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Un museo dedicato alla natura del Bric
Tana, ma soprattutto una vetrina del
territorio per ammirare, tra le sale di
Villa Scarzella, nel cuore del castello dei
Del Carretto di Millesimo, le immagini
delle grotte del parco, i suoi animali, e i
tanti sentieri che si possono percorre a
piedi o in mountain bike. Sono i tesori
che, da qualche mese, costituiscono il
nuovo centro visite del parco naturale
regionale del Bric Tana che, grazie a un
finanziato dalla Regione Liguria per un
totale di 119 mila euro, il comune di Mil-
lesimo ha aperto ai visitatori affidando
la gestione a Daniele Rosso. «Obiettivo
del centro visite è avvicinare i cittadini
alle bellezze del parco che, pur essendo a
pochi chilometridacasa, spessosonopoco

conosciute» spiegaRosso.Oggi il centro è
aperto il sabato e la domenica dalle ore 8
alle 10 e, nel pomeriggio, dalle ore 14 alle
18, oppure, suprenotazione, inqualunque
momento. La visita all’interno di Villa
Scarzella porta alla scoperta anche del
museonapoleonico edellamostraperma-
nente “Uomini dei Monti - Archeologia e
antropologiadel territoriovalbormidese”,
realizzata e curata da Carmelo Prestipi-
no, presidente della sezione Valbormida
dell’IstitutoInternazionalediStudiLiguri
e con la collaborazione degli studenti del
Liceo Calasanzio di Carcare che hanno
partecipato alla campagna di scavo nel
sito del Casteirolo e, nell’ambito del pro-
getto Archè, sono arrivati a importanti
ritrovamenti.

Millesimo, outdoor sui sentieri

Castello di Millesimo

PASSEGGIATE TRA COLLINE E MONTAGNE
DALLE DUE ALLE CINQUE ORE TOTALI
Oggi l’outdoor in valle sta diventan-

do una realtà importante che, dalla
baseoperativadel Bric Tana, propone
ai turisti la possibilità di effettuare
escursioni dalla durata variabile dalle
2 alle 5 ore totali, prevalentemente
in ambiente collinare e montano, e
su distanze che vanno dai 20 ai 60
chilometri tra boschi, prati e vallate,
in ombra e quindi percorribili anche
in estate, e dove il panorama cambia
velocemente offrendo scenari affa-
scinanti.
I sentieri sono segnalati ufficial-

mente da Bormida Natura e dalla
Federazione italiana escursionismo
e si snodano per un totale di 300
chilometri di tracciato nella vallata
del Bormida di Millesimo. Durante
l’inverno, e a secondadelle condizioni
climatiche, non tutti i sentieri sono
percorribili. É sempre opportuno
quindi farsi accompagnare da guide
qualificate, contattando l’info point
del parco (334-3939769). Sul terri-
torio sta crescendo anche il trekking,
in inverno con le escursioni con le
ciaspole.

La scheda
Escursioni in mountain bike,

cicloturistiche, camminate, trek-
king e il nuovissimo soft air. È
l’offerta turistica oltre che spor-
tiva del parco del Bric Tana e
della Valbormida del versante di
Millesimo che, da qualche anno,
sta conquistando gli stranieri.
Tanto che, dal 20 al 22 settembre,
i pacchetti turistici legati all’out-
door nell’entroterra, debutteran-
no a Padova, a “Expo Bici”: una
borsa del turismo dedicata a chi,
in vacanza, oltre all’accoglienza,
cerca lo sport e la possibilità di ef-
fettuare escursioni accompagnati
da una guida.
Afaremergerelebellezzedell’en-

troterra lavora Daniele Rosso,
ex promotore finanziario, che
qualche anno
fa ha deciso di
trasformareuna
passione in un
lavoro a tempo
pieno.
L ’ o b i e t t i v o

è rilanciare il
se t tore de l l a
mountain bike
e l’outdoor.
Il primo passo

è stato frequen-
tare un corso della Federazione
ciclistica italiana per diventare
istruttore, poi Rosso ha aperto
un’attività per la manutenzione
del verde, “Outdoor service”,
che con il tempo è diventata una
realtà che si occupa di turismo
sportivo-attivo e si propone di
rispondere alla domanda di un
segmento turistico di nicchia,ma
sempre più in espansione.
Il Comune di Millesimo, nel

2010, ha affidato la gestione della
foresteria-ostello di Acquafredda

Il debuttonella kermessedi Padovagrazie all’ideadiDanieleRosso

IpaCChettIturIstICIdelparCodelBrICtanaedIquestafettadIValBorMIdaCheattIratantIturIstIdall’estero

L’offertadiMillesimo
quotataall’ExpoBici

del parco del Bric Tana che, con
16 posti letto, rappresenta un
presidio verde nel cuore della
valle frequentato da scout e stra-
nieri. «La Valbormida - spiega
Rosso - offre possibilità enormi.
Gli stranieri lo hanno capito pri-
ma di noi: a loro piace il fatto che
abbiamosentieri che comportano
poca manutenzione, e grande
divertimento.
All’estero esistono grandi stra-

de bianche o sentieri rocciosi,
adatti solo per esperti. Le nostre
strade invece sono una giusta via
di mezzo, che permette ai ciclisti
di percorrere bellissimi sentieri
nei boschi, non difficili, e quindi
accessibili a tutti: dai bambini al
biker esperto che, lungo i per-

corsi principali
si può deviare
e cimentarsi su
strade più tec-
niche. Il sogno
nel cassetto è
quello di crea-
re un bike-park
c on anne s s a
una scuola di
mountainbike».
L’offerta mil-

lesimese ha il
vantaggio di snodarsi in un parco
naturale: l’area protetta del Bric
Tana e Valle dei Tre Re, istituita
nel 977, per preservare circa cen-
tosettanta ettari di natura incon-
taminata tra cui spiccano zone
di interesse come un particolare
substrato geologico, un comples-
so arenaceo-marnoso risalente
al periodo oligocenico, oltre che
fenomeni carsici che hanno dato
origine a grotte e inghiottitoi tra
le quali la cosiddetta “Tana dra
vurp” (Tana della Volpe).

Il terrItorIo InVetrIna
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C’è chi cerca
oltre alla vacanza
anche la possibilità
di praticare sport

ed escursioni guidate


