
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
sentieri 401 e 401A  (Valico Eremiti - Monte Tobbio)

Interventi che interessano entrambi i sentieri 
Su tale tratto l’intervento è volto a riportare la percorribilità nella migliore delle condizioni, isolando con due staccionate la 
porzione eccessivamente dilavata, favorendo l'utilizzo del tracciato alternativo e realizzando una traversa tagliacqua in 
paleria di castagno. Nella medesima area, presso la cappelletta, è previsto il posizionamento di n. 2 panchine in legname di 
castagno. Inoltre si provvederà alla sostituzione di n. 5 pali segnavia e al posizionamento di nuove frecce indicatrici 
riportanti i segnavia CAI, secondo le linee guida della Regione Piemonte, e i segnavia  FIE, che in questa fase di transizione 
saranno mantenuti.  
Interventi sul Sentiero 401  
In corrispondenza di un tratto in trincea, verrà effettuata la sistemazione e la regolarizzazione del fondo, con realizzazione di 
tagliacque in pietra ed eventuale gradonatura con recupero di pietre in loco. 
Intervento sul Sentiero 401A 
Ripristino del tratto di sentiero in frana (ca. 20 ml), mediante taglio dei pini schiantati o inclinati, sistemazione e 
regolarizzazione manuale del fondo, realizzazione brevi palizzate e cordolatura con recupero legname e pietre in loco. 

 

Si ricorda che il sentiero 401A è attualmente inagibile e si 
raccomanda la massima prudenza lungo il sentiero 401 

DI SEGUITO LE PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
- È vietata ogni forma di assembramento di persone. 
- L’attività sportiva o motoria va praticata individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non 

completamente autosufficienti. 
- Dev’essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. 
- Deve sempre rimanere al proprio domicilio chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° (oltre che 

chi si trova in “quarantena”). 
- E’ necessario essere muniti di mascherina e di guanti per ogni eventualità.


