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La nostra sezione fa uno dei suoi punti di forza, la capacità di individuare 

percorsi che abbiano un valenza culturale, forza che si sviluppa al 

massimo nella sinergia tra chi opera attivamente sui sentieri e chi fa 

ricerca. 

Anche in questo caso, per la messa in servizio di un nuovo tracciato il 

lavoro di squadra è stato determinante, l’idea di valorizzare un percorso 

culturale che ripercorresse la storia dell’ estrazione della pietra di 

Verezzi, famosa in tutto il mondo, e del suo trasporto ci è parsa subito 

interessante. 

Come sezione abbiamo investito risorse, che permetteranno al visitatore 

attento la possibilità di immergersi in quella che era la vita dei cavatori di 

come con l’uso dei Carri Matti portassero il frutto delle loro fatiche verso 

valle. 

Come Presidente, sono contento del lavoro svolto e non posso che 

ringraziare quanti abbiano permesso questo progetto 

Ai fruitori faccio un augurio di benvenuto sul territorio di Borgio Verezzi, 

ricordandovi che oltre alla bellezza intrinseca, di questi luoghi siete 

all’interno di una zona fragile, percorretela con il rispetto dovuto. 

Maurizio Palazzo 

Presidente CAI Finale Ligure  

 

 

 

Un territorio da Vivere a piedi 

 

La bellezza di questo piccolo angolo di Liguria può essere colta interamente 

solo percorrendolo a piedi, in particolare lungo le antiche vie di 

comunicazione che ancora oggi collegano i suoi centri storici e le sue 

borgate mediterranee, conservati nella loro integrità originaria.  

La rete sentieristica che copre buona parte del territorio comunale con i 

Sentieri Natura, Cultura, Geologico e Antichi Percorsi Rurali, si arricchisce 

oggi di un nuovo percorso non solo naturalistico, ma culturale, storico, 

sociale, che ci racconta una importante pagina della nostra storia: la Via dei 

Carri Matti, recuperata, tracciata e segnalata con passione e accuratezza 

dal CAI di Finale Ligure, che di cuore ringraziamo. 

Crediamo davvero che la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed 

escursionistico del nostro territorio, promosso anche attraverso la recente 

crescita delle attività Outdoor, possa influire positivamente e a lungo termine  

sull’economia del nostro paese, educando ad un turismo più consapevole, 

meno stagionalizzato e realmente desideroso di scoprire, passo dopo 

passo, le tante meraviglie di Borgio Verezzi. 

L’Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi 

  

 



 

 

La “Via dei Carri Matti” 

Se ci si allontana, anche di poco, dalla spiagge della Liguria ci si inoltra in un paesaggio 

dove la pietra è protagonista assoluta. Un binomio con il territorio che ha visto generazioni 

di contadini-muratori, scalpellini e cavatori, piegare alle loro necessità le caratteristiche di 

un territorio difficile, dove gli appezzamenti di terreno pianeggianti erano preziosi e rari. E 

allora ecco i muretti a secco a sostenere i terrazzamenti necessari a creare aree coltivabili 

sui ripidi pendii delle colline e delle montagne. Ecco i borghi arroccati, dove le case 

sembra abbiano solo una dimensione verticale, sostenute le une alle altre da archi che 

attraversano le strette stradine, spesso precluse al traffico moderno per le loro dimensioni, 

dove un auto è comunque vista come un corpo estraneo in luoghi che conservano 

inalterato il fascino di un tempo. E ancora le mulattiere lastricate, antiche vie di 

comunicazione per il “traffico pesante”, per quello leggero si usavano i sentieri, che 

collegavano gli abitati tra loro o univano la costa con l’oltre giogo per agevolare i traffici 

commerciali. 

 

Ma la pietra non era utilizzata solo per costruire case e strade.  Fontane, mensole, arredo 

urbano, scale, macine da mulino e molto altro ancora era realizzato con la pietra locale. 

Ed è di questa pietra, la “pietra con le conchiglie”, sovente così chiamata dai bambini, che 

vogliamo raccontare brevemente la storia. 

Pietra di facile lavorazione e bella a vedersi, formatasi tra 23 e 11 milioni di anni fa nel 

periodo miocenico,  quando un mare poco profondo, in un clima sub tropicale, iniziò a 

deporre sedimenti che con il tempo avrebbero formato la “Pietra del Finale”. 

