
Finale Ligure in MTB 
Monte Alto 954 m – Prealpi Liguri 

Domenica 31/03/2019 

IN CASO DI MALTEMPO O CONDIZIONI NON IDONEE LA GITA SARA’ ANNULLATA CON MESSAGGIO WHATSAPP E MAIL. 
RICORDARSI DI FORNIRE NUMERO DI CELLULARE E MAIL AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 
(*) L’escursione è aperta a tutti i soci che praticano regolarmente la MTB con adeguata preparazione fisica e tecnica in base alla difficoltà indicata. 
Riferimento alla scala di difficoltà tecnica CAI: http://geoportale.caibergamo.it/it/content/elenco-difficolta-tecnica 

 
 
Generalità:  
Escursione in MTB nell'entroterra di Finale Ligure. Partiremo da Finalborgo sfruttando la ricca rete di forestali e sentieri 
per arrivare al Monte Alto passando dalla località le Manie. La discesa tecnica si snoda quasi interamente su single track. 
 
Programma:  
Ore 6,40 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4), 
Ore 6,45 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Finalborgo,  
Ore 9,30 ritrovo a Finalborgo in Piazza Porta Testa (parcheggi a pagamento nelle vicinanze), 
Ore 9,45 inizio escursione, Ore 17,30 termine escursione e a seguire rientro. 
 

Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. Non sono 
previste soste in rifugio: portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 

Difficoltà* (vedasi indicazione a piè di pagina): 

43 km, 1250 d+, MC/BC.  

Quota massima 954 mt. Durata complessiva 7 ore. 
 

Descrizione: 
Da Finalborgo saliremo alla località Le Manie, prima su strada asfaltata e poi su forestale. Dalle Manie alternando asfalto 
e forestali raggiungeremo il Monte Alto con l’ultimo km da fare a spinta a causa della pendenza elevata. Dopo una breve 
pausa pranzo, inizieremo la lunga discesa per buona parte in single track. Pur non essendoci pericoli dovuti all’esposizione, 
il sentiero di discesa è impegnativo e tecnico, con alcuni tratti ripidi e presenza di radici ed ostacoli, adatto a chi abbia già 
esperienza di MTB in montagna, secondo il grado di difficoltà indicato sopra. 
 

Iscrizioni:  

giovedì sera in Sede dalle 21,00 alle 22,30 o contattando il capo gita entro il giovedì prima della gita. 
 

Costi gita giornaliera (spese di segreteria): 

Soci SEM 4,00 € - Soci CAI 6,00 € 

Non Soci 9 € + Assicurazione 6,00 € 

 

Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com 

Roberto: Cell. 340 9743013 - Federico: Cell. 338 5334305 


