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Unapasseggiata intornoalForte,
ai piedi del parco eolico, piuttosto
che verso la Bocchetta, nel punto
di incontro tra Alpi e Appennini,
o alla fonte del Lupo per dissetasi
con acqua oligominerale naturale.
Sono i tantipuntidi interessedella
rete outdoor di Altare.
Il paese è attraversato dall’Alta

via dei monti liguri, ma sono tanti
i motivi per cui escursionisti e
appassionati della mountain bike
raggiungono il comune valbormi-
dese per immergersi nella natura.
La carrella, tra i percorsi più noti,
inizia dal tracciato che, dal centro
di Altare, porta alla Bocchetta, il
punto di nascita convenzionale
di Alpi e Appennini appunto, già
conosciuto nel 203 A.C., dove è
anche presente un cippo. Molto
suggestivi sono poi i sentieri che
costeggiano il Forte di Altare, dal
centro del paese ci sono infatti
il Forte Tecci e Cascinetto (non
visitabili), si sale quindi ai Monte
Burot,MonteBaraccone,Colladel
Baraccone e, da questa posizione
panoramica, si scende a Roviasca
sul territorio di Quiliano, per poi
raggiungere di nuovoAltare attra-
versoprati eboschi che, incirca sei
ore di cammino, possono essere
vissuti calandosi alpieno tra il ver-
devalbormidese.Daipuntipiùalti,
c’è la possibilità di vedere anche il
mare. Nei confini comunali sorge
inoltre un parco eolico che, al di là
della funzioneprimaria, di recente
ha assunto la valenza di percorso
turistico. Non va dimenticato il
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Tre rotte per inserire Carcare nella ge-
ografia dell’outdoor e dello sport all’area
aperta. È la strategia dell’amministrazione
che, da tempo, è al lavoropereffettuaremo-
nitoraggi sulle aree verdi che attraversano
il territorio in modo da tracciare percorsi
per l’escursionismo, passeggiate a piedi
o in mountain bike. Le zone interessate
sono le aree verso Plodio e Pallare, località
Boccialina versoCairoMontenotte e, verso
Altare, e la zona che da San Giovanni del
MontevaaNegreppie,passandopoidazone
tradizionalmente note per la presenza di
cascine storiche di Carcare come località
Malloni e Carpeneto per spostarsi ancora

L’amministrazionecomunalehaavviato ilmonitoraggiodelle areeverdi: ecco tutti gli itinerari pronti al lancio
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LetrerotteperinserireCarcarenellamappadell’outdoor

monte Burot, i cui sentieri sono il
terreno di numerose manifesta-
zioni, dal “Giro del Burot” a piedi
e inmountain bike, alla “Notte dei
bikers”:

Per ammirare i faggi di Bene-
vento, vero monumento verde, da
Altare si può invece raggiungere
Mallare lungo un percorso che,
molto apprezzato dai bikers, da
località Acque porta ai faggi e il
colle dell’Eremita.
Tra le tantepossibilità,merita in-

finedi essere ricordata la via verde
che, attraverso località leGreppie,
Montefreddo, Acque, porta alla
“Fontedel lupo”: una sorgentena-
turale di acqua oligominerale pro-
venientedalmonteBurotche,oltre
adissetare, immerge gli sportivi in
un panoramamolto suggestivo. altare. Incontro fra alpi e appennini

carcare

versoMallare e Pallare.
«Stiamo facendo un monitoraggio per

verificare quali di queste strade che sono
state individuatesulnostro territoriohanno
bisognodimanutenzioneediun’operazione
diripristino–haspiegato l’assessoreall’Am-
biente del Comune di Carcare Christian De
Vecchi -. L’obiettivo è lavorare con progetti
specificidedicatiall’outdoorequindichiede-
re a Enti, se esistono possibilità per trovare
forme di finanziamento dei vari progetti.
Sarebbe nostra intenzione sfruttare la po-
sizione di Carcare, centrale rispetto alla
Valbormida, per collegarci con altri comuni
sfruttando le linee verdi. Ad oggi Carcare è

attraversatodaduepercorsidella rete “Bor-
mida Natura” e “Alta via dei monti liguri”.
Vorremmo collegarci a itinerari più presti-
giosi». Molto frequentata è inoltre località
Cavallera, dove sono state ritrovate pietre
con incisioni rupestri, che gli appassionati
di storia localeearcheologiavisitanoascopo
didattico oltre che naturalistico.
«Partendo proprio dalle bellezze del no-

stro territorio stiamo lavorando a anche a
un secondo filone di progetti volti a creare
ecomusei didattici – aggiunge De Vecchi -.
Si tratta di musei all’aria aperta che sono
utili per dare una vocazione di ricezione e
accoglienza sul territorio».
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