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INFOSENTIERI # 1 

Premessa 
“All’escursionista è idealmente affidata la memoria 

storica di un patrimonio plasmato dalla fatica, dal 

sacrificio, dalla caparbia determinazione degli uomini 

della montagna 

All’escursionista, più che ad ogni altro frequentatore 

della montagna, è demandata la conservazione di 

questo ingente capitale culturale” 

 
Con queste parole Annibale Salsa (presidente 
generale del CAI dal 2005 al 2010) dichiarava nel 
1996 l’impegno forte e concreto del CAI per la cura del 
patrimonio dei sentieri attraverso la partecipazione 
diretta dei suoi iscritti. 
Con costante impegno di alcuni nostri soci volontari, 
coordinati dalla commissione sentieri, essi svolgono 
con entusiasmo e competenza, in nome e per conto 
del CAI, un’attività sociale di primaria importanza. Non 
solo lavori di segnaletica con pennelli e vernici ma 
anche decespugliamento, sramatura, pulizia e 
manutenzione del fondo, creazione di canalette e 
deviatori per l’acqua, chiusura di scorciatoie 
pericolose, posa e manutenzione di attrezzature fisse. 
Con questo notiziario vogliamo pertanto portare a 
conoscenza gli ultimi lavori eseguiti sulla sentieristica 
del nostro territorio di competenza, da parte del CAI 
Clusone e delle sottosezioni di Castione della 
Presolana e di Oneta-Val del Riso.   
 
 
 
 
 
 

 
Ringraziamo di cuore tutti  i volontari che offrono il loro tempo libero, cuore e braccia 
gratuitamente- Persone generose che si impegnano per il bene della montagna . 
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Sentiero 314 
Il sentiero 314 collega la 
Valzurio con la Valsedornia. 
Partendo dalle baite del 
Möschel, procede verso nord 
alla baita bassa (1551 m) ed 
alla baita alta di Rigada 
(1807 m). Quindi prosegue 
per pascoli sino al passo 
degli Omini (2074 m), valico 
che mette in comunicazione 
con la Valsedornia. Scende 
poi alla baita alta (1879 m) e 
bassa di Fontanamora (1513 
m) fino ad incrociare il 
sentiero 309 (alla quota di 
1400 m circa), che sale dai 
Tezzi di Gandellino. 
 

Lunghezza:  
circa 6.400 metri 

 

Dislivello in salita:  
circa 820 metri 

 

Dislivello in discesa:  
circa 700 metri 

 
E’ un sentiero non molto 
frequentato che abbiamo 
ritenuto necessario 
valorizzare per l’importanza 
che assume essendo di 
comunicazione fra la Valzurio 
e la Val Sedornia.  
Divisi in più gruppi abbiamo 
operato su diverse sezioni di 
sentiero;  nel primo tratto, 
appena lasciate le baite del 
Möschel, si percorre una 
strada sterrata immersa nel 
bosco di conifere e faggi, 
spesso frequentata anche da 
motociclisti. Questo tratto 
presentava parecchie buche, 
solchi scavati dall’acqua e 
sassi anche di grosse 
dimensioni.  
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Si è lavorato per migliorare il 
fondo rimuovendo i sassi più 
grossi e creando dei drenaggi per 
lo scolo dell’acqua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuori dal percorso boschivo il 
sentiero percorre dei pascoli 
arrivando alle Baite di Rigada e 
successivamente al P.so degli 
Omini. In questi tratti di prato, 
soprattutto nei pressi delle Baite di 
Rigada, il sentiero era poco 
visibile ed è stato ripristinato in 
parecchi punti con un grande 
lavoro di piccone e badile.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Dove il sentiero percorre zone 
aperte, fuori dal bosco, abbiamo 
posizionato degli ometti in pietra 
per rendere visibile il tracciato 
anche a distanza.  
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grossi e creando dei drenaggi per 

boschivo il 
sentiero percorre dei pascoli 
arrivando alle Baite di Rigada e 
successivamente al P.so degli 
Omini. In questi tratti di prato, 
soprattutto nei pressi delle Baite di 

era poco 
è stato ripristinato in 

con un grande 

Dove il sentiero percorre zone 
aperte, fuori dal bosco, abbiamo 

ometti in pietra 
per rendere visibile il tracciato 
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Sul ghiaione finale prima del P.so
Omini il sentiero appariva 
praticamente indistinguibile dal 
pendio; probabilmente a causa 
della neve ed all’azione degli 
agenti atmosferici, non esisteva 
traccia di passaggio.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Abbiamo quindi lavorato di picconi 
e badili per ricostruire una traccia , 
dove necessario realizzando pure 
gradini in pietra, così da poter 
guadagnare il culmine del 
sentiero.  
 

