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 Descrizione ITA Intro:
Lasceremo le soleggiate spiagge della Riviera per scavalcare le Alpi Liguri ed 
addentrarci fino nella Val Bormida, l’area verde e selvaggia retrostante a Finale, per poi
ritornare dalle montagne al mare con un itinerario ricco di storia e di discese 
mozzafiato.

Dettagli:
Partenza da Finale Marina, un caffè in piazza Vittorio e poi partenza, direzione 
Finalpia, un tempo comune autonomo prima della sua inclusione in quello di Finale 
Ligure. Risaliamo la valle Sciusa passando per Calvisio con le sue antiche "Casazze", i 
comuni di Vezzi Portio e Vezzi S.Giorgio per addentrarci sulla prima gravel road della 
giornata seguendo la direzione Rocche Gianche. Sul nostro percorso potremo osservare
testimonianze passate e presenti dei lavori che l'uomo da sempre ha praticato per trarre 
sostentamento da questo territorio: agricoltura e allevamento, ma anche l'estrazione di 
materie prime come testimonia proprio la cava delle Rocche Gianche, ormai in disuso. 
Siamo ormai allo scollinamento verso la Val Bormida, il più basso del territorio 
Finalese, a quota 600m sul livello del mare. Prima della picchiata sulla frazione Acque 
del comune di Mallare percorriamo un bel traverso che ci regala un'ampio sguardo sulla
valle di Vado e sull'omonimo porto. Il taglio boschivo è stato determinante nella 
trasformazione dell'ambiente circostante, e lo è ancora oggi. Presso la Colla del 
Termine, culmine della nostra ascesa, la mole di un'abitazione ormai abbandonata da 
tempo ci fa immaginare quale fosse la dura vita dei numerosi boscaioli che vivevano la 
maggior parte dell'anno quassù, in una realtà molto vicina alla costa ma allo stesso 
tempo lontanissima. E finalmente la discesa! quasi 6km di sterrata mai troppo ruvida, 
ampia, dalle curve tonde e con una pendenza gentile. Una serie di guadi rendono il tutto
un po' più avventuroso: sono tutti superabili tramite degli antichi ponti, tranne il primo! 
Arrivati ad Acque si comincia a pensare a tornare indietro, la direzione è quella opposta
e in circa 2,5km siamo a Mallare, piccolo comune della Val Bormida. Da qui con una 
piacevole sterrata di circa 4,5km sempre ombreggiata dai tipici faggi di questa regione, 
guadagniamo la seconda vetta della giornata: la Colla di S. Giacomo, un tempo 
importantissimo valico lungo le rotte commerciali degli abitanti del Piemonte e della 
Lombardia in viaggio verso Finale ed Albenga. Da qui ricomincia la discesa! Puntando 
nuovamente sulle Rocche Gianche, stavolta dall'alto, i più arditi potranno percorrere un
piccolo tratto del sentiero per mtb Super Groppo che li farà portare al limite le 
biciclette. Da questo traverso arriveremo alla bellissima gravel road che ci farà 
scendere rapidamente ad Orco Feglino, dove potremo ammirare il monticello su cui 
una volta sorgeva il castrum antico di Orco, e il Monte Cucco, molto frequentato dagli 
arrampicatori. Da qui su strada asfaltata raggiungiamo Finalborgo, meta conclusiva del 
nostro itinerario, dove potremo ristorarci con un aperitivo e condividere le sensazioni 
vissute in questa bellissima giornata.

Descrizione ENG Intro:
We will leave the sunny beaches of the Riviera to cross the Ligurian Alps and enter the 
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Val Bormida, the green and wild area behind Finale, and then return from the 
mountains to the sea with an itinerary rich in history and breathtaking descents.

Details:
Departure from Finale Marina, a café in Piazza Vittorio and then departure, towards 
Finalpia, once an autonomous municipality before its inclusion in that of Finale Ligure.
We go up the Sciusa valley passing through Calvisio with its ancient "Casazze", the 
municipalities of Vezzi Portio and Vezzi S.Giorgio to enter the first gravel road of the 
day following the direction of Rocche Gianche. On our path we will be able to observe 
past and present testimonies of the works that man has practised to obtain sustenance 
from this territory: agriculture and livestock, but also the extraction of raw materials as 
evidenced by the quarry of the Rocche Gianche, now in disuse. We are now at the top 
of the hill towards Val Bormida, the lowest in the Finale area, at an altitude of 600m 
above sea level. Before the dive on the Acque fraction of the municipality of Mallare, 
we walk along a nice traverse that gives us a broad view of the Vado valley and the 
homonymous port. The clearing of the woods was instrumental in the transformation of
the surrounding environment and still is today. At the Colla del Termine, the 
culmination of our ascent, the bulk of a house now abandoned for some time makes us 
imagine the hard life of the numerous woodcutters who lived most of the year up here, 
in a reality very close to the coast but at the same time very distant. And finally the 
descent! Almost 6km of dirt road never too rough, wide, with round curves and with a 
gentle slope.
A series of fords make everything a bit more adventurous: they are all accessible via 
ancient bridges, except the first one! Once you get to Acque you begin to think about 
going back, the direction is the opposite and in about 2.5km we are in Mallare, a small 
town in the Val Bormida. From here with a pleasant dirt road of about 4.5km always 
shaded by the typical beech trees of this region, we reach the second peak of the day: 
the Colla di S. Giacomo, once a very important pass along the trade routes of the 
inhabitants of Piedmont and Lombardy in the journey to Finale and Albenga. From 
here the descent starts again! Focusing again on the Rocche Gianche, this time from 
above, the more daring will be able to walk a small stretch of the Super Groppo mtb 
path that will make them take their bicycles to the limit. From this traverse we will 
arrive at the beautiful gravel road that will take us down quickly to Orco Feglino, 
where we will be able to admire the mound on which once stood the ancient castrum of
Orco, and Monte Cucco, very popular with climbers. From here on the paved road, we 
reach Finalborgo, the final destination of our itinerary, where we can refresh ourselves 
with an aperitif and share the sensations experienced on this beautiful day.

Descrizione FRA

Prezzo listino
Prezzo Intero

40€  a  persona
per  gruppi  di  4
persone

Prezzo ridotto Riduzioni per più di 4
partecipanti

Riduzioni: 10%  ai  possessori
della tourist card

Prezzo scontato
Prezzo Intero 36€ Prezzo ridotto Riduzioni

Durata attività/esperienza Circa 5 ore

Massimo partecipanti 7

Lingue parlate x ITA x ENG x FRA
x TED x SPA �� RUS

Altro________________________________________

Accessibilità ai disabili
(specificare quali)



Orari disponibilità/accesso x Lunedì orario ___9-19__________________________________________________________
x Martedì orario ___9-19________________________________________________________
x Mercoledì orario ___9-19_________________________________________________________
x Giovedì orario ___9-19_________________________________________________________
x Venerdì orario ___9-19__________________________________________________________
x Sabato orario ___9-19_________________________________________________________
x Domenica orario ___9-19__________________________________________________________

Periodo dal __01__/__01___/______   al _31__/__12__/_________  

Raggiungibilità  con trasporto
pubblico

SI

Categoria X Famiglie X Turismo attivo
X Cultura  X Natura ��   Eventi

Si può fare  anche in caso di
maltempo?

NO

E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro

SI. Entro le 12 ore precedenti

Nota bene / indicazioni Necessario un livello minimo di esperienza e di dimestichezza con la bicicletta


