotti della terra e degli attrezzi per coltivare.   
L’Arma merita una pausa anche per un altro “gustoso” e speciale 
motivo: sopra la volta della cavità naturale si trova arroccato il casale 

“Il luogo simbolo di questa splendida valle è il 
ponte delle Fate il cui nome deriva dal termine 
dialettale “faje”, cioè le pecore”

PER SAPERNE DI PIÙ
! Comune di Finale Ligure – Assessorato al Turismo 
http://turismo.comunefinaleligure.it/it
! Itinerario cicloturistico: Consorzio FOR Finale 
Outdoor Region http://www.finaleoutdoorresort.
com/ 
e  Pietro Bruzzo https://finallyebike.com/it_IT/
! Patrimonio culturale e paesaggio: Museo diffuso 
del Finale  https://www.mudifinale.com/
! Patrimonio gastronomico: Condotta Slow Food 
Finale – Albenga  - Alassio
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che storicamente ospita la famiglia Mendaro, 
dagli anni ’50 alla guida di una delle trattorie 
più tradizionali del finalese, la “trattoria La 
Grotta”. Qui si propone una cucina autentica, a 
base di prodotti locali, in gran parte provenienti 
dall’orto e dai frutteti che circondano il casale. 
Si impone quindi uno stuzzicante e robusto 
spuntino a base di torte di verdure, le tipiche 
“frisceu” frittelle con gli aromi, secondo la 
tradizione, l’immancabile formaggetta con 
le olive rigorosamente taggiasche, i salumi 
artigianali, il pane ovviamente fatto in casa e 
cotto nel forno a legna e un buon bicchiere di 
vino del territorio (un vermentino o un pigato 
provenienti dai produttori locali)
Mentre voi fate il “pieno” di energia la vostra 
fedele e-bike potrà fare altrettanto: la struttura 
infatti è dotata di un impianto “Protec Bike 
Repair Station”, cioè una colonnina che oltre a 
consentire la ricarica per le e-bike offre anche 
alcuni strumenti per la manutenzione ordinaria 
delle bici. Salutiamo “La Grotta”  non prima 
però di aver fatto la conoscenza della dolcissima 
Primula, l’ultima arrivata tra gli asinelli della 
fattoria… e ci rimettiamo in sella, attraversando 
il magnifico Altopiano delle Mànie,  la cui 
bellezza quasi primitiva non potrà lasciarvi 

indifferenti: una vera e propria terrazza sul 
mare con un’altitudine di circa 285 s.l.m., che 
si estende tra il territorio di Finale Ligure e 
Spotorno, attraversata da una estesissima rete 
sentieristica. 
Proprio attraverso uno di questi sentieri che 
prenderemo svoltando a sinistra al bivio della 
chiesetta, pochi metri dopo la trattoria La 
Grotta, ci dirigeremo verso i “prati di  Ferrin”. 
Ormai conosciuti a livello internazionale 
per essere il punto di partenza della mitica 
24h di Finale. Le Mànie si sono ritagliate 
nel tempo un ruolo leader nel mondo della 
mountain bike. I percorsi sui quali si corre la 
famosissima 24 ore di Finale sono diventati 
ormai un’icona inconfondibile della Finale 
sportiva. Pochi tracciati al mondo, infatti, 
possono vantare una vista spettacolare come 
quella che si ha sull’intero Golfo di Varigotti dai 
punti panoramici disseminati sulle piste che 
dall’altopiano scendono verso il mare.
Questo percorso alterna passaggi tra  boschi di 
leccio e zone a strapiombo sul mare che offrono 
scorci meravigliosi. Ne percorriamo insieme 
una parte, suggestiva e perché no anche un 
po’ avventurosa. Poi, in prossimità del punto 
noto come “il semaforo” sempre su sterrato 