 
 
A tutto questo si è affiancato un 
lavoro di pennello e vernice per il 
rifacimento della segnaletica 
bianco-rossa, molto importante ai 
fini della sicurezza per 
escursionisti non conoscitori della 
zona 
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Variante Sentiero 314A  
Nel tratto che scende dal passo degli Omini alla Valsedornia è stata rinnovata  la segnaletica 
orizzontale, sino al tornante alla quota di 1405 metri, dove abbiamo raggiunto il sentiero 309 che 
sale dai Tezzi Alti di Gandellino. 
 

 
E’ stata inoltre tracciata una 
variante che dalle Foppane , 
anziché scendere a sinistra 
per la baita alta di Fontana 
Mora, scende aggirando a 
destra la quota 2189 m., 
raggiungendo la baita bassa 
di Fontana Mora, quota 1513 
m per poi proseguire a  destra 
con un percorso in leggera 
salita.  
Il sentiero percorre il fianco 
Sud del monte Vigna Vaga, 
rimane al di sopra del bosco , 
permettendo così di godere di 
una vista panoramica 
sull’intera Val Sedornia, fino a 
ricongiungersi con il sentiero 
309 poco prima del laghetto  
Spigorel.  
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Variante Sentiero 314A 

 
Nel tratto che scende dal passo degli Omini alla Valsedornia è stata rinnovata  la segnaletica 

, sino al tornante alla quota di 1405 metri, dove abbiamo raggiunto il sentiero 309 che 
sale dai Tezzi Alti di Gandellino.  .  

 

Pag. 5 

Nel tratto che scende dal passo degli Omini alla Valsedornia è stata rinnovata  la segnaletica 
, sino al tornante alla quota di 1405 metri, dove abbiamo raggiunto il sentiero 309 che 



 

 

 

  

Il laghetto Spigorel, nel quale si specchia la parete Nord
fine estate (immagine di  Claudio . Ranza

Il versante Nord Ovest del Pizzo di Petto e Vigna Vaga   (
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Variante Sentiero 314A 

Il laghetto Spigorel, nel quale si specchia la parete Nord-Ovest del Vigna Vaga, in un crepuscolo
immagine di  Claudio . Ranza) 

Il versante Nord Ovest del Pizzo di Petto e Vigna Vaga   (immagine di  Claudio . Ranza
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Ovest del Vigna Vaga, in un crepuscolo di 

immagine di  Claudio . Ranza) 



 

 

Sentiero 317 da Rusio a Malga Campo

Sentiero 31 7 da Rusio a Malga Campo
 
Il sentiero 317 da Rusio a 
Malga Campo, segue per 
il primo tratto la strada 
sterrata carrozzabile. 
Dopo circa 1 km, in 
prossimità di una curva 
verso sinistra, il percorso 
lascia la strada e 
prosegue diritto entrando 
nel bosco.  
Questo tratto è stato 
coinvolto dalla caduta di 
abeti che sino a malga 
Spina, intralciavano il 
sentiero in parecchi punti. 
 
Siamo intervenuti 
tagliando i tronchi che 
intralciavano il percorso. 
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7 da Rusio a Malga Campo  
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Malga Campo 

Malga Campo – Baita Cornetto
 
Sistemato il tratto che dalla 
malga campo porta alla baita 
Cornetto (percorso evidenziato in 
giallo) .  
Anche questo tratto era interrotto 
in alcuni punti dalla caduta di 
alberi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista verso la Presolana di 
Catione , nel tratto culminante 
dalla Malga campo. Il sentiero 
prosegue in discesa verso la 
baita Cornetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taglio e  rimozione dal sentiero di 
uno degli abeti caduti 
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Malga Campo – Baita Cornetto 

