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RELAZIONE 2021 GRUPPO LAVORO SENTIERI CAI FOSSANO 

 

Cai Fossano-Comune di Fossano 

  

Nel mese di marzo vengono verniciate le due panchine-tavoli all’area verde della 

Grande Rossa in via Granatieri di Sardegna. 

Nel mese di aprile viene posata sul sentiero del Pescatore sotto al ponte della ferrovia 

su di una colonna in cemento una scultura in legno. 

Nel mese di agosto viene cartavetrata e ripassata la vernice a tutta la grande panchina. 

Nei mesi da gennaio a dicembre vengono eseguiti dei lavori di manutenzione 

ordinaria sui sentieri del Pescatore e del Pastore con la posa di nuovi scalini, pulizia 

da rovi e piante cadute, taglio erba con il decespugliatore. 

A più riprese vengono sostituiti i pannelli informativi posti sulle bacheche dei 163km 

del percorso CammiNatura nel comune di Fossano. 

Nel mese di ottobre viene rilevato il percorso del sentiero Padre Dario, fatte stampare 

le tabelle segnavia e posizionato le paline. Vengono stampati anche 400 pieghevoli 

esplicativi composti da una mappa, dalla storia e dalla spiegazione del percorso. 

Nel mese di dicembre viene fatta una manutenzione supplementare sui sentieri del 

Pescatore e del Pastore con posa paletti e bandelle segnalatori del percorso a 

beneficio dei partecipanti al Trial del Pescatore di domenica 19-12-2021. 

 

Cai Fossano-Unione  

  

A luglio vengono sostituiti i 3 pannelli esplicativi nella bacheca dal parco degli Olmi, 

nel comune di S.Albano Stura. 

A maggio vengono sostituiti 2 pannelle esplicativi nella bacheca dell’Eremo sul 

territorio del comune di Salmour. 

Nei mesi da gennaio a dicembre vengono eseguiti dei lavori di manutenzione sul 

sentiero del Pescatore con la posa di nuovi scalini, pulizia da rovi e piante cadute, 

taglio erba con il decespugliatore nel tratto passante per il territorio del comune di 

S.Albano Stura. 

Viene monitorata la segnaletica verticale durante tutto l’anno sui 163km del percorso 

CammiNatura nei comuni di Genola, Benevagienna, Salmour e S.Albano Stura. 

 

Cai Fossano-Comune di Trinità 

  

Nel mese di maggio viene posata della segnaletica verticale nel numero di due 

pannelli esplicativi di avviso di passaggio in area privata sulla traccia di sentiero a 
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bordo campo nei pressi del ponte del raccordo di Fossano della A6, sul percorso ad 

anello del sentiero del Pescatore nel tratto transitante nel comune di Trinità. 

 

Sempre sullo stesso sentiero del Pescatore vengono altresì sostituite delle assicelle al 

ponte di legno sullo stagno sempre nel territorio del comune di Trinità. 

Viene monitorata la segnaletica verticale durante tutto l’anno sul percorso 

CammiNatura di 163km. nei tratti transitanti nel territorio del comune di Trinità.  

Nei mesi da gennaio a dicembre vengono eseguiti dei lavori di manutenzione 

ordinaria sul sentiero del Pescatore con la pulizia da rovi e piante cadute, taglio erba 

con il decespugliatore.  

Il 23 luglio vengono sostituite le 4 tabelle segnavia sulla palina dalla chiesa di 

S.Bartolomeo Savella, sostituzione con 4 nuove tabelle segnavia kilometrate. 
  

Cai Fossano-Comune di Vinadio 

 

il 28-6-21 posato 15 metri di catena con ancoraggi a fittoni da 12mm ogni 4-5metri su 

cengia salita monte Laroussa e ripasso tacche bianco-rosse segnaletica orizzontale nel 

vallone dell’Ischiator nella Valle Stura di Demonte. 

 

il 15-7-21 controllato ancoraggi su 120 metri di catene nel canale nord della cima del 

Corborant e ripassato le tacche bianco-rosse segnaletica orizzontale nel vallone del 

Corborant nella Valle Stura di Demonte. 

 

il 24-9-21 si sono rifatti 20 metri di traccia del sentiero cancellato da uno 

smottamento sul percorso di salita al passo di Laris per la vetta del Becco alto 

dell’Ischiator  nel vallone dell’Ischiator.  
 

 

Hanno collaborato ai lavori i soci della sezione Cai Fossano  Fabrizio Acanfora, 

Beppe Ghiglione, Sergio Musso, Gianni Debernardi, Guido Ramonda, Guido  

Vernassa, Carlo Fornero, Diego Cischino, Giorgio Dolce, Roberto Serra, Romano 

Bella, Francesco Ghiglione, Domenico Ghiglione, Maria Teresa Ballario. 

Notevole apporto per i lavori di pulizia sui sentieri in Valle Stura è stato dato dalla 

Guida Alpina Remo Degiovanni. 

Nel decespugliamento primaverile ed autunnale sul sentiero del Pescatore notevole 

presenza di numerosi soci dell’associazione sportiva Sportification. 

   

Fossano, 20-12-2021 il referente/coordinatore del gruppo lavoro sentieri 3388703377  
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