“ Seguendo il ritmo delle stagioni in tavola arrivano piatti a 
base di asparagi violetti o carciofi di Albenga, funghi porcini di 
Calizzano, tartufi della Valbormida, zucchine trombetta, 
formaggi di capra e tome locali”



rientriamo verso i prati del Ferrin. Da qui ci re-immettiamo 
sull’asfalto per un paio di km e ci spostiamo sull’estremità 
destra dell’altopiano, quello rivolto verso Finale Ligure. Le 
nostre gambe e le nostre braccia hanno ormai bisogno di un 
meritato riposo. Dopo qualche km ci fermiamo quindi per 
pranzo in un altro luogo simbolo delle Mànie… l’Osteria della 
Briga! (https://labriga.it/). L’ambiente, bucolico e informale, 
un po’ stile “festival di Coachella”, è animato da un team 
giovane ma di grande esperienza ai fornelli. In cucina lo 
chef Jacopo Lovisolo e in sala la sorella Alice sapranno 
consigliarvi e vi delizieranno con una cucina semplice, ma 
che valorizza i migliori ingredienti del territorio. I primi 
sono fatti a mano. I secondi sono soprattutto di terra. 
Seguendo il ritmo delle stagioni in tavola arrivano piatti 
a base di asparagi violetti o carciofi di Albenga, funghi 
porcini di Calizzano, tartufi della Valbormida, zucchine 
trombetta, formaggi di capra e tome locali.  Le ricette trovano 
sempre il corretto abbinamento grazie ad una cantina 
sorprendentemente fornita. Il tutto con un sottofondo 

musicale swing! A pochi metri dall’Osteria La Briga iniziano 
le “Terre Rosse” così dette a causa del colore appunto del 
terreno per la ricchezza di minerali. In questo angolo di 
paradiso, ad un’altitudine di 300 m sopra il livello del mare, 
Vladimiro Galluzzo e la sua famiglia coltivano vigneti con 
tecniche biologiche senza usare diserbanti e concimi chimici. 
Il fertilizzante usato proviene interamente dagli allevamenti 
di bovini dei vicini. La superfice coltivata a vigneto è di circa 
4,5 ettari. Le uve vinificate parte in bianco e parte sulle 
bucce, vengono fermentate a temperatura controllata. Ne 
esce una produzione che varia secondo le annate da 25.000 a 
35.000 bottiglie per sette tipi di vino: vermentino doc, pigato 
doc, apogeo, l’acerbina, le banche, solitario e passito, molti 
dei quali più volte vincitori di riconoscimenti internazionali.
Dalle argille delle Terre Rosse e della vicina Briga 
provengono inoltre grandi strumenti in pietra scheggiata 
appartenenti a Homo heidelbergensis e datati a circa 
350mila anni fa. Potrete vedere anche queste testimonianze 
della più antiche presenze dell’uomo sul territorio nel Museo 
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di Finalborgo. Si è fatto primo pomeriggio 
ma l’Altopiano merita ancora una deviazione: 
torniamo in sella e attraverso sentieri sterrati 
andiamo a visitare il belvedere a picco sulla 
località la Selva, da dove si può ammirare il paese 
di Varigotti Da questo. Da questo emozionante 
punto panoramico lo sguardo abbraccia la costa 
da Punta Crena al Porto e sembra di essere 
letteralmente immersi nel blu del mare finalese! 
Dal belvedere, torniamo sull’asfalto e iniziamo la 
discesa di circa 4 km verso le spiagge del Rione 
di Finalpia. I tornanti si aprono su prospettive 
panoramiche di impagabile bellezza, tra uliveti, 
vigneti, frutteti in mezzo ai quali spuntano 
piccoli borgate storiche intatte e in fondo, 
proiettata a picco sul mare sull’omonimo capo, 
si erge l’antica torre di San Donato. La piccola 
torre apparteneva al sistema di avvistamento 
litoraneo realizzato in funzione delle frequenti 
incursioni barbaresche, che a partire dal XVI 
secolo infestarono le coste mediterranee 
terrorizzando le popolazioni. Nel 1952, la torre 
fu adattata a mausoleo per ricevere le spoglie del 
generale finalese Enrico Caviglia, comandante di 
corpo d’armata dell’esercito italiano al momento 
della battaglia di Vittorio Veneto con la quale nel 
1918 si concluse la Prima Guerra Mondiale.
Lungo la strada del rientro, a poco meno di due 
km dalla costa, si trova l’agriturismo La Realidad 
presso il quale potrete trovare frutta, verdura, 
olio, vino e marmellate (tra cui eccellenti 
quelle realizzate con le profumatissime 
arance “Pernambucco” tipiche del finalese cui 
addirittura ogni primo weekend di febbraio 
viene dedicata una festa nel Rione di Finalpia), 
conserve di verdura, il celebre pesto preparati 
solo con prodotti provenienti dagli orti di 
famiglia. In stagione  è possibile partecipare alle 
attività dell’azienda agricola (raccolta delle olive, 
della frutta, vendemmia). Inoltre la Realidad è 
una delle storiche Osterie Slow Food, garanzia 
di tradizione culinaria, di autenticità dei piatti, 
di eccellenza e provenienza dal territorio delle 
materie prime.
Siamo ormai giunti quasi al termine del 
nostro tour. Entriamo nel rione di Finalpia 
tenendo sulla nostra destra  il complesso della 



