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RELAZIONE 2022 GRUPPO LAVORO SENTIERI CAI FOSSANO 

 

CAI  Fossano-Comune di Fossano 

  

Nel mese di marzo viene messa in cantiere ed ultimata variante sul Sentiero del 

Pescatore nel tratto ponte ferrovia-cartiera con pulizia traccia e posa nuova 

passerella. 

Nel mese di aprile viene messa in cantiere, in collaborazione con il contadino 

affittuario di un campo messo a grano, la variante che affianca il ponte autostradale 

del raccordo A6. La variante viene terminata con una scala di 8 scalini, posizionate 

poi le due paline ad indicare il nuovo percorso. 

Sempre nel mese di aprile vengono verniciate le due panchine-tavoli all’area verde 

della Grande Rossa in via Granatieri di Sardegna. 

Nei mesi da gennaio a dicembre vengono eseguiti 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. 

Nel mese di dicembre, in seguito ad una copiosa nevicata, viene fatta una 

manutenzione straordinaria 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 18/12/2022. 

 

CAI   Fossano-Unione  

  

Nel mese di ottobre vengono sostituite le vecchie tabelle segnavia con le nuove 

recanti le indicazioni delle mete con la distanza chilometrica, 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 163 km del 

percorso CammiNatura nei comuni di Genola, Bene Vagienna, Salmour e S. Albano 

Stura. 

Sull’aereo passaggio della pedancola posta sul ponte ferrovia ed inserita nel 

percorso del sentiero del Pescatore, richiesto intervento del gruppo della Protezione  
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Civile del comune di S. Albano Stura che lo ha effettuato con taglio delle piante e 

pulizia a lato del passaggio. 

 

CAI  Fossano-Comune di Trinità 

  

Nel mese di marzo viene messa in cantiere ed ultimata variante sul Sentiero del 

Pescatore nel tratto sotto il ponte del raccordo A6 di Fossano, tratto transitante nel 

comune di Trinità, con pulizia della traccia, la posa di una nuova scala di 8 scalini e la 

posa della nuova segnaletica. 

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

CammiNatura di 163 km 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.  

  
CAI  Fossano-Comune di Vinadio 

 
il 3/8/2022 sono state riprese e ripassate le tacche bianco rosse della segnaletica 

orizzontale sul sentiero di salita al Becco Alto dell’Ischiator nel vallone omonimo in 

Valle Stura di Demonte. 

 

Hanno collaborato a tutti i lavori i soci della sezione CAI Fossano  Fabrizio Acanfora, 

Beppe Ghiglione, Lino Chiaramello, Gianni Debernardi, Luisa Vizio, Alberto 

Boscarino, Guido Ramonda, Guido Vernassa, Diego Cischino, Giorgio Dolce, Roberto 

Serra, Romano Bella, Maria Teresa Ballario. 

 

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

Guida Alpina Remo Degiovanni. 

 

Il CAI Fossano viene rappresentato dal suo gruppo di lavoro sentieri, come organo 

tecnico, nell’associazione Lou Viage d’Oc con sede a Vinadio e collegata alla 

Comunità Montana Valle Stura. Il gruppo lavoro sentieri ha partecipato a tutte le 

riunioni indette dall’Associazione con direttive tecniche atte a uniformare la 

segnaletica su tutto l’asse della Valle Stura di Demonte. 

 

In seguito all’assemblea annuale della Sezione CAI di Fossano e da direttive 

dell’eletto nuovo Direttivo sezionale, come componente eletto viene nominato  



  

 
 
 
 
 
 

SEZIONE DI FOSSANO  

GRUPPO LAVORO SENTIERI 

Sede: Via Giuseppina Falletti n°28 - 12045  FOSSANO(CN)  - Tel.-Fax  0172/634921 

codice fiscale e partita IVA 00564800043 – sito: www.caifossano.it – email: info@caifossano.it 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

 

quale referente del gruppo lavoro sentieri nel Direttivo Sezionale l’ASE Alberto 

Boscarino, e nel pieghevole attività sezionale 2023 viene data informazione del 

nuovo referente, dei due coordinatori nelle persone di Gianni Debernardi e Beppe 

Rulfo e viene altresì indicata nei giorni di tutti i mercoledì dal 1 marzo al 31 ottobre 

2023 l’intervento del gruppo lavoro sentieri dove necessita. 

  
Fossano, 31-12-2022 i coordinatori del gruppo lavoro sentieri  

 

Beppe Rulfo e Gianni Debernardi             


