
CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Sezione di Brugherio 

Club Alpino Italiano Sezione di Brugherio - Viale Brianza, 66 - 20861 Brugherio (MB)  - Tel/Fax. 039.878599 - Cod. Fisc. 94538250153  

http://www.caibrugherio.com Email: caibrugherio@gmail.com 

Giorni di Apertura: Martedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

 

 

ESCURSIONISMO + GROTTE 

GLI ANTRI DI FINALE E VARIGOTTI:  

Grotta dell’Edera e Grotta dei Falsari 

Domenica 14 novembre 2021 
     

 

Alla scoperta di due caratteristiche grotte naturali 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza 

del gruppo 

http://www.caibrugherio.com/
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Ritrovo 

Domenica 14 novembre 2021:  

ore 09.00 presso il “Parcheggio della Lira”, via Fiume, 22          

Finale Ligure (SV) 

(ore 5.50 partenza dalla sede CAI Brugherio)    

Difficoltà E + EE  

Durata 4.30 h complessive  

Dislivello/lunghezza  700 mt / 14 km   

Materiale 

Equipaggiamento / abbigliamento adeguati alla stagione /               

casco, imbrago e luce frontale   

Pranzo al sacco  

Norme covid: 

Obbligo di mascherina. 

Il viaggio in auto sarà gestito in autonomia. 

Come da recenti disposizioni del Cai centrale, 

obbligo di green pass anche per le attività 

all’aperto. 

Referenti: Laura 347/6125215 – Luca 347/8718891 

Costi: 

Soci: gratuito 

Non Soci: Euro 10 per l’assicurazione giornaliera 

La partecipazione alla merenda è opzionale ad un costo di 10 euro. (La 

partecipazione deve essere comunicata al momento dell’iscrizione) 

TERMINE ISCRIZIONI: VENERDI’ 12.11.2021 
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Mattina: 

 

Ci si ritrova a Finale alle ore 9,00 e si lasciano le auto presso il “parcheggio della 
Lira”. Da qui, prima su strada asfaltata e poi su sentiero, si raggiunge l’entrata 
inferiore della Grotta dell’Edera. 

Sarà necessario avere con se la torcia frontale e l’imbragatura per percorrere in 
sicurezze l’antro della montagna, di modo da poter sbucare all’interno dello 
splendido cilindro roccioso alto ben 35 mt e largo 20. L’interno della grotta è munito 
di corde fisse per agevolare l’avanzamento all’interno della stessa. 

Terminata la visita, tramite un percorso ad anello, giungiamo nuovamente al 
parcheggio di Finalborgo. Con le macchine ci trasferiamo a Varigotti per il pranzo e 
per il trekking pomeridiano. 

 

 

http://www.caibrugherio.com/


CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Sezione di Brugherio 

Club Alpino Italiano Sezione di Brugherio - Viale Brianza, 66 - 20861 Brugherio (MB)  - Tel/Fax. 039.878599 - Cod. Fisc. 94538250153  

http://www.caibrugherio.com Email: caibrugherio@gmail.com 

Giorni di Apertura: Martedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

 

 

Pomeriggio: 

 

 

Una volta terminato il pranzo, ci rimettiamo in marcia in direzione della seconda 
grotta della giornata, la grotta dei Falsari. Terminata la visita, ci rimettiamo in 
cammino in direzione di Noli. Lo spettacolare percorso, ci permetterà di godere di 
uno splendido e suggestivo panorama. 

Prima di ripartire, ci fermiamo a fare merenda a base di focaccia ligure, su una 
spiaggia di Varigotti vista tramonto.  
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