MEDUSA HOTEL 
Storico bike hotel a 
Finalmarina fronte mare in 
un palazzo del ‘600, confort 
contemporaneo e servizi di 
livello (tra cui anche anche 
una vasca idromassaggio 
all’aperto in un antico 
cortile) in un ambiente 
storico. Marco alla guida 
della struttura è uno dei 
fondatori dell’outdoor 
finalese. Membro fondatore 
del Consorzio FOR Finale 
Outdoor Region.

www.medusahotel.it

CASA VACANZE 
ISOPHYLLA
Nel Rione di Finalpia, bike 
residence molto curato, 
per famiglie o gruppi 
sportivi che cercano più 
indipendenza e servizi 
pratici uniti comunque alla 
piacevolezza del 
soggiorno. 

www.isophylla.it/

HOTEL  ROSITA
Sulla strada per la località 
Le Manie un hotel di 
famiglia con una vista 
mozzafiato cui si affianca 
una residenza più riservata. 
Accoglie da sempre i biker 
ma soprattutto ha la sua 
carta vincente nel 
ristorante interno guidato 
da Dino e Patrizia 
(rispettivamente chef e 
sommelier) che più volte si è 
meritato la presenza in 
guida Michelin. 

www.hotelrosita.it/

PICCOLO 
PARADISO
Delizioso b&b posizionato 
alla partenza del percorso 
che cura molto i dettagli, 
adatto sopratutto a coppie 
romantiche. Fabiana la 
padrona di casa si prende 
molta cura degli ospiti con 
colazioni all’altezza delle 
aspettative più gourmet. 

www.bbpiccoloparadiso.it/

DOVE MANGIARE

prestigiosa abbazia benedettina. La chiesa e l’abbazia benedettina 
di Santa Maria a Finalpia costituiscono uno dei più importanti 
centri monastici della Liguria sotto il profilo religioso e artistico. 
Nel 1476, il monastero fu donato ai monaci Olivetani (i cosiddetti 
Benedettini bianchi). Al suo interno ospita la tavola della Madonna 
di Pia, attribuita a Nicolò da Voltri, noto pittore genovese attivo fra il 
1385 e il 1417. Sono inoltre presenti dei gruppi di maiolica policroma 
realizzati da artisti della bottega dei Della Robbia. L’abbazia è 
molto conosciuta anche per i meravigliosi orti che custodisce ma 
soprattutto per la produzione di miele, pratica a cui ispirandosi al 
celebre motto benedettino “PREGA E LAVORA” i monaci apicoltori 
dell’Abbazia Benedettina di Santa Maria si dedicano fin dal lontani 
anni 30’ del secolo scorso. In virtù di questa sua storica attività è 
diventata punto di riferimento per la comunità di produttori liguri di 
miele. Dall’apiario benedettino provengono vari tipi di miele (acacia, 
arancio, castagno, eucalipto, girasole, lavanda, rododendro, sulla, 
tarassaco, …)  e prodotti dell’alveare in vendita presso la bottega 
interna. Inoltre nei locali della ex-tipografia del monastero, sede del 
Museo “Cappelletti” delle api e dell’apicultura, l’Apiario organizza 
periodicamente dei corsi di Apicoltura. 
Siamo ormai all’ora dell’aperitivo, volgiamo le spalle alla splendida 
vallata di Calvisio, da cui ha preso il via il nostro tour e godiamoci lo 
spettacolo del mare quando si tinge dei toni tenui del tramonto. 
Cosa c’è di meglio di terminare una giornata “active” con un 
momento “relax” per un aperitivo in riva al mare in uno dei tanti 
localini aperti? Scegliete quello che vi ispira di più e…al prossimo 
tour finalese!
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