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RELAZIONE 2019 GRUPPO LAVORO SENTIERI CAI FOSSANO
- Cai Fossano-Unione del Fossanese
Nel mese di maggio viene fatta la bonifica sul sentiero del pastore e viene in seguito posata la segnaletica su
questo nuovo sentiero nel tratto ponte sul fiume Stura della S.P.45 Fossano-Salmour fino ai Boschetti lungo
l’argine del fiume Stura sponda orografica sinistra.
Nel mese di novembre vengono montate due nuove passerelle su due voragini causate dalle abbondanti
piogge di novembre in località Vallone, hanno aiutato Guido Ramonda, Lino Grasso, Beppe Ghiglione.
Sergio Musso e Beppe Rulfo.
Sempre in novembre, in parecchi interventi di più giorni vengono tagliate numerose piante cadute sul
sentiero del pescatore a causa dell’abbondante nevicata del 14nov19, lavoro fatto in collaborazione con
personale del gruppo sportivo Sportification.
Sempre con Sportification, il gruppo lavoro sentieri bonifica e traccia segnaletica per la manifestazione di
corsa campestre del Trail del Pescatore della domenica prima di Natale.
Nei mesi da gennaio a dicembre vengono eseguiti lavori di manutenzione nel merito della Convenzione
quinquennale 2015-2019 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-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 S.Bernolfo-Colle Laroussa-Cima Laroussa.
In settembre montaggio 20 metri di catene al Passo del Bue.
Nei mesi di agosto e settembre, Gianni Debernardi, Luisa Vizio e Beppe Rulfo fanno parecchi giorni di
interventi per posare la segnaletica del Sentiero Italia sulle 4 tappe dal Rif. Malinver al colle di Valcavera.

Hanno collaborato ai lavori i soci Cai Fossano Lino Chiaramello, Beppe Ghiglione, Sergio Musso, Alberto
Boscarino, Debernardi Gianni e Paolo, Vizio Luisa, Guido Ramonda, Guido Vernassa, Lino Grasso 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, 30-12-2019 il referente/coordinatore del gruppo lavoro sentieri

