
CAI Novi Ligure  Pag. 1 

 

RAPPORTO SULLA ATTIVITA’ DI SENTIERISTICA ANNO 2020 

Nell’anno 2020 è continuata l’attività di manutenzione dei sentieri del Settore 2 della Provincia di Alessandria da parte 

della Commissione Sentieri che nel 2020 ha visto l’ingresso di nuovi volontari (tutti iscritti al CAI di Novi Ligure ) 

raggiungendo il numero di una dozzina di persone che durante l’anno hanno collaborato fattivamente alla manutenzione 

ordinaria di diversi sentieri. Grazie all’intervento del Gruppo Forestale Regionale è stato inoltre possibile ripristinare 

alcuni sentieri che per frane o cadute di alberi di grossa taglia ne impedivano l’utilizzo.  

In dettaglio riportiamo i sentieri ripristinati per uno sviluppo totale superiore ai 70 Km. 

Sentiero 200 : dalla partenza a Stazzano fino a Molo Borbera. E da Borgo Adorno a Mte Giarolo 

Sentiero 275 : da Vignole Borbera fino a Roccaforte. Questo è un sentiero molto panoramico e di discreta lunghezza 

dove sono state aggiunte anche alcune tabelle di località e relative frecce direzionali. 

Sentiero 205 : da Vargo a Madonna di Cà del Bello. Qui si è operato a seguito rimozione frana e alberi caduti da parte dei 

Forestali con il ripristino della segnaletica 

Sentiero 206 : da Vargo a bivio Campolungo.  Stessa operazione del 205 

Sentiero 207a : da BoscoPiano a Bivio 207. Pulizia da alberi caduti e ripristino segnaletica 

    

 

Sentieri 208 e 208a : da Casa Cantoniera a Rivarossa e Mte Barilaro. Ripristino segnaletica e sfrondatura. 

Sentiero 210 : da Cantalupo a M.te Giarolo . Ripristino segnaletica e sfrondatura. 
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Sentiero 215 : da Albera a bivio 200 verso Mte Gropà. Ripristino segnaletica e frecce direzionali. Sfrondatura e rimozione 

alberi caduti. 

                                       

 

Sentiero 220: da Piuzzo a Mte Cosfrone. Ripristino segnaletica. E’ uno dei sentieri delle 12 fontane che sono ancora tutte 

attive. Mancano ancora alcune frecce direzionali che sono state ri-acquistate e dovranno essere installate. 

Sentiero 271 : da Grondona a Lemmi e bivio 275. Ripristino segnaletica. 

Sentiero 273 : da Persi a Grondona. Ripristino segnaletica.  

Sentieri 276 e 277 : da Castello a Bambino di Praga e bivio 275. Ripristino segnaletica e installazione frecce disperse.  

Sentiero 272 : Cerreto santuario S. Stefano e bivio 275. Ripristino segnaletica e rimozione alberi caduti. 

Sentiero 278 : Liveto a Santuario Madonna della Mercede e bivio 275. Ripristino segnaletica. 

Sentiero 266 : nel tratto da Montemanno a Camere Nuove . Ripristino segnaletica e rimozione alberi caduti. 

Sentiero 280 e 281  : da Grondona a Bivio CampoMagro e Pian dei Poggi . Ripristino segnaletica a valle intervento 

Forestali. Rimangono da sistemare il 282 e 283 “ Giro degli essiccatoi” dopo intervento dei Forestali. 
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Sentiero 292 e 299 : Serravalle Colle del Ratto Cappelletta del Montei. Ripristino segnaletica. 

Sentiero 245 : Nel tratto dal Mulino di Agneto al ponte del rio Campassi è stato tracciato un sentiero alternativo il 245b 

che passato il torrente Agneto prosegue in salita verso la strada asfaltata si ricongiunge al 245 sul ponte  ed evita un 

zona del vecchio sentiero che è stata erosa dal torrente Agneto. 

Si è collaborato inoltre con il Comune di Mongiardino allo studio di un nuovo sentiero il 266a che dal bivio della SP 145 

dovrebbe salire a Montemanno passando per il Mulino del Pravaglione. Ancora con il Comune di Carrega si è collaborato 

allo studio e rilevazione di un nuovo sentiero il 249 che da Berga passando per il mulino di Berga e attraversando il rio 

Campassi sale al bivio con il 200 in prossimità del valico di S.Fermo. 

Causa Coronavirus il programmato corso per operatori sentieri delle Provincie di Alessandria ed Asti che doveva 

svolgersi a Novi Ligure è stato rinviato al 2021. 

Come tutti gli anni si è partecipato al Bando per la sentieristica della Regione Piemonte recuperando i soldi spesi per la 

manutenzione e mantenendo un attivo di cassa. 

Per il prossimo anno (limitazioni da COVID permettendo) sono in programma diverse attività di cui si darà notizia nel 

prossimo Bollettino che dal 2021 diventerà mensile in modo da poter informare puntualmente i Soci e quanti vogliano 

utilizzare i sentieri del nostro settore . Ricordiamo inoltre che i sentieri CAI sono stati alla base del Cammino dei Ribelli 

un cammino nato appena 2 anni fa e che nel 2020 ha visto il passaggio di 300 persone. 

Se qualcuno avesse tempo e desiderio di dare una mano ce lo faccia sapere scrivendo al CAI vi invieremo un modulo di 

adesione. 
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A fine 2020 Oliveri Guido che è stato il Referente della Commissione Sentieri ha lasciato la guida pur mantenendo la 

carica di Tesoriere un grande grazie per l’immenso lavoro fatto negli anni insieme a Piella Silvio. Un grazie particolare 

anche al nostro Presidente Repetto Antonio che ci ha sostenuto e partecipato in diverse occasioni alle attività. 

PIELLA Silvio e OLIVERI Guido sono: Operatori sentieri della SOSEC-Piemonte 

OLIVERI Guido è componente del: Gruppo Tecnico della SOSEC-Piemonte 

Gli altri volontari sono in attesa del Corso che possa conferire il titolo di Operatori sentieri della SOSEC-Piemonte 

 

Toccherà a me nel 2021 prenderne l’eredità e spero di esserne all’altezza. 

Buone ciaspolate visto che questo è un anno particolarmente favorevole sul nostro arco appenninico.   

 

 

Borsani Roberto 

                                                                            

 


