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Creato nel 2005 da Beppe Rulfo, il Gruppo Lavoro Sentieri della 
Sezione Cai Fossano comincia la sua attività sul territorio della 
Provincia di Cuneo realizzando negli anni importanti recuperi di 
sentieri su itinerari esistenti ma non segnalati, ed eseguendo in seguito 
la manutenzione degli stessi. 
 
 

 
- 2005 Sentiero P64 delle Punte Chiavardine in Valle Stura 
Nel 2005 in collaborazione con i Comuni di Demonte ed Aisone pulisce, segnala e, con 
l’apporto della Provincia di Cuneo Assessorato alla Montagna, fa mettere a catasto il sentiero 
P64 che unisce il Comune di Aisone all’abitato di Demonte passando per la Testa del Peitagù e 
sulle Punte Chiavardine. Negli anni successivi, oltre alla manutenzione ed al ripasso della 
segnaletica, segnala anche i collegamenti che da Borgata Pironi salgono a Cianciamentes (P64c) 
e che da Aisone salgono alle Punte Chiavardine passando per Cianciamentes (P64b). 
 
 
- 2006 Anello del Monte Bourel in Valle Stura 
Sentiero P5 Bergemolo- Colle dell’Arpione. 
Sentiero P6 Bergemolo- Bergemoletto- Colle Marchiana. 
Sentiero P66 Bergemolo- Prà d’la Sala- Chiot- Bergemoletto- Bergemolo. 
Nel 2006 sempre in collaborazione con il Comune di Demonte ed un’associazione locale 
prepara e predispone la segnaletica verticale per i sentieri P5, P6 e P66. 
Nel 2007 nel mese di maggio viene posizionata la segnaletica verticale e la segnaletica 
orizzontale sui sentieri P5, P6 e P66 con sfalcio dei rami pendenti sul percorso.   
 
 
- 2007 Sentiero Balcone nel Vallone dell’Ischiator in Valle Stura 
Sentiero ad anello che partendo 300metri prima del Ponte del Medico, sale per cresta al Monte 
Seita e scende nel Vallone di Mezzo dell’Alpette per raggiungere il Rifugio Migliorero. Risale 
al Passo Rostagno e su sentiero attrezzato raggiunge la cima della Costabella del Piz per poi 
allungarsi sempre in cresta verso il Monte Ciaval ed il Monte Vacia fino alle casermette del 
Vacia, poi scende a destra alle case di Luca ed al Ponte del Medico. Dal Monte Ciaval è stata 
aperta una via di discesa sul Gias Verde per chi non volesse passare sul sentiero attrezzato del 
Passo Rostagno. Interamente tabellato e segnalato con tacche bianco e rosse. Manutenzione e 
sfalcio rami triennale. 
 
 
- 2008  
Viene firmata una convenzione quinquennale tra la Comunità Montana Valle Stura ed il 
Gruppo Regionale Cai Piemonte e viene affidato al Cai Fossano nel suo gruppo lavoro 
sentieri la manutenzione del sentiero dei contrabbandieri Pontebernardo-Ferrere-Colle 
del Puriac in Valle Stura. 
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- 2008 Percorso CammiNatura dell’Unione dei 7 Comuni del Fossanese 

      Inizia la collaborazione tra l’Unione ed il Cai Fossano per la tabellazione dei percorsi inseriti  
      nel progetto Camminatura. Al completamento dei rilievi dei luoghi di posa saranno ben 163 
      i kilometri tabellati su di un percorso che, lungo il fiume Stura di Demonte e nelle campagne del  
      Fossanese vanno a collegare i comuni di Cervere, Genola, Montanera, S.Albano Stura, Salmour,  
      Trinità e Fossano. 

 
 
- 2009 Sostituzione Segnaletica Verticale Anello dei Laghi di S.Anna di Vinadio 
      Nel merito della convenzione Cai Fossano-Comunità Montana Valle Stura vengono 
      sostituite le tabelle segnavia in legno degli anni ’70 con le nuove tabelle in multistrato. 

