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RELAZIONE 2016 GRUPPO LAVORO SENTIERI CAI FOSSANO 

 
- 2016 Cai Fossano-Cai Sassari 
Dall’8 al 10 marzo 2016 vengono rilevati 30 km. di luoghi di posa su sentieri di Montebianchino alla 

periferia di Sassari per progetto preventivo spesa da inoltrare al Comune di Sassari per tabellare e segnalare 

la rete sentieri. Interessato al lavoro Rulfo Beppe con il Gruppo Lavoro Sentieri del Cai Sassari.  
 

- 2016 Cai Fossano- Comune di Fossano 

A seguito presentazione nel 2015 progetto di una rete ciclo-pedonale nell’area cittadina, viene svolta una 

riunione con l’Assessore alla viabilità e con il Vice Sindaco Dott.Vincenzo Paglialonga ed il martedì 1mar16 
viene fatto il sopralluogo sul territorio per evidenziare le problematiche ed i successivi lavori. 

 

- 2016 Cai Fossano-Unione del Fossanese  
Mesi da gennaio a dicembre vengono eseguiti  lavori di manutenzione nel merito della  Convenzione 

quinquennale 2015-2020 Cai Fossano-Unione del Fossanese, con molteplici interventi durante tutto l’anno 

sui 163km del percorso CammiNatura e sui 10 km del Sentiero del Pescatore. A Novembre in accordo con il 
Comune di S.Albano Stura viene tracciata variante sul Sentiero del Pescatore nel territorio del comune. 

 

-2016 Cai Fossano-Protezione Civile  

In data sabato 25 giugno 2016 viene effettuata una grande esercitazione congiunta con operazione di bonifica 
negli alvei dei fiumi con ben tre cantieri sul percorso del Sentiero del Pescatore nei comuni di Fossano due 

cantieri ed uno nel territorio del comune di S.Albano Stura. 

 

-2016  Cai Fossano-Parco Fluviale Gesso-Stura 

A febbraio ultimato rilievo distanze in kilometri sulla segnaletica verticale nei comuni di Montanera, 

S.Albano Stura e Fossano ed in ottobre eseguito sostituzione vecchia segnaletica con la nuova kilometrata in 
collaborazione con un tecnico del Parco. 

 

-2016 Cai Fossano-Comune di Vinadio. 

Nei mesi estivi, nel merito della Convenzione 2015-2020 Comune di Vinadio Valle Stura con Cai Fossano, 
ripassato segnaletica orizzontale  sul Sentiero Balcone tratto da Besmorello al Monte Seita e posizionato 

nastri segnavia. Ripassato segnaletica orizzontale sul sentiero salita al Becco Alto dell’Ischiator nel tratto 

Rif.Migliorero-Becco Alto, terminato tabellazione passi di Collalunga, passo della Guercia e messo in 
sicurezza tratto franato tra il passo di San Bernolfo ed il passo di Passo di Secia. 

 

 

Hanno collaborato ai lavori i soci Cai Fossano Lino Chiaramello, Beppe Ghiglione, Sergio Musso,  
Sergio Lerda, Alberto Boscarino, Debernardi Gianni, Debernardi Paolo, Vizio Luisa, Maria Teresa Ballario, 

Guido Ramonda. 

Notevole apporto per i lavori ai passi di Collalunga, della Guercia, di San Bernolfo e di Secia è stato dato 
dalla Guida Alpina Degiovanni Remo.  

Nei Rilievi delle distanze kilometriche nel Parco Fluviale preziosa collaborazione del socio Cai Fossano 

Alberto Manassero.  
Nella pulizia sul ponte della ferrovia e nel ripristino sede e scalini Sentiero del Pescatore collaborazione con 

la Protezione Civile delegazione di San Albano Stura. 

Fossano, 30 dicembre 2016  il referente/coordinatore del gruppo lavoro sentieri   

http://www.caifossano.it/
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