
  

Per i Soci - L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a Infortuni Soci, Soccorso Alpino, Responsabilità Civile, Tutela 

Legale e Soccorso Spedizioni Extraeuropee nei limiti di indennizzo consultabili attraverso il sito www.cai.it.  

Per i non Soci - E’ possibile attivare, a richiesta presso le sezioni ed esclusivamente per l’attività organizzata, le seguenti coperture assicurative: 

Infortuni e Soccorso Alpino   

 

             Domenica 19 Marzo 2023 

  Finalborgo,Monte Caprazoppa,Verezzi,Finalborgo  

  
Il Monte Caprazoppa (291 m), null’altro che un semplice rialzo del tavolato, dà il nome alla dorsale 

che divide la valle di Finale Ligure  da quella di  Borgio Verezzi ed è sormontato sulla vetta da 

numerosi ripetitori per le telecomunicazioni, Il punto culminante della dorsale sono invece le Rocce 

dell’Oréra (330 m), situate poco più a Nord e dominanti Finalborgo con una bella paretina che 

costituisce una storica palestra di arrampicata. La zona, come detto, è ricca di affioramenti 

rocciosi, che fin dall’antichità sono stati sfruttati per estrarre la “pietra di Verezzi”, pregiato 

materiale lapideo da costruzione utilizzato nell’edilizia locale. Degno di nota e famoso in tutta Italia 

è il meraviglioso borgo di Verezzi, posto a mezza costa sul fianco occidentale della dorsale, da cui si 

domina la costa ligure fino ad Albenga. 

-Dislivello 660m  Tempo di percorrenza h 5,5/6  

Programma:partenza alle ore 6.00 da Forno (piazzale del Cimitero). 

 

Il viaggio si effettuerà con pullman gran turismo il cui costo è di 25 € per i soci, 

e di 30 € per i non soci.  

Prenotazione entro mercoledì 15 MARZO o fino ad esaurimento posti,dietro 

versamento di una caparra di € 10.   

Rientro previsto verso le ore 20. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare a Germano 3358014707 o 

Federico 3332609424    

                      

Club Alpino Italiano Sezione di Forno Canavese 

 

Via B. Truchetti 24 - 10084 Forno Canavese (TO)  

e-mail: sezione@caifornocanavese.it 

www.caifornocanavese.it 

Orario apertura Sede Sociale: venerdì ore 21:00 – 23:00  


