
 

 

Mercoledì 15 Aprile 2015 

“VIA DEL PURCHIN”FINALBORGO 
(FINALE LIGURE) 

  

Partiremo per la nostra escursione da uno dei più bei 
borghi d’Italia, Finalborgo, frazione di Finale Ligure. 
Vicinissimi al mare, (1,5 km) nell’immediato entroterra e 
questo ci permetterà di giungervi al termine del nostro 
percorso e per riprendere il pullman per il rientro. 
Dalla piazza del Tribunale in centro paese saliremo 
compatti il primo tratto della dorsale che racchiude la 
parte medioevale del borgo, lungo la “strada regina” o via 
Beretta, proseguendo per castel S. Giovanni e poi castel 
Gavone e giungere infine alla chiesa di S. Eusebio a Perti 
alto dove si formeranno e divideranno i due gruppi per 
effettuare i rispettivi percorsi A./ B.  
 

 

Caratteristiche dell’ escursione:         Coordinatori: L. Chirico/G. Beretta/C. Staffa/G. Galli/R. Viscardi 

 H max 
(m) 

Dislivello 
tot. salita 

(m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita (h) T discesa (h) Totale (h) Difficoltà Acqua sul 
percorso 

A 
 

395 450 500 2.30 2.00 4.30 E Perti Alto e 
Ciamassi 

B 150 100 150 1.30 1.00 2.30  T Perti Alto 

 
Copertura telefonica:  
                  Si  

Attrezzatura consigliata: zaino, giacca a 

vento, scarponcini alti e bastoncini 
telescopici, Gruppo A eventuale pranzo al 
sacco 

Punti di appoggio:   

                 Perti Alto – 
                 Finalborgo –  
                 Finale L. 

 

A poche centinaia di metri dal casello autostradale di Finale scenderemo dai pullman per 

raggiungere il centro di Finalborgo dove incontreremo i nostri amici del CAI locale. Qui la recente 

segnaletica su palina in piazza del tribunale ci dà le prime indicazioni da seguire per iniziare il 

percorso “mattonato” dell’antica via che l’architetto Beretta aveva costruito per il collegamento 

verso Milano. Dopo porta Mezzaluna inizia il sentiero acciottolato che ci porterà sotto le mura del 

castello S. Giovanni, poi al castello Gavone (eventuale visita) e poco dopo alla chiesa di S. Eusebio 

a Perti Alto. Qui i due gruppi si divideranno: il B scenderà poco oltre, alla chiesa dei 5 campanili 

(madonna di Loreto) e per stradette e pittoresche “crose” ritornerà al borgo e poi a Finale. (tot. 

3,5 km circa) mentre l’A proseguirà per la croce di vetta della rocca di Perti e discesa ad anello 

lungo la valle dell’Aquila e poi come il B per il ritrovo alla stazione FS. 

Al termine dei percorsi A/B ci sarà la possibilità di visitare il borgo accompagnati da una guida 

locale. Oltre al pranzo al sacco c’ è la possibilità di usufruire di alcuni ristoranti già contattati.   

 

Iscrizioni in sede:  venerdì 3 aprile  e  venerdì 10 aprile 

Quota di partecipazione:  Soci  19,00  Non soci     29,00 
Orari di partenza:    Carnate                                                              6.00 
                                Vimercate  ( Cremagnani – Mascagni )          6.10 