 
 

- 2009 Sentiero S.Bernardo di Desertetto - Colle dell’Arpione - Cima Cialancia – 
  Costa dell’Arp - Cima della Piastra - Rocca Sperun - S.Bernardo di Desertetto 
  In Valle Gesso.  
  Posa segnaletica verticale e orizzontale tratto Madonna del Colletto – Bivio per Rocca 

     Sperun – Cima della Piastra. 
     Pulizia e segnaletica tratto salita da S.Bernardo di Desertetto alla Rocca Sperun fino 

  ad intersecare il sentiero di salita da Madonna del Colletto alla Cima della Piastra. 
  Posa segnaletica orizzontale dalla Cima della Piastra fino  al Colle dell’Arpione. 
 
 
- 2009 Sentieri P26 e P25 ed Anello del Lago Inferiore dell’Ischiator in Valle Stura. 

In collaborazione con il Gruppo Lavoro Sentieri e come da progetto Cai-Scouts, 27 Scouts 
del Gruppo Agesci di Roma lavorano per una settimana dal 5 al 12agosto09 per la pulizia e 
la segnaletica dei sentieri P25, P26 e Sentiero Balcone. Si costruisce anche una passerella in 
legno per completare l’anello del lago inferiore dell’Ischiator. 

 
 
- 2010 
Viene firmata una convenzione quinquennale tra l’Unione dei 7 Comuni 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 Cervere, Fossano, Genola, Montanera, 
Salmour, S.Albano Stura e Trinità. 
 
 
- 2010 Sentiero del Pescatore 
Viene individuato un percorso ad anello di 9km. lungo il Fiume Stura che ne percorre le due 
sponde collegate da un aereo passaggio sulla pedancola del ponte della ferrovia Fossano-
Mondovì. Pulito e segnalato, viene inaugurato il 5settembre 2010 e ne viene stampato un 
pieghevole. 
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-   2011 Su progetto dell’Unione del Fossanese 3 cartine del percorso CammiNatura. 
Il Gruppo Lavoro Sentieri collabora con il rilievo tracce percorsi e con fotografie alla 
stesura del progetto ed al completamento del trittico di cartine riguardanti i Siti 
Naturalistici, le Ippovie e le Ciclovie del percorso CammiNatura. 
 
 

-   2011 Ripasso segnaletica orizzontale e pulizia Sentiero Balcone all’Ischiator. 
Pulizia e ripasso segnaletica orizzontale nel tratto sentiero da Besmorello al Monte Seita e nella 
successiva discesa nel Vallone inferiore dell’Alpette fino alla baita Gias dell’Ischiator. 
 
 

    -   2012 Ripasso segnaletica orizzontale e pulizia Sentiero Balcone all’Ischiator. 
 Pulizia e ripasso segnaletica orizzontale esistente ed incremento della stessa nel tratto salita 
Gias Verde al Monte Ciaval. 
Pulizia e ripasso segnaletica orizzontale esistente nel tratto dalla baita Gias dell’Ischiator al 
Vallone dell’Alpette Inferiore, e dal Vallone dell’Alpette di Mezzo fino al Rifugio Migliorero. 
 

   
  -   2012 Ripasso segnaletica orizzontale e pulizia Sentiero Anello di Desertetto  

  Pulizia e ripasso segnaletica orizzontale nel tratto di salita da S.Bernardo di Desertetto alla  
  Rocca Sperun, incremento segnaletica verticale. 
 
 

   -   2012 Sostituzione tabelle segnavia tratto Ferrere-Colle del Puriac 
Nel merito della convenzione Cai Fossano-Comunità Montana Valle Stura vengono 
sostituite le tabelle segnavia errate sul sentiero P39 (Ferrere-Colle del Puriac) e P40 (Colle 
del Puriac-Basse di Colombart). 
 

- 2012 Sostituzione segnaletica vecchia sul Sentiero Pier Giorgio Frassati in Val Maira 
Come da accordi con l’Azione Cattolica Italiana di Fossano, e con la loro collaborazione 
pratica, si è proceduto alla sostituzione di tutta la segnaletica verticale, con l’aggiunta di 
pannelli esplicativi e delle tabelle di località, su tutto il percorso del Sentiero Pier Giorgio 
Frassati in alta Val Maira.  
Segnaletica verticale a norma regolamento attuativo DPGR9R 16novembre2012, n.9/R 
della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 12  (Recupero e valorizzazione del 
patrimonio escursionistico del Piemonte). 
 