Baita Cornetto  

(percorso evidenziato in 

interrotto 

Taglio e  rimozione dal sentiero di 
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Sottosezione di Castione della Presolana

Sottosezione di Castione della Presolana
Sentiero Gulter: eseguiti lavori di segnalazione e 
cartellonistica, nonché rifacimento di alcuni passaggi 
e rimozione rovi. 
Una breve descrizione del tracciato 
www.visitpresolana.it):  
Un percorso ben segnalato con una vista spettacolare sul
della Presolana e sulla Val di Scalve. Passando per
esposti, una piccola radura e un canalone si giunge al 
rifugio Baita Cassinelli, un ottimo punto di ristoro.
Lasciata l’auto al Passo della Presolana 
che parte dalla chiesetta. Percorriamo il largo sterrato iniziale 
fino in fondo e, giunti nei pressi del cancello di un’abitazione 
privata, saliamo a sinistra seguendo l’indicazione “
Monte Visolo”. Saliamo attraverso diversi tornanti esposti e 
arriviamo nei pressi di una piccola radura (Cima Gulter), da qui il 
percorso torna a seguire la cresta della montagna. Dopo circa 
venti minuti raggiungiamo un grande prato usato come pascolo.  
Superiamo il bivio per il Visolo seguendo l’indicazione 
per Cassinelli e proseguiamo fino ad intercettare il
316 che scende dal Visolo. Lo imbocchiamo e
centinaio di metri  fino a raggiungere la Baita

L’inizio del sentiero Gulter                                                         

 

Sguardo in basso, verso il passo della Presolana

 
 
 
 

INFOSENTIERI # 1 

 

Sottosezione di Castione della Presolana 

ottosezione di Castione della Presolana  
Sentiero Gulter: eseguiti lavori di segnalazione e 
cartellonistica, nonché rifacimento di alcuni passaggi 

Una breve descrizione del tracciato (fonte 

Un percorso ben segnalato con una vista spettacolare sul Passo 
. Passando per  tornanti 

esposti, una piccola radura e un canalone si giunge al 
, un ottimo punto di ristoro. 

 prendiamo il sentiero 
che parte dalla chiesetta. Percorriamo il largo sterrato iniziale 
fino in fondo e, giunti nei pressi del cancello di un’abitazione 

a sinistra seguendo l’indicazione “Gulter – 
”. Saliamo attraverso diversi tornanti esposti e 

arriviamo nei pressi di una piccola radura (Cima Gulter), da qui il 
percorso torna a seguire la cresta della montagna. Dopo circa 

giamo un grande prato usato come pascolo.  
Superiamo il bivio per il Visolo seguendo l’indicazione 

ad intercettare il sentiero 
Visolo. Lo imbocchiamo e scendiamo per un 

Baita Cassinelli. 

L’inizio del sentiero Gulter                                                                 Sul percorso, larghi scorci sulla  Val di Scalve.

  
Sguardo in basso, verso il passo della Presolana 
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Sul percorso, larghi scorci sulla  Val di Scalve.  



 

 

Malga Bares 
E’ stato ritracciato il 
sentiero verso la malga 
Bares; esso diparte in 
zona Mers, dal sentiero 
318 che sale nella valle dei 
Mulini, prima verso le 
sorgenti di Mesclusa, poi 
verso la Malga Presolana; 
si attraversa il torrente e si 
prosegue su un sentiero 
ben segnalato fino alla 
Penzana di Malga Bares 
dove si trova una 
biforcazione con cartelli 
indicatori: verso DX il 
sentiero prosegue per la 
Malga Presolana;  
andando a  SX invece ci si 
porta alla Malga Campo. 
Quest’ultima parte di 
sentiero ha bisogno di 
essere sistemato ed è 
stato inserito nei futuri 
lavori di manutenzione   
sentieri. 
 