Ed è proprio l’areale di Verezzi la zona ad essere interessata dalla prima ingressione del 

mare. Al deposito di sedimenti terrigeni si mischiano resti organici, che oggi ritroviamo, 

principalmente, sotto la forma di impronte di conchiglie (Pettinidi) e successivamente, 

quando l’apporto terrigeno si riduce e i sedimenti diventano prevalentemente organici, oltre 

ai già citati Pettinidi, si ritrovano anche resti di coralli, ostreidi e denti di squalo. 

 

  

La “Pietra di Verezzi” e i 

suoi fossili 



 Cenni sul paesaggio vegetale 

Come nella maggior parte di questo lembo di Liguria, anche lungo il tracciato della “Via dei 

Carri Matti” la vegetazione è caratterizzata dalla natura per la maggior parte calcarea del 

substrato e dalla scarsità di precipitazioni nel periodo estivo, senza dimenticare l’influenza di 

altri fattori determinanti come l’intensità dell’esposizione solare e l’elevata temperatura media 

annuale. Tutto questo, unito all’azione del vento, che in questa zona sovente è intenso, fa che 

gli ambienti siano molto aridi, adatti ad ospitare specie tipiche della vegetazione mediterranea. 

La prima parte del percorso, dalla partenza sino alla valletta del Rio Fine si sviluppa in un 

habitat contraddistinto da un ambiente brullo e roccioso con una vegetazione piuttosto 

degradata, a macchia secondaria, causata da un impoverimento del suolo dovuto 

principalmente all’attività antropica con taglio ricorrente delle piante o al ripetuto passaggio del 

fuoco nel corso degli anni, permettendo l’insediamento di specie arbustive meno esigenti come 

il cisto, l’erica e la ginestra. Nelle zone dove il degrado del suolo è più accentuato si trova una 

vegetazione erbacea con radi arbusti come, ad esempio, alcune piante aromatiche: timo, 

lavanda e rosmarino. 

 Solo in qualche tratto la vegetazione è caratterizzata 

da  macchia bassa, dove lo strato arboreo-arbustivo 

raramente supera i due metri, principalmente 

costituito da corbezzoli, lentisco e qualche raro pino 

marittimo. 

Proseguendo verso Verezzi la vegetazione cambia e 

la lecceta inizia a colonizzare il territorio, dapprima 

con un bosco “sporco”, costituito da giovani piante 

miste ad arbusti tipici della macchia mediterranea, 

che la rendono, in alcuni tratti, impenetrabile e poi 

con una lecceta più adulta, costituita da alberi di 

dimensioni maggiori e con un sottobosco fresco e 

privo di altre specie arboree. 

La lecceta è la vegetazione climax di questo 

territorio. Il leccio resiste alla siccità, anche se 

preferisce una moderata piovosità, e non patisce 

eccessivamente il freddo; in condizioni ottimali può 

arrivare anche a 20 metri di altezza; le foglie sono 

ovali, scure e coriacee e formano chiome piuttosto 

dense, perennemente verdi. 

Scollinando nuovamente verso il versante marino, la 

vegetazione cambia nuovamente. L’ambiente è stato 

completamente colonizzato dall’uomo, che, nel corso 

dei secoli, ha costruito numerosi terrazzamenti adibiti 

all’attività agricola, principalmente utilizzati per 

vigneti, frutteti e uliveti. Purtroppo, ormai, solo in 

parte questi terreni vengono ancora coltivati e 

mantenuti. 

 

Cisto (Cistus albidus) fiorito e 

macchia mediterranea 

 
La  Campanula Isophylla sulle pareti 

della Cava Vecchia 

 

Da rimarcare la presenza della Campanula Isophylla, un endemismo del Finalese, che, nella 

stagione della fioritura colora di azzurro  la pietra di Verezzi 

 

 



 L’itinerario 

La “Via dei Carri Matti” è un percorso ad anello che ricalca, in parte,  il tracciato 

delle vecchie vie utilizzate dai cavatori per trasportare verso Borgio, all’epoca 

chiamata Marina di Verezzi, dove si trovava un molo-pontile per l’imbarco,  i 

blocchi estratti dalle numerose cave che si aprivano nel territorio Verezzino. Allo 

scopo venivano utilizzati degli appositi carri, definiti “Matti” dai quali prende il 

nome l’itinerario.  

