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RAPPORTO SULLA ATTIVITA’ DI SENTIERISTICA MAGGIO2021 

FINALMENTE SI RIPARTE 

Con lentezza nel primo trimestre del 2021 abbiamo messo un po’ di basi per poter riprendere le attività che ancora 

sembravano lontane e di fatto lo erano davvero.  

Abbiamo concordato con l’Ente Parco dell’Appennino Piemontese ,che dallo scorso anno include anche il territorio di 

Carrega , un finanziamento per la  riqualificazione del sentiero 200 nel suo tratto più elevato dal Monte Giarolo al Valico 

di S.Fermo. In questo tratto sono state acquistate molte parti di segnaletica verticale deteriorate ed è stato ideato il 

progetto “Le cime del 200” che prevede l’installazione di 15 tabelle tematiche sulle cime ed i valichi principali, per fare 

ciò sono stati consultati esperti, storici, geologi, naturalisti, etnologi e camminatori che hanno preparato i testi di queste 

tabelle.  

Il finanziamento prevede anche la realizzazione di un nuovo sentiero 

il 241 che partirà da Carrega ed arriverà a Vegni attraversando le 

località di Fontanachiusa, Magioncalda con il suo mulino restaurato e 

il paese abbandonato  di Chiapparo, il materiale segnaletico ad oggi è 

tutto acquistato e nei prossimi mesi verrà installato. Questo tratto di 

sentiero fa parte del Cammino dei Ribelli che anche quest’anno si 

spera venga percorso da numerose persone amanti della natura e dei 

nostri paesaggi. 

Abbiamo poi preso contatto con l’Unione Montana delle Terre Alte, 

che comprende 17 Comuni delle Terre Alte tra cui 7 della Val Borbera 

e 10 della Val Curone e siamo in trattativa per siglare una 

Convenzione che ci permetta di operare in tranquillità con un 

finanziamento annuale e soprattutto possa risolvere alcune delle 

principali criticità presenti su alcuni sentieri. 

Abbiamo inoltre operato in modo da poter rinnovare il Comodato 

d’uso per il Bivacco della Rivarossa che quest’anno scade a fine 

Giugno e ci sono buone speranze di poterlo rinnovare con i 

proprietari facendo anche intervenire il Comune di Borghetto Borbera. 

E poi FINALMENTE siamo riusciti nel mese di Maggio ad effettuare tramite la nostra Sezione il Corso per Operatori 

tenuto dalla SOSEC Piemonte e di questo dobbiamo dire un grande grazie al Direttore del Corso Guido OLIVERI ed al 

nostro Presidente Antonio REPETTO. Il Corso si è tenuto in due riprese: la prima parte quella teorica su piattaforma meet 

il 19 Maggio con la partecipazione di una trentina di iscritti tra le Provincie di Alessandria e Asti la seconda parte quella 

pratica il 29 Maggio sul sentiero 203 che da Vignole porta alla Bocca del Lupo. 
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Preparativi per la partenza dal piazzale di Vignole Borbera 

                   

Segni a pittura di continuità e fissaggio bandierina con numero sentiero. 
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   Richiami a pittura su pietra                                                    Pulizia prima della pittura                

     Il rientro con gli attrezzi usati  per la pulizia e la segnatura. 
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Nei prossimi mesi abbiamo un programma molto denso di attività che permetterà di agevolare i percorsi più interessanti 

delle nostre valli.  

Facciamo anche un appello a tutti i camminatori perché ci segnalino eventuali mancanze di segnaletica o difficoltà di 

percorso ed in particolare vi invitiamo a mandarci delle foto di frecce rotte o mancanti o segni non leggibili con 

l’indicazione del sentiero utilizzando sia wathsapp   al numero 3358317887 oppure tramite email indirizzata alla Sezione 

o direttamente a me roberto.borsani@libero.it  

Vi terremo aggiornati mensilmente sui progressi del nostro lavoro. 

Un grazie a tutti i volontari. 

Roberto     

 

 

 

 

 