Denzil, valle del papa, 
Ponciai 
Sono stati effettuati lavori 
di sistemazione del 
sentiero che da Rusio sale 
a Denzil ed al villaggio 
Ponciai, a Bratto.  
Rifatto le segnalazioni 
orizzontali nella valle del 
papa, sino alla baita 
Cornetto.  
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Antico Sentiero delle Capre riscoperto 
da Don Giulio (sentiero 319A)  
Dal rifugio Carlo Medici ai Cassinelli, si 
prende a sinistra in direzione della valle 
dell’ombra. All’inizio del ghiaione s
prosegue verso sinistra e con pendenza 
poco sostenuta  si arriva ad un passaggio 
stretto fra due rocce che anticamente 
veniva usato per contare le pecore
si scende verso il sentiero delle Capre
(319A).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo percorso è stato da poco 
completato con segnaletica orizzontale e 
cartelli  
 
 
 
 

Corpo  Volontari Presolana
I Volontari del Corpo Antincendio 
Presolana hanno realizzato una 
variante al sentiero 319 nel tratto che 
sale al colle Preolana.  
Anzichè tagliare verso destra ,  nel 
prato, (ved. Foto qui a lato) proseguire 
sulla strada sterrata, in direzione della 
Baita Cornetto, per circa 300 metri.
 
 
 
Poco dopo una evidente curva verso 
destra, diparte la variante per salire 
verso il colle Presolana. 
 
I cartelli indicatori verranno realizzati e 
posizionati prossimamente. 
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Corpo  Volontari Presolana 

Antico Sentiero delle Capre riscoperto 
 

Dal rifugio Carlo Medici ai Cassinelli, si 
prende a sinistra in direzione della valle 

del ghiaione si 
sinistra e con pendenza 
si arriva ad un passaggio 

anticamente  
veniva usato per contare le pecore;  da qui 

Capre 

poco 
orizzontale e 

Volontari Presolana  
I Volontari del Corpo Antincendio 
Presolana hanno realizzato una 
variante al sentiero 319 nel tratto che 

tagliare verso destra ,  nel 
prato, (ved. Foto qui a lato) proseguire 
sulla strada sterrata, in direzione della 
Baita Cornetto, per circa 300 metri. 

Poco dopo una evidente curva verso 
destra, diparte la variante per salire 

alizzati e 
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Presolana climbing 

Degno di nota il lavoro del gruppo di volontari 
di Presolana Climbing nella valle dei mulini 
dove al suo imbocco sorge una delle più belle 
falesie di arrampicata sportiva della regione.
 
Il loro obbiettivo è quello di mantenere 
costantemente la roccia ripulita da erbe e rovi, 
attrezzare e mettere in sicurezza vie 
d’arrampicata nuove ed esistenti, organizzare 
eventi di lancio e chiodare nuovi settori. Si tratta 
di un impegno fondamentale e dal valore 
inestimabile per la fruizione e la successiva 
promozione del turismo. 
 
Parallelamente ai lavori sulle pareti delle fal
mantengono puliti e funzionali e sentieri di 
accesso, e di conseguenza anche nella valle, a 
beneficio perciò anche di tutti gli escursionisti 
e/o spettatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentiero 315- Passo Presolana/Rifugio C.Medici ai Cassinelli
Segnaliamo il progetto 
organizzato dal Rotary Club di 
Clusone  per trasformare il 
sentiero 315 che porta dal 
Passo della Presolana alla 
malga Cassinelli in un percorso 
adatto ai non vedenti, agli 
anziani, alle famiglie. 
Nell’autunno del 2019 è 
terminata la prima parte dei 
lavori , con la sistemazione dei 
terreni. Non si è rifatto il 
sedime ma ripulito il calpestio e 
cercato di togliere alcune difficoltà
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Presolana climbing 

 
Degno di nota il lavoro del gruppo di volontari 

Climbing nella valle dei mulini 
dove al suo imbocco sorge una delle più belle 
falesie di arrampicata sportiva della regione. 

Il loro obbiettivo è quello di mantenere 
costantemente la roccia ripulita da erbe e rovi, 
attrezzare e mettere in sicurezza vie 

’arrampicata nuove ed esistenti, organizzare 
eventi di lancio e chiodare nuovi settori. Si tratta 
di un impegno fondamentale e dal valore 
inestimabile per la fruizione e la successiva 

Parallelamente ai lavori sulle pareti delle falesie, 
mantengono puliti e funzionali e sentieri di 
accesso, e di conseguenza anche nella valle, a 
beneficio perciò anche di tutti gli escursionisti 