Si parte, e si arriva, dal grande piazzale della “Cava Pilino” o “Cava du lago”, 

chiusa negli anni ’30 del ‘900, dove si può trovare possibilità di parcheggio ( la 

maggior parte dell’area è privata e riservata alla sosta dei veicoli dei clienti di un 

vicino ristorante, si prega parcheggiare sul lato destro del piazzale). 

Si percorre la stradina con fondo in ghiaia che si dirige verso Levante, superando 

le sbarre che impediscono l’accesso ai veicoli, passando di fianco a un grosso 

traliccio per antenne e ripetitori. Dopo una seconda sbarra, sulla sinistra si può 

notare una nicchia scavata nella pietra, al cui interno, oggi, una croce in legno. 

Poco più avanti nei pressi di un grande pino sul lato destro a valle sotto la strada, 

su una roccia piatta si trovano, poco visibili, due incisioni rupestri raffiguranti 

probabilmente un aratro e un’ascia di epoca preistorica. 

 

 

I CARRI MATTI 
 

Per il trasporto dei blocchi estratti dalle cave sino alla “Marina di Verezzi”, dove si 

trovava un molo-pontile realizzato appositamente per permettere di caricarli più 

agevolmente sulle navi, venivano utilizzati dei carri costruiti all’uopo. Realizzati con 

travi sovradimensionate per sopportare carichi molto pesanti, avevano ruote altrettanto 

robuste con diametro diverso sui due assi per mantenere, per quanto possibile, il carico in 

piano durante il trasporto verso la costa. 

Questi carri, come tutti quelli costruiti “fuori standard” venivano definiti “Matti”.  Per la 

trazione si utilizzavano animali da traino come buoi, cavalli o muli e questo mezzo di 

trasporto fu in voga sino all’apertura della strada che collega Borgio con Verezzi, 

avvenuta nel 1885. Da quel momento in poi i “carri matti” terminarono la loro storia, 

sostituiti da mezzi di trasporto a motore. 

 
 

I Carri Matti utilizzati  nelle cave di 

pietra di Verezzi. 

Ph. Concessione SMS Concordia - 

Verezzi 



 

L’incisione rupestre dell’ascia 
 

INCISIONI RUPESTRI 

 

Poco a valle della strada che porta alla “Cava vecchia” si trovano, su un affioramento 

pianeggiante di “Pietra del Finale” due incisioni rupestri interpretabili come un’ascia 

immanicata e una sorta di falce o forse un aratro. 

Le due incisioni, scoperta recente e casuale avvenuta nel 1996, rappresentano, come 

tipologia un unicum non solo nel Finalese ma nell’intera Liguria e sono attribuibili alla 

prima fase dell’Età del Bronzo. 

Di particolare rilevanza, rispetto a rappresentazioni simili rinvenute in altri siti, in 

particolare in Val d’Aosta, dove le rappresentazioni delle armi sono riprodotte in scala 

ridotta, l’ascia di Verezzi è riprodotta in dimensioni uguali, se non maggiori, agli esempi 

reali. 

 

 

La Cava vecchia 

Ignorando il sentiero che sale a sinistra e porta alla “Falesia delle Cento Corde”, 

recentemente attrezzata con numerose vie di arrampicata, si prosegue lungo la 

stradina e in breve si arriva alla “Cava vecchia” o “Cava dei fossili” come 

recentemente viene definita.  

La “Cava vecchia”, della quale si hanno già  notizie dall’epoca romana, era l’unica 

cava di Verezzi la cui estrazione avveniva in galleria, collassata durante i lavori  e 

chiusa verso la fine degli anni ’40 del secolo scorso. 

 Il percorso prosegue a destra, 

inizialmente con dei gradini in 

cemento e poi con un breve tratto 

ripido e sconnesso scendendo 

verso il costone che sovrasta la via 

Aurelia e la costa. Mentre sulla 

nostra sinistra si notano cumuli di 

pietre, scarti di lavorazione, si inizia 

a percorrere la via, un tempo 

chiamata “u passu du Roccuo”, 

utilizzate all’epoca dei lavori di cava 

per il trasporto dei blocchi estratti 

per essere imbarcati e trasportati 

altrove. 

