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RELAZIONE 2015 GRUPPO LAVORO SENTIERI CAI FOSSANO 
 
- 2015 Cai-Unione del Fossanese 
Viene ridiscussa la convenzione quinquennale 2010-2015 e rinnovata per il quinquennio 2016-2020 
tra l’Unione  del Fossanese ed il Gruppo Regionale Cai Piemonte e viene affidato al Cai Fossano 
nel suo gruppo lavoro sentieri la manutenzione ordinaria sulla segnaletica del percorso 
CammiNatura, sui 163Km di sviluppo nei territori dei comuni di Fossano, Genola, Salmour, 
S.Albano Stura e Trinità. 
 
- 2015 Sentiero del Pescatore 
Nel mese di ottobre viene rifatta una passerella caduta e durante tutto l’anno vengono effettuate 
pulizie da rovi ed erbe infestanti, ripristino del passaggio ostruito da piante cadute, e nel mese di 
novembre nel territorio di S.Albano Stura rifacimento della scalinata in collaborazione con il 
Gruppo Protezione Civile di S.Albano Stura.  
 
2015 Comune di Vinadio   
Viene firmata una convenzione quinquennale 2015-2020 tra il Comune di Vinadio in Valle Stura ed 
il Gruppo Regionale Cai Piemonte e viene affidato al Cai Fossano nel suo gruppo lavoro sentieri la 
manutenzione e la segnaletica dei sentieri situati nei Valloni di S.Bernolfo e dell’Ischiator in Valle 
Stura. 
 
2015 Valle Stura  
Nel mese di luglio, in Valle Stura nel Vallone dell’Ischiator sul Sentiero Balcone nel tratto del 
sentiero attrezzato dal Passo Rostagno alla Costabella del Piz, vengono posizionati due picchetti a 
sostegno catene. 
 
2015 Valle Stura 
Nel mese di settembre nel Vallone di Collalunga in Valle Stura, vengono tabellati i Passi di Secia, 
Collalunga e S.Bernolfo e posta segnaletica orizzontale bianco rossa sui sentieri di collegamento. 
 
2015 Valle Gesso 
Nel mese di giugno, ripasso segnaletica verticale e orizzontale tratto Madonna del Colletto – Bivio 
per Rocca Sperun – Cima della Piastra nel Comune di Valdieri  in Valle Gesso. 
 
2015 Parco Fluviale Gesso-Stura 
Collaborazione con il Parco per rilievo distanze in kilometri sulla segnaletica verticale nei comuni 
di Montanera, S.Albano Stura, Trinità e Fossano per sostituzione vecchia segnaletica. 
     