Passo Presolana/Rifugio C.Medici ai Cassinelli

iere alcune difficoltà.   
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Passo Presolana/Rifugio C.Medici ai Cassinelli  

 



 

 

Sottosezione di Oneta 

Sottosezione di Oneta –
Per quanto riguarda la manutenzione sentieri il 2018 è stato un anno in cui si è lavorato bene; 
abbiamo iniziato nel mese di Maggio sul sentiero n. 239 che dalla Frazione La Plazza a Oneta 
porta sia al Rifugio Alpe Grem che al Passo del Colle di Zambla ;ogni anno questo sentiero deve 
essere sistemato perché è molto percorso e i muretti a secco spesso collassano o per la neve o 
per le piogge. 
 
Sono stati sistemati 2 antichi sentieri,  non Cai, nel Comune di Gorno,  percorsi comunque dai 
valligiani e che necessitavano di essere liberati 
 
A Giugno si è intervenuti sul sentiero n. 526 che dal Bivacco La Plana porta sul M. Alben  e 
risistemata la segnaletica verticale con lo spostamento di un palo.
Anche il sentiero che dal Santuario del Frassino porta al Passo della Crocetta è st
decespugliato nel primo tratto, purtroppo è costantemente dissestato dalle moto che 
sistematicamente passano e il sentiero è sempre sconnesso, l’acqua piovana poi fa il resto.

 
In località Grina  è stato decespugliato e ripulito il primo tratto di s
Baita del Cai di Leffe invaso dai rovi.
 
Sostituito cartelli trovati  rotti in Belloro, in Camplano, al Rifugio Alpe Grem e alla Baita di Golla..In 
Camplano è stato messo   un palo con cartelli che segnalano anche  il Rifugio 
Leten. 
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ottosezione di Oneta – Val del Riso 

– Val del Riso 
nzione sentieri il 2018 è stato un anno in cui si è lavorato bene; 

abbiamo iniziato nel mese di Maggio sul sentiero n. 239 che dalla Frazione La Plazza a Oneta 
porta sia al Rifugio Alpe Grem che al Passo del Colle di Zambla ;ogni anno questo sentiero deve 
essere sistemato perché è molto percorso e i muretti a secco spesso collassano o per la neve o 

Sono stati sistemati 2 antichi sentieri,  non Cai, nel Comune di Gorno,  percorsi comunque dai 
valligiani e che necessitavano di essere liberati dai rovi.  

A Giugno si è intervenuti sul sentiero n. 526 che dal Bivacco La Plana porta sul M. Alben  e 
risistemata la segnaletica verticale con lo spostamento di un palo. 
Anche il sentiero che dal Santuario del Frassino porta al Passo della Crocetta è st
decespugliato nel primo tratto, purtroppo è costantemente dissestato dalle moto che 
sistematicamente passano e il sentiero è sempre sconnesso, l’acqua piovana poi fa il resto.

località Grina  è stato decespugliato e ripulito il primo tratto di sentiero n. 260 che porta alla 
Baita del Cai di Leffe invaso dai rovi. 

Sostituito cartelli trovati  rotti in Belloro, in Camplano, al Rifugio Alpe Grem e alla Baita di Golla..In 
Camplano è stato messo   un palo con cartelli che segnalano anche  il Rifugio 
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Sono stati sistemati 2 antichi sentieri,  non Cai, nel Comune di Gorno,  percorsi comunque dai 

A Giugno si è intervenuti sul sentiero n. 526 che dal Bivacco La Plana porta sul M. Alben  e 

Anche il sentiero che dal Santuario del Frassino porta al Passo della Crocetta è stato 
decespugliato nel primo tratto, purtroppo è costantemente dissestato dalle moto che 
sistematicamente passano e il sentiero è sempre sconnesso, l’acqua piovana poi fa il resto.  

 

entiero n. 260 che porta alla 

Sostituito cartelli trovati  rotti in Belloro, in Camplano, al Rifugio Alpe Grem e alla Baita di Golla..In 
Camplano è stato messo   un palo con cartelli che segnalano anche  il Rifugio  Santamaria in 



 

 

Ripristino antico sentiero dei minatori

Ripristino antico sentiero dei minatori
Un lavoro utile ed interessante è stato fatto su un antico sentiero tracciato e  percorso per tanto tempo dai 
minatori che lo percorrevano per raggiungere il loro posto di lavoro ossia gli imbocchi delle miniere; un 
sentiero che tuttora viene usato ma,  per la non manutenzi
alcuni tratti pericoloso.  