 



 

ESTRAZIONE A CANNETTA 

 

La tecnica estrattiva “a tagliata” o anche “ a caesura”, localmente chiamata “a 

cannetta”, di origine antichissima, diffusa in Italia dai Romani, consisteva nell’intaglio 

di bancate con gradoni dell’altezza mediamente di 50 centimetri. 

Consisteva nell’eseguire, prima sui fianchi del blocco da estrarre e poi nella parte 

posteriore, una serie di fori mediante delle lunghe punte, fori che lasciavano sulla parete 

ancora in sito le tracce che possiamo oggi notare. 

Una volta terminati tutti gli intagli laterali alla base del blocco da estrarre si 

praticavano delle cavità di forma adatta ad ospitare dei cunei di legno, possibilmente di 

fico, i quali venivano successivamente bagnati. Impregnandosi e aumentando di volume 

scalzavano il blocco dalla parete lungo il perimetro precedentemente forato. 

In tempi più recenti i cunei di fico vennero sostituiti da cunei in ferro pressati a colpi di 

mazza. 

 

Le tracce lasciate dall’estrazione dei 

blocchi con la tecnica “a cannetta” 

Al termine della discesa ci si raccorda con la strada (Sentiero Natura) che arriva 

da Verezzi e porta alla “Napoleonica” (oggi Via della Cornice), antica via che 

collegava Finale Ligure con Borgio, passando dalla Caprazoppa, oggi 

parzialmente scomparsa nella zona delle Cave Ghigliazza. Si svolta a sinistra 

percorrendo la via utilizzata per il passaggio dei “Carri Matti” che dovevano 

raggiungere la costa Anche quest’ultima arteria è supportata da notevoli opere 

di sostegno in pietre a secco. 

Mentre la vegetazione inizia a cambiare e si cominciano ad osservare i primi 

lecci  in breve si arriva a un piccolo slargo con “belvedere” sulla destra mentre a 

sinistra un sentiero, parzialmente passante su un accumulo di detriti con pietre 

instabili che richiede un minimo di attenzione, porta a una delle cave che si 

trovano nella Regione Gallinari, chiusa tra il 1925 e il 1930, dove si possono 

osservare le tracce di estrazione della Pietra di Verezzi eseguita con la tecnica 

detta “a cannetta” facente parte del complesso delle Cave Vanoni. Cave che 

hanno cessato l’attività tra gli anni ’40 e ’50 del Novecento. Poco più avanti si 

può osservare una piccola polla d’acqua di filtrazione, fenomeno abbastanza 

insolito nel panorama verezzino. 

 

  
Panorama sulla costa 



 
Vecchia area pic-nic Ritornati sul sentiero, ancora pochi 

metri, passando tra scarti di lavorazione, 

si giunge a una vecchia area di sosta, 

attrezzata con tavoli corrosi dal tempo 

ma sempre perfettamente utilizzabili.  

Siamo arrivati alla Valletta del Rio Fine, 

che segna il confine tra i Comuni di 

Borgio Verezzi e di Finale Ligure. In 

basso verso il mare si può notare la 

strada “Napoleonica” precedentemente 

citata, mentre sul versante opposto della 

valle si osservano le falesie del Monte  
 

Caprazoppa, anch’esse attrezzate con vie di arrampicata.   

Proseguendo il cammino a bordo strada si incontrano pietre lavorate o 

semilavorate e abbandonate. Grossi blocchi squadrati, dove l’ossidazione 

superficiale fa si che resti delle conchiglie fossili spicchino nelle roccia, e pilastrini 

con incastri sulla parte inferiore e quella superiore giacciono in mezzo alla 

vegetazione sempre più invasiva con il passare del tempo. 

Si comincia a entrare nella lecceta, inizialmente “sporca” con giovani piante di 

leccio che contendono il territorio agli arbusti della macchia mediterranea. 