         -    2013 Posizionamento tabelle segnavia tratto Basse di Colombart-Andelplan. 
 Nel merito della convenzione Cai Fossano-Comunità Montana Valle Stura vengono 
posizionate le tabelle segnavia sul sentiero P40 (Basse di Colombart-Andelplan) e alle 
Grange sulla S.S.231 del Colle della Maddalena la tabella segnavia sentiero P42 Grange-
Colle del Puriac.   
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        -   2013 Posa segnaletica orizzontale Sentiero dal Colle di Laroussa alla Cima di Laroussa 
             Pulizia Sentiero, costruzione ometti e posa segnaletica bianco-rossa orizzontale ad 
             incremento di quella già esistente dal Colle di Laroussa alla Cima del Monte Laroussa. 

   
        -    2013 Posa segnaletica orizzontale Sentiero Balcone Alto.   

Posa segnaletica verticale tabelline bianco-rosse, costruzione ometti e posa segnaletica 
biancorossa orizzontale ad incremento di quella già esistente dal Bivio Sentiero Balcone 
basso nel Vallone  di Mezzo dell’Alpette al Punto Panoramico al Rifugio Migliorero.     
         

         -   2013 Sentiero del Pescatore. 
Causa l’esondazione del Fiume Stura dei primi di maggio, sul percorso del Sentiero del 
Pescatore viene posata una passerella di 4 assi lunga 8metri per collegare le due sponde di 
un ruscello creatosi a seguito dell’esondazione e permettere il passaggio pedo-ciclabile.  
  

- 2013 Sentiero del Pescatore. 
Nel mese di aprile viene posato, alla base del ponte della ferrovia lato Fossano, un pannello 
storico a ricordo dell’abbattimento del ponte durante la seconda guerra Mondiale, e della 
sua ricostruzione. Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Fossano Sig. Francesco Balocco, 
il Presidente del Gruppo Regionale Piemonte del Club Alpino Italiano Signor Colonna 
Michele ed il Presidente della Sezione Cai di Fossano Signor Brizio Angelo. 
 

- 2014 Comune di Benevagienna 
Il Comune di Benevagienna richiede assistenza per tracciatura rete sentieristica uso 
ciclopedonale. Viene eseguita una prima riunione con identificazione sulla carta dei 
percorsi. Viene poi, in data 25 ottobre 2014, effettuata la ricognizione sul percorso, con 
identificazione dei luoghi di posa paline. Presente ai due incontri la rappresentanza del 
Gruppo Benese della Sezione Cai di Fossano. 
 

- 2014 Unione del Fossanese 
L’Unione del Fossanese, in collaborazione con lo studio A&T Progetti e su indicazione del 
Gruppo Lavoro Sentieri della Sezione Cai di Fossano, ha finanziato una variante al Sentiero 
del Pescatore, variante situata nel Comune di S.Albano Stura e per questo coinvolto. 
Sono stati eseguiti più sopralluoghi per individuare il percorso più idoneo ed è stato 
approntato il progetto che verrà attuato sul territorio nel corso del 2015. 
 

- 2014 Sentiero del Pescatore 
Nei mesi di febbraio e marzo viene attrezzata un’area verde con posa piante e panchine e 
semina erba da prato verde, vengono in seguito posati due pannelli esplicativi del Percorso 
CammiNatura e della storia dell’abbattimento ponte della ferrovia durante la seconda guerra 
mondiale. Viene poi aggiornata la segnaletica verticale con l’indicazione del passaggio 
nell’area verde del percorso ufficiale del Sentiero del Pescatore. 
 

- 2014 Sentiero del Pescatore 
Durante tutto l’anno vengono effettuate pulizie da rovi ed erbe infestanti, ripristino del 
passaggio ostruito da piante cadute, e nel territorio di S.Albano Stura rifacimento della 
scalinata in collaborazione con il Gruppo Protezione Civile di S.Albano Stura. 
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- 2014 Percorso CammiNatura dell’Unione dei Comuni del Fossanese. 

Con più interventi nel corso di tutto l’anno, vengono riprestinate paline cadute e sostituite 
tabelle segnavia rotte. 
Alcuni interventi del Gruppo Lavoro Sentieri vengono eseguiti in collaborazione con gli 
operai del comune di Fossano. 
Viene data consulenza all’ufficio di accoglienza turistica del Fossanese per la ristampa delle 
cartine esplicative dei percorsi ciclopedonali Bike&Trek. 

 
 

 


