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ESCURSIONISMO + GROTTE 

“Un…..Finale da scoprire!” 

GLI ANTRI DI FINALE:  

Grotta dell’Edera e Grotta dei Falsari 

Domenica 7 aprile 2019 
     

 

Alla scoperta di due caratteristiche grotte naturali 

Partenza: ore 6.30, sede CAI Brugherio 

CostI: SOCI 30,00€ - NON SOCI 40,00€, comprensivi di costi auto e assicurazione CAI 

Pranzo al sacco  

Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da escursioni primaverili ma considerando che in 

grotta le temperature sono inferiori – portare frontale e imbrago per percorrere in sicurezza gli 

antri 
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Si arriva a Finale intorno alle ore 9,30 e si lasciano le auto in località Perti Alto, vicino 

alla chiesa. Da qui, prima su strada asfaltata e poi su sentiero, si raggiunge l’entrata 

inferiore della Grotta dell’Edera. 

Sara’ necessario avere con se la frontale e l’ imbracatura per percorrere in sicurezze 

l’antro della montagna, di modo da poter sbucare all’interno dell’anfiteatro 

naturale. 

L’uscita dalla grotta è prevista dalla parte alta, tramite una corda fissa che verrà 

opportunamente posizionata. 

Terminata la visita della prima grotta, si rientra alle auto percorrendo un giro ad 

anello. 
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In auto, si scende quindi a Finalborgo (per acquisto focaccia!), e ci si dirige sulla 

spiaggia di Varigotti, per la sosta pranzo (con focaccia!). 

Al termine del pranzo, da Varigotti, si inizierà la salita e la traversata in quota lungo il 

sentiero “Balcone sul mare”, per giungere dapprima la Grotta dei Falsari e poi 

scendere a Noli, per il rientro a casa 

 

 