Lentamente il terreno si fa più pianeggiante, il percorso si snoda all’interno 

dell’ombreggiato bosco di lecci che ormai hanno colonizzato completamente il 

territorio. Bosco che impedisce la vista di vecchie aree di estrazione che si 

intuiscono solo per la presenza di numerosi scarti della lavorazione in mezzo agli 

alberi 

 

 

 

Blocchi lavorati o semilavorati abbandonati lungo il percorso 

 



 

Proseguendo si fiancheggia, sulla sinistra una parete aggettante alla cui base si 

notano resti di muretti a secco, sicuramente utilizzati un tempo per realizzare dei 

ripari  spartani e temporanei. Ancora un centinaio di metri e sul lato destro del 

sentiero una serie di manufatti, ormai terminati. Si tratta di alcuni parallelepipedi 

non molto alti e ben rifiniti con la parte superiore stondata il cui utilizzo finale non 

è chiaro. La forma indurrebbe a pensare a un utilizzo come copertura dei muretti, 

anche in considerazione della lavorazione di fino solo sul lato lungo e nella parte 

superiore, ma è solo un’ipotesi. Quel che è certo, in base a testimonianze orali, 

che sono stati abbandonati prima dell’ultima guerra, tra gli anni ’20 e ’30. 

Subito dopo, sulla destra, si nota un sentiero che scende nella valletta. Sentiero 

che si rivelerà una vera e propria stradina con tornanti e muri di sostegno, un by-

pass che permetteva di collegarsi con l’altra via utilizzata per il passaggio dei 

carri che si trova sul versante opposto della valle ed era al servizio della “Cava 

Saldarini” o  “Cava della Chiesa”. 

Poco prima di raggiungere la mulattiera che sale verso la Chiesa di San Martino, 

è ben evidente sulla destra un enorme discarica di pietre, scarti di lavorazione 

delle già citata “Cava della Chiesa. 

Volendo visitarla si deve abbandonare temporaneamente il tracciato della “Via dei 

Carri Matti” e all’incrocio andare dritti per una ventina di metri sino ad incontrare 

sulla destra una palina segnavia del “Sentiero geologico”. Seguendo la traccia di 

quest’ultimo percorso si passa nei pressi dei ruderi delle abitazioni utilizzate un 

tempo dai cavatori, abbandonate ormai da un centinaio di anni, e seguendo i  

 

La mulattiera che sale verso la Chiesa 

di San Martino 

 

segnavia con le due tacche 

gialle si scende al piazzale della 

cava, quasi totalmente invaso 

dalla vegetazione, per tornare, 

con un piccolo percorso ad 

anello, dove si era abbandonato 

precedentemente l’itinerario dei 

“Carri Matti” 

Risaliti verso la Chiesa con la 

mulattiera, che ancora conserva 

quasi intatto il fondo in 

acciottolato in Pietra di Verezzi, 

si arriva al piccolo cimitero di 

Verezzi, all’interno del quale si 

trova un piccolo capolavoro 

degli scalpellini che lavoravano 

la pietra, che merita 

sicuramente una visita. Si tratta 

del portale della Tomba della 

Famiglia Cucchi 



 

LA TOMBA DEI CUCCHI 

 

Nel piccolo cimitero di Verezzi, normalmente aperto, si trova uno dei capolavori 

realizzati con la Pietra di Verezzi dagli scalpellini locali, in buona parte provenienti 

dalla zona di Barge (CN): il mausoleo familiare dei Cucchi, nobile famiglia verezzina, oggi 

estinta, alla quale si deve anche l’edificazione della vicina Chiesa di San Martino, 

realizzata intorno al 1640 grazie alla generosità del Priore Giovanni Tommaso Cucchi. 

La tomba, che si trova subito a sinistra dell’ingresso, realizzata per la maggior parte con 

la locale pietra estratta dalle vicine cave, oltre alla superba cupola sulla cui sommità fa 

bella mostra il “lanternino”, ha come pezzo di maggior pregio il portale d’ingresso 

realizzato completamente in pietra e finemente lavorato, poggiante su cardini anch’essi 

in pietra. 

Purtroppo, oggi, la cupola denuncia numerosi segni di degrado. Parte della copertura in 

malta è caduta mettendo a nudo i mattoni, agevolando le infiltrazioni d’acqua, per non 

parlare degli arbusti che stanno crescendo sulla parte superiore della struttura, le cui 

radici, col tempo, potrebbero comprometterne la stabilità. 

 

La Tomba della 

Fam. Cucchi 

Dopo una doverosa sosta al piazzale della Chiesa di San Martino, uno dei punti più 

panoramici di Verezzi, si prosegue prendendo il sentiero che scende a sinistra, 

indicato anche come “Via da Ciappa”, passando di fianco a una costruzione 

costruita addossata direttamente alla roccia retrostante il cui interno è parzialmente 

scavato direttamente nel terreno mentre la parte anteriore presenta una volta “ a 

botte”. (Per la descrizione di questa struttura si rimanda alla pagina dedicata). 

Ancora pochi metri  e si possono notare due suggestivi antri, in parte scavati 

artificialmente per prelevare materiale da costruzione. Il panorama si apre sulle 

borgate verezzine e sulla costa mentre poco più in basso ampie terrazze ancora, in 

parte, utilizzate ad uso agricolo. 

Ancora un centinaio di metri e una deviazione a sinistra porta alla “Cava du 

Belando” o “Cava del Colle”. Un breve risalto un po’ ripido permette di osservare 

abbastanza da vicino il fronte di taglio dell’ultima cava rimasta attiva sino agli anni 

’90 dello scorso secolo. 

 

 

 



 

Le ampie e lisce pareti testimoniano la tecnica 

di scavo eseguita con i più moderni fili 

elicoidali rispetto a quanto osservato nelle 

cave viste precedentemente. 

Per proseguire bisogna tornare indietro sino 

al bivio e scendere sino a quando termina 

l’acciottolato si mantiene la sinistra e si arriva 

alla “Ciappa” (lastra in dialetto ligure). La zona 

era utilizzata per estrarre macine da mulino 

come testimoniato da due macine quasi finite 

ma ancora in sito. Abbandonate da molto 

tempo, probabilmente già dall’inizio dell’800. 

Si continua a scendere, ignorando la 

deviazione a destra contrassegnata dai 

simboli del “Sentiero geologico” e in breve si 

arriva alla stradina asfaltata che era di 

servizio alla “Cava del Colle”. Si segue 

quest’ultima sino in fondo, arrivati alla sbarra 

(sempre aperta) si gira a sinistra e in breve si 

ritorna al punto di partenza. 

 

 

Il fronte di taglio della 

Cava del Colle 

 
 

Macine semifinite ancora in sito 

Il percorso dei “Carri 

Matti” lungo la “Ciappa” 



 

Il Casotto utilizzato ad uso venatorio nei pressi della Chiesa di San Martino 

Il capanno per la caccia 

La costruzione all’inizio della strada che dalla Chiesa di San Martino conduce alla 

“Ciappa” era un manufatto adibito ad uso venatorio, costruito dalla Famiglia 

Massanello nel periodo in cui si esercitava la caccia agli uccelli di passo con le “panie” 

(*) e veniva usato per il ricovero, durante la notte, delle gabbie nelle quali erano 

rinchiusi gli uccelli da richiamo di diverse qualità – fringuelli, lugheri, verdoni, frisoni 

ecc. 

Le gabbie, durante il giorno, venivano collocate all’aperto e gli uccelli in esse contenuti, 

con il loro canto, richiamavano quelli di passaggio “invitandoli” a fermarsi sugli alberi 

circostanti la costruzione, i cui rami erano stati preventivamente ricoperti di “panie” 

per catturarli. 

Non possono sfuggire allo sguardo le curiose pietre forate che sporgono dal perimetro 

della costruzione, simili a quelle che si possono osservare lungo il bordo di alcune case 

terrazzate di Verezzi utilizzate per sostenere i pali dei pergolati per la vite. In questo 

caso lo scopo era di sostenere piante recise, anch’esse impiegate per collocarvi “panie” e 

aumentare così la possibilità di catturare i piccoli uccelli di passo. 

 

(*) PANIA: Assicella di ferro, normalmente di lunghezza variabile tra i 40 e i 50 cm, 

avente un spessore intorno ai 3 mm, che, dopo essere stata ricoperta di vischio, veniva 

posizionata sui rami degli alberi per catturare gli uccelli che, posandovi, rimanevano 

imprigionati dalla sostanza vischiosa. 

Una variante, definita dialettalmente “trappin”, consisteva nel porre dei fili di erba 

secca, anch’essi debitamente invischiati, nei pressi di piccole polle d’acqua dove gli 

uccelli andavano a bere. Oggi questo tipo di cattura è proibita. 

 

Angelo Finocchio 

 



 

 

 

Foto d’epoca delle cave di Verezzi (Concessione S.M.S. “Concordia” – Verezzi) 



 

 

La “Via dei Carri Matti” 

 

Dislivello: 150 mt 

Lunghezza: 2,5 Km 

Difficoltà: E 



 

 

 

 