Questo sentiero collega due imbocchi minerari: quello di Foghera nel Comune di Oneta con quello di Costa 
Jels nel Comune di Gorno. Sono luoghi di interesse storico per la 
e che,  da alcuni anni sono  meta di visite culturali da parte di scolaresche e 

 

Imbocco di Foghera                                                                    

E’ stato fatto un sopralluogo attento dai volontari Cai, da un volontario del soccorso alpino e da una guida 
alpina e si è poi deciso di procedere alla messa in sicurezza del sentiero, naturalmente con il permesso dei 
proprietari. 

 I volontari hanno pulito completamente il sentiero riportando alla luce tutti i gradini della parte iniziale ; non 
solo,  sono stati tagliati alcuni alberi e i tronchi   utilizzati per fare da barriera  nei punti più esposti.

Nel mese di Ottobre è iniziato il lavoro della guida alpina e, 
la costruzione delle vie ferrate,  sono state fissate 30 metri di fune del diametro di 12 mm.in acciaio ancorate 
nella roccia e un paio di pediglie. 
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Ripristino antico sentiero dei minatori 

Ripristino antico sentiero dei minatori  
interessante è stato fatto su un antico sentiero tracciato e  percorso per tanto tempo dai 

minatori che lo percorrevano per raggiungere il loro posto di lavoro ossia gli imbocchi delle miniere; un 
sentiero che tuttora viene usato ma,  per la non manutenzione dei proprietari dei boschi,  era diventato in 

Questo sentiero collega due imbocchi minerari: quello di Foghera nel Comune di Oneta con quello di Costa 
Jels nel Comune di Gorno. Sono luoghi di interesse storico per la valle del Riso, terra di minatori e di miniere 
e che,  da alcuni anni sono  meta di visite culturali da parte di scolaresche e gruppi. 

                                                                  Imbocco di Costa Iels 

sopralluogo attento dai volontari Cai, da un volontario del soccorso alpino e da una guida 
alpina e si è poi deciso di procedere alla messa in sicurezza del sentiero, naturalmente con il permesso dei 

I volontari hanno pulito completamente il sentiero riportando alla luce tutti i gradini della parte iniziale ; non 
solo,  sono stati tagliati alcuni alberi e i tronchi   utilizzati per fare da barriera  nei punti più esposti.

l lavoro della guida alpina e, seguendo le indicazioni fornite dalle direttive per 
la costruzione delle vie ferrate,  sono state fissate 30 metri di fune del diametro di 12 mm.in acciaio ancorate 
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interessante è stato fatto su un antico sentiero tracciato e  percorso per tanto tempo dai 
minatori che lo percorrevano per raggiungere il loro posto di lavoro ossia gli imbocchi delle miniere; un 

one dei proprietari dei boschi,  era diventato in 

Questo sentiero collega due imbocchi minerari: quello di Foghera nel Comune di Oneta con quello di Costa 
, terra di minatori e di miniere 

 

sopralluogo attento dai volontari Cai, da un volontario del soccorso alpino e da una guida 
alpina e si è poi deciso di procedere alla messa in sicurezza del sentiero, naturalmente con il permesso dei 

I volontari hanno pulito completamente il sentiero riportando alla luce tutti i gradini della parte iniziale ; non 
solo,  sono stati tagliati alcuni alberi e i tronchi   utilizzati per fare da barriera  nei punti più esposti. 

seguendo le indicazioni fornite dalle direttive per 
la costruzione delle vie ferrate,  sono state fissate 30 metri di fune del diametro di 12 mm.in acciaio ancorate 



 

 

Rifacimento Fontana dei Teedei

Rifacimento Fontana dei Teedei
 
Domenica 16 Giugno 2019 in una 
bellissima giornata di sole, il CAI Val 
del Riso ha riconsegnato alla 
Comunità   la Fontana d’alpeggio “ 
Teedei” completamente ristrutturata 
e recuperata posta sul sentiero che 
dalla Cascina Fopel porta al Rifugio 
Alpe Grem.  
E’ stata una cerimonia molto sobria,  
ma nello stesso tempo emozionante
alla presenza del Sindaco di Gorno  
e di tanti amici del Cai non solo della 
nostra valle. I volontari hanno svolto 
un lavoro davvero importante e ne 
sono molto orgogliosi, certi del fatto 
che non dobbiamo lasciar morire o 
invadere dai rovi pezzi della nostra 
storia d’alpeggio; gli obiettivi del Cai 
sono proprio indirizzati anche  a 
questo non solo occuparci della 
manutenzione dei sentieri ma  
recuperare tutto ciò che ricorda  la 
storia della comunità e che non deve 
essere perso. Questa bellissima fontana è posta in un luog
attraverso un comodo sentiero, 
anche insieme al proprio  cane,
dell’acqua fresca che cade nella fontana . 
Al Rifugio Alpe Grem, grazie alla collaboraz
continuare  la giornata in un clima di amicizia e di cordialità pensando ad altri progetti.
Il Gruppo Cai ringrazia i volontari e tutti coloro che erano presenti e hanno condiviso questo 
evento.  
 
2 La fontana ristrutturata 
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Rifacimento Fontana dei Teedei 

Fontana dei Teedei  

Domenica 16 Giugno 2019 in una 
bellissima giornata di sole, il CAI Val 
del Riso ha riconsegnato alla 
Comunità   la Fontana d’alpeggio “ 

” completamente ristrutturata 
e recuperata posta sul sentiero che 
dalla Cascina Fopel porta al Rifugio 

E’ stata una cerimonia molto sobria,  
nello stesso tempo emozionante,  

alla presenza del Sindaco di Gorno  
lo della 

nostra valle. I volontari hanno svolto 
un lavoro davvero importante e ne 
sono molto orgogliosi, certi del fatto 
che non dobbiamo lasciar morire o 
invadere dai rovi pezzi della nostra 
storia d’alpeggio; gli obiettivi del Cai 

i anche  a 
questo non solo occuparci della 
manutenzione dei sentieri ma  
recuperare tutto ciò che ricorda  la 
storia della comunità e che non deve 
essere perso. Questa bellissima fontana è posta in un luogo che tutti possono raggiungere

 in un angolo di bosco davvero affascinante dove ognuno di noi,  
anche insieme al proprio  cane, si può fermare per ascoltare i suoni del bosco o il rumore 
dell’acqua fresca che cade nella fontana .  
Al Rifugio Alpe Grem, grazie alla collaborazione del Gruppo dei Camòs, abbiamo potuto  
continuare  la giornata in un clima di amicizia e di cordialità pensando ad altri progetti.
Il Gruppo Cai ringrazia i volontari e tutti coloro che erano presenti e hanno condiviso questo 

1    La fontana prima della ristrutturazione
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o che tutti possono raggiungere, 
in un angolo di bosco davvero affascinante dove ognuno di noi,  

si può fermare per ascoltare i suoni del bosco o il rumore 

ione del Gruppo dei Camòs, abbiamo potuto  
continuare  la giornata in un clima di amicizia e di cordialità pensando ad altri progetti. 
Il Gruppo Cai ringrazia i volontari e tutti coloro che erano presenti e hanno condiviso questo 

 

La fontana prima della ristrutturazione  



 

 

Rifacimento Fontana dei Teedei

Durante i lavori 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La pietra 
monoblocco 

scolpita posta al 
centro della 

fontana è stata 
trasportata a 

mano 
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Rifacimento Fontana dei Teedei 

 

La pietra 
monoblocco 

scolpita posta al 
centro della 

fontana è stata 
trasportata a 
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Sentiero n. 239 
Un grosso lavoro di estirpazione rovi, taglio di rami 
sale dalla Plazza . Praticamente era impossibile camminarci, tanto che il percorso deviava ormai 
da tempo sui prati da sfalcio. I  lavori hanno riportat
un muro a secco di notevole fattura. 

 
La Plazza, con il sentiero 239 in primo piano
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Sentiero n. 239 

Un grosso lavoro di estirpazione rovi, taglio di rami e pulizia è stato realizzato nel primo tratto che 
sale dalla Plazza . Praticamente era impossibile camminarci, tanