
Itinerari escursionistici in Provincia di Savona 
(Val Bormida) 

 

IIIlll   BBBrrriiiccc   TTTaaannnaaa   
Alla scoperta del parco regionale nella Val Bormida 

 
 

 
 

Sviluppo: Colla – Tana dell’Orpe – Menhir – Rocchini di Sopra - Colla  

Dislivello: 100 m complessivi in salita  

Difficoltà: E 

Ore di marcia: 1h 15’  

Periodi consigliati: primavera e autunno 

Accesso: in auto si esce al casello autostradale A6 di Millesimo, dove si prosegue sulla 
strada per Savona. Dopo aver superato il paese si gira a destra in direzione della chiesetta di 
S. Anna. 
In bus Millesimo è raggiungibile da Savona, Finale L., Cengio, Cairo M. e Ferrania, centri 
serviti da stazioni ferroviarie (informazioni sul sito ACTS Savona). 
 
Il Bric Tana è un piccolo Parco Regionale posto a due passi da Millesimo, nelle immediate 
colline a sud-ovest del paese. Questi rilievi nascondano diverse cavità naturali, torrioni di 
roccia e qualche emergenza storica. 
L’ente parco ha recentemente valorizzato un interessante e semplice giro ad anello, con 
diversi cartelli didattici e una segnaletica intuitiva, allo scopo di avvicinare le persone alla 
visita di questi siti interessanti dal punto di vista storico-naturale. 
Questo percorso consente di visitare la cavità naturale di Tana dell’Orpe, un menhir e un 
essiccatoio per castagne. 
 

Si raggiunge località Colla (577 m) in auto o a piedi, dal bivio con la strada provinciale per 
Savona, all’altezza di un bivio, con un cartello dell’ente parco e una palina indicante le 



destinazioni in zona. Tra queste, l’inizio dell’anello del Bric Tana, contrassegnato da due 
rombi gialli. 
Attraversiamo su sterrato una zona prativa, prima di arrivare al primo bivio, punto iniziale e 
finale dell’anello. Qui prendiamo la stradina in discesa verso la Tana dell’Orpe. 
Si alternano zone boscose ad aree prative, dove la natura calcarea del terreno forma degli 
inghiottitoi, dove finisce l’acqua piovana. In questa maniera non esistono corsi d’acqua 
superficiali, ma cavità sotterranee che convogliano l’acqua più a valle, fin quasi alla Bormida 
di Millesimo.  
Dopo aver seguito il segnavia a sinistra di un bivio, si comincia ad entrare in uno stupendo 
bosco di castagni, in progressiva discesa. 
Dopo una ventina di minuti si giunge a un bivio con alcune panchine: qui prendiamo la 

deviazione a sinistra per la Tana dell’Orpe (525 m), una cavità naturale che si sviluppa per 
200 metri, percorribile solo dagli speleologi esperti. Al suo interno sono stati rinvenuti reperti 
dell’età del bronzo. 
Ritorniamo sui nostri passi, fino al bivio precedente, dove abbandoniamo il nostro segnavia 
(che prosegue in direzione Millesimo – vedi accesso da Millesimo). Seguiamo ora il sentiero 
che sale a sinistra, segnalato con due quadrati gialli. 
Si sale gradualmente in mezzo ai castagni, e al primo bivio si prosegue a sinistra, sempre il 
mezzo agli alberi. Giunti in cima al crinale si prosegue a sinistra e dopo pochi minuti di 
cammino si prende una deviazione a destra, che porta a un caratteristico essiccatoio per 
castagne (foto). 
Ritornati sulla traccia principale, si procede ancora in leggera discesa tra i castagni fino ad 
arrivare al successivo bivio. Qui prendiamo un sentiero a destra per Bric della Feia e 
Acquafredda, segnalato sempre con due quadrati gialli. Dopo alcuni minuti si abbandona 

questo largo sentiero, per prendere un tracciato più stretto che porta a un Menhir (600 m). 
Dopo quest’ultima deviazione si chiude l’anello percorrendo ancora un tratto panoramico 
sopra l’abitato di Millesimo, nei pressi di Case Rocchini di Sopra. Aggiriamo questo nucleo, 
per ritrovare a sinistra la strada sterrata che porta in pochi minuti al bivio di inizio – fine anello, 

e da qui alla strada di collegamento per Colla. 

 

Accesso da Millesimo alla Tana dell’Orpe 
 
Partiamo dalla strada provinciale per Murialdo, dove imbocchiamo appena superato il ponte 
autostradale dell’A6 la via in salita sulla sinistra (Via del Boschetto – 461 m di quota). Qui 
troviamo un cartello indicante il parco regionale. Il Bric Tana è raggiungibile prendendo la 
strada a destra, che attraversa un gruppo di case. Superate alcune villette si arriva di fronte 
al cancello dell’ultima proprietà, dove impegniamo il sentiero che si stacca sulla destra tra gli 
alberi. Tra il fango e la vegetazione in parte abbattuta, si prosegue a fatica in salita, dove si 
giunge finalmente a un bel castagneto. Poco dopo un tornante si transita a fianco di una 
placca rocciosa e risaliamo un canale boschivo contrassegnato da un segnavia giallo. 
Arriviamo in quota, dove troviamo una panchina e il bivio per la Tana dell’Orpe, raggiungibile 
con un breve sentiero segnalato con tre pallini gialli disposti a triangolo. Arriviamo così 
all’accesso della cavità. 

 

Un consiglio: altro sito meritevole di una visita sono le guglie dolomitiche del Bric della Feia, 
visibili dal tracciato stradale della strada Millesimo – Murialdo  
  

Riferimento cartografico: carte FIE/EDM SV5 e SV6 – carta VAL alla pagina successiva 
 

Verifica itinerario: settembre 2016 



 

 
 



 
 

© Marco Piana 2016 

 
 
 


