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Il Sentiero del Pescatore 
è inserito nei 163 km. del 
Percorso CammiNatura, 
viene inaugurato il 5 set-
tembre 2010 e ne viene 
stampato un pieghevole, 
esso si sviluppa nel territo-
rio dei comuni di Fossano, 
S.Albano Stura e Trinità e 
costeggia le due sponde 
orografiche del fiume Stu-
ra per una lunghezza di 
9,5 km. ed un dislivello di 
198 metri, è interamente 
segnalato con tabelle se-

Dalla piazza Vittorio Veneto all’inizio di viale Mellano, si scende 
a destra la scalinata (palina F52) e si prende a sinistra il 
sentiero che scende in via Palocca ed ancora a sinistra si 
scende in via Cartiera, dopo l’incrocio con la S.P.45 
Fossano-Salmour si svolta a destra per Strada Priaggio 
(palinaF16). Stradina asfaltata prima e sterrata poi che, 
sottopassando la linea ferroviaria, affianca la S.S.28 poi a 
sinistra per via Granatieri di Sardegna si perviene all’area 
verde della Grande Rossa. Attraversata l’area, a sinistra il 
sentiero dei Tre Archi scende per ripida scalinata alla base del 
ponte della ferrovia (F49). Si può giungere alla palina F49 
anche per il percorso parallelo percorrendo tutta via Cartiera 
ed a metà discesa la bacheca e tabella segnavia F51 indicano 
di proseguire diritto sulla sterrata che sottopassa il viadotto 
autostradale e si distende prima tra i campi (F50) e poi lungo il 
fiume Stura inoltrandosi nel tratto “del bosco che ti parla” per 
giungere anch’esso alla base del ponte della ferrovia (F49). 
Una ripida scala a chiocciola metallica porta alla salita sul 
ponte dove un panoramico passaggio pedonabile lungo 200 
metri porta alla successiva scala a chiocciola per la discesa nel 
territorio del comune di S.Albano Stura, area Parco Fluviale 
Gesso-Stura con una gradevole area sosta con tavolo pic-nic, 
pannello informativo e palinaS27. Si risale a sinistra per ampi 
tornati fino alla stradina asfaltata (S24), a sinistra dopo poche 
decine di metri la palina S24a ci indica una stradina inerbata 
seguendo la quale si costeggiano prati a coltivo per circa 300 
metri fino ad incontrare una stradina a sinistra (S24b) che 
scende ripida in un bel bosco e con due ampi tornanti ed una 
scalinata in legno guadagna il greto del fiume Stura. Il sentiero 
ora ben segnato da file di pietre si snoda pianeggiante lungo la 
sponda destra orografica del fiume Stura e porta a 
sottopassare il viadotto autostradale, alla successiva stradina 
asfaltata a destra prima e subito a sinistra poi (T59) si prende 
una stradina sterrata che si inoltra prima tra roverelle ed 
acacie e poi tra i campi oltrepassando i bivi tabellati 
T60-T61-T45 fino ad incontrare la S.P.45 Fossano-Salmour. 
Svoltando a sinistra si oltrepassa il ponte sul fiume Stura ed al 
termine del guard-rail di sinistra, uno stretto passaggio 
conduce alla sottostante stradina sterrata ad incrociare il 
sentiero del Pastore (palina F22b). Sulla destra si risale alla 
cappella di S.Lazzaro, si attraversa la S.P.45 Fossano-Salmour 
e su una traccia di sentiero a bordo campo si incrocia via 
Benevagienna attraversata la quale, in salita su bella stradina 
acciottolata si perviene all’imbocco di viale Mellano, lato Posta 
Centrale (F20). Prendendo a sinistra si percorre il panoramico 
viale Mellano che riconduce al punto di partenza in piazza 
Vittorio Veneto.
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gnavia (segnaletica verticale) e tacche bianco-rosse (segnaletica 
orizzontale) dal Gruppo di Lavoro Sentieri della Sezione Cai di 
Fossano.
E’ percorribile in entrambi i sensi di marcia, con partenza dal via-
le Mellano e più precisamente dai suoi due ingressi: lato Posta 
Centrale in Piazza d’Armi e Scuola Materna Celebrini in piazza 
Vittorio Veneto. Il Sentiero del Pescatore è usufruibile da escur-
sionisti, ciclo escursionisti e, guadando il fiume, anche da caval-
leggeri. Aereo ed entusiasmante è il passaggio sulla pedancola 
del ponte sul fiume Stura della linea ferroviaria Fossano-Mon-
dovì, che si sviluppa per 200 metri sotto 8 arcate. Interessante 
è anche il recupero del vecchio sentiero che, nel passato, nei 
pressi del ponte della ferrovia sul lato orografico destro scen-
deva dalla località Vallone al 
fiume Stura. Inoltre sono sta-
ti recuperati il sentiero che da 
piazza Vittorio Veneto scende in 
via Palocca, ed il passaggio che 
dal ponte della S.P.45 sul fiume 
Stura scende alla sottostante 
stradina. Sono state poi co-
struite la scalinata in legno del 
sentiero dei 3Archi che scende 
dall’area verde della Grande 
Rossa alla base del ponte della 
ferrovia, ed ancora un’altra sca-
la in legno che permette la di-
scesa sul greto del fiume Stura 
in località Vallone. 
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