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RELAZIONE 2018 GRUPPO LAVORO SENTIERI CAI FOSSANO 
 

- Cai Fossano-Unione del Fossanese  
Venerdì 10ago18 viene montata la nuova scala sul Sentiero del Pescatore nel tratto Cartiera-ponte della 
ferrovia, hanno aiutato Lino, Tiziano, Federico, Assad, Matteo, Beppe G. e Beppe R.. 
Nei 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 che toccano i comuni di 
Fossano, S.Albano Stura e Trinità. 
  

- Cai Fossano-Gruppo Scout Fossano 
In data 6 aprile 2018  viene presentato un progetto di pulizia sul Sentiero del Pescatore da parte di un gruppo 
di 30 Scout da effettuarsi in due date di sabato 21 aprile e 19 maggio 2018. 
Sabato 21apr18 posizionati su due distinti cantieri il gruppo Scout forte di 25 unità ed assistiti da due 
componenti del gruppo lavoro sentieri del Cai Fossano hanno posato ripari spondivi sul sentiero dei 3Archi e 
sostituito le assicelle ad una passerella, creando altresì due canalette scarico acqua. 
A seguito esondazione fiume Stura in data 19mag18 con il gruppo Scout ritracciato nuovo percorso del 
Sentiero del Pescatore nel tratto del bosco che ti parla.  
 

- 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 dal Passo Rostagno al ponte del Medico. 
Ripassato segnaletica orizzontale sul sentiero salita al Sentiero Balcone tratto del Gias Verde. 
Pulizia sentiero e ripassato segnavia bianco rossi salita dal colle di Collalunga alla cima Autaret. 
Sopralluogo sentiero giro dei laghi di S.Anna e Passo del Bue per pianificazione lavori 2019. 
 
 
Hanno collaborato ai lavori i soci Cai Fossano Lino Chiaramello, Beppe Ghiglione, Alberto Boscarino,  
Debernardi Gianni e Paolo, Guido Ramonda e Flavio Moggio. 
Notevole apporto per i lavori di pulizia sui sentieri in Valle Stura è stato dato dalla Guida Alpina Degiovanni 
Remo.   
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, 29 gennaio 2019  il referente/coordinatore del gruppo lavoro sentieri   
        


