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I CAMMINI ALLA SCOPERTA DI UNA STORIA ANTICA
CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. ORMEA

Tema Chiave
CETS

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di
esperienze speciali nell'Area Protetta.
a) Garantendo diverse opportunità di accesso, con attenzione alla sicurezza ed
alla gestione dei rischi.

Asse strategico

C) Promozione Ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Fare in modo che il turista si muova senza problemi sul territorio e possa
scoprirne la natura, la storia, le tradizioni e le persone rendendo i percorsi e gli
itinerari percorribili, documentati e segnalati perfettamente.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

La Sezione del CAI di Ormea è un’associazione di volontariato che si occupa delle attività in
montagna, ma non solo, per i soci e per i non soci. Gestisce un rifugio alpino situato a 2000 m
che è in linea con i dettami dell’andare in montagna senza impatto sull’ambiente. Non è infatti
un “albergo” né tanto meno un “ristorante”. É un luogo dove ci si può fermare per riposare e
mangiare sotto un tetto caldo. Con un gruppo di soci si occupa da 30 anni della manutenzione
della segnaletica e della percorribilità della rete sentieristica dell’Alta Val Tanaro. Nel
progetto, avviato nel 1999, riguardante l’itinerario vallivo “La Balconata di Ormea” abbiamo
riscoperto un’antica tradizione carnevalesca, “J’Aboi” che abbiamo riproposto per una decina
d’anni. Abbiamo anche riscoperto la “Balma del Messere” o “Grotta dei Saraceni” caverna
murata molto enigmatica, abitazione o fortezza?
Il progetto consiste nella manutenzione dei percorsi di cui si occupa la sezione e di interventi
in punti di sentieri in cui il sedime è piuttosto accidentato e rende pericoloso il cammino a
persone non abituate alla montagna vera. Abbiamo identificato 3 passaggi sulla roccia: uno sul
percorso A17 (Chionea – Colla del Pizzo), il secondo sul percorso A47 (Cantarana – Balma del
Messere – Ormea), il terzo sulla bretella che mette in comunicazione i percorsi A47 e A02 (Alta
Via dei Monti Liguri).

Altri soggetti da
interessare

Gestori dei rifugi di Chionea, Quarzina e Pian dell’Arma, Associazione Turismo
nelle Alpi Liguri

Costo totale

Costo Monetario: 2500 € annui per la manutenzione della “Balconata di Ormea”
e dei percorsi A17, A47, A09, A09A, A15, A18, A11.Spesa di 8000 € per gli
interventi nei passaggi pericolosi.
Valorizzazioni: impiego di 8 volontari per 10 giornate all’anno.

Tempo di
realizzazione

2017-2018

Risultati attesi,
indicatori

7 sentieri messi in sicurezza

Scheda a cura di Ezio Michelis

