
 

 

Comitato per il  Territorio delle Quattro Province  

costituito l’ 8/1/ 2011 con scritt. reg. in Alessandria il 13/01/2011 n. 159 s- 3 

C.F. 94022380060 - sede in Montacuto (Al) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

al  

Signor Sindaco del 

Comune di Gremiasco 
a mezzo posta elettronica 

protocollo@pec.comune.gremiasco.al.it 

 

al 

Corpo Forestale dello Stato 

Coord. Reg. Piemonte – Brignano Frascata (Al) 
tramite indirizzo posta elettronica certificata 

dell'Ispettorato Generale 
ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it 
 

 

 

Montacuto (Al), 28 luglio 2014 

 

Oggetto: 

- sentiero escursionistico sulla destra orografica del torrente Curone, tra il ponte per la 

località Bernona di Gremiasco e la cascina Vignasse di San Sebastiano Curone 

- transito di manifestazione per fuoristrada a motore (“quad”) in data di domenica 27/7/2014 
 

 

§ § § 

 

Il sottoscritto Giuseppe Raggi nato a Montacuto (Al) il 12 febbraio 1957, ivi residente in frazione 

Poldini 11,, in proprio e in veste di presidente e legale rappresentante del “Comitato per il Territorio 

delle Quattro Province“, soggetto collettivo portatore di interessi diffusi, costituitosi con dichiarata 

finalità di tutela e salvaguardia del comprensorio delle Quattro Province (alte valli dei torrenti 

Borbera, Curone, Staffora, Trebbia e relativi affluenti, province di Al, Pv, Pc, Ge),  

 

premette quanto segue: 
 

 alle ore 11,00 di domenica 27 luglio 2014, a piedi, stavo percorrendo il sentiero sterrato che 

dalla cascina Vignasse di San Sebastiano Curone, seguendo la destra orografica del torrente 

Curone, porta al ponte per la località Bernona di Gremiasco; rammento che il tracciato è 

munito di segnaletica CAI (strisce orizzontali bianco-rosse) ed è  raffigurato a San 

Sebastiano Curone, insieme ad altri percorsi escursionistici, nel tabellone prospiciente il 

monumento a Franco Anselmi  

 ho incrociato due fuoristrada quad in un punto particolarmente stretto del sentiero, pertanto 

siamo stati costretti a fermarci 

 su mia domanda uno dei conducenti mi ha riferito che i due mezzi fungevano da “chiudi 

pista” a seguito del transito sullo stesso tracciato di molti analoghi mezzi fuoristrada, e che il 

transito era stato autorizzato, nell'ambito di una pubblica manifestazione, da Codesto 

Comune di Gremiasco e dal Corpo Forestale dello Stato  
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 alle mie osservazioni sulla infelice scelta di transitare in un percorso sterrato e in gran parte 

ombreggiato proprio alla fine del mese di luglio più piovoso da molti anni e in specie dopo 

una settimana di pioggia insistente e copiosa, il mio interlocutore ha ribadito di essere in 

possesso di tutti i permessi del caso e mi ha invitato a riflettere sui benefici per l'economia 

locale (pranzi, pernottamenti) derivanti dalla manifestazione in questione 

 per meglio chiarire quali siano stati gli effetti prodotti dal transito così compiuto allego alla 

presente alcune foto  scattate alle ore 12,00 della stessa domenica 27 luglio 2014 nel tratto di 

sentiero nei pressi della cascina val Beccara, in comune di Gremiasco,  

  

tanto premesso 

 

 chiedo a Lei, signor Sindaco di Gremiasco, di conoscere maggiori dettagli sulla 

manifestazione di che trattasi, posto che il mio interlocutore asserisce che la stessa sarebbe 

stata autorizzata in primis dal Suo comune 

 in caso che quanto asserito dal mio interlocutore corrispondesse a verità, chiedo sia al 

Sindaco di Gremiasco sia al Corpo Forestale dello Stato se, nel concedere l'autorizzazione, 

si sia valutata la possibilità che l'utilizzo del tracciato dopo un periodo di forte maltempo 

potesse essere problematico e quali cautele siano state previste 

 evidenzio che il ripetersi di  episodi come quello ora segnalato rischia di vanificare gli 

ingenti sforzi, anche economici, che gli enti pubblici e singole meritorie associazioni stanno 

compiendo per promuovere un turismo responsabile. 

 

In attesa di cortese riscontro, cordialmente. 

 

    per il Comitato per il Territorio delle Quattro Province 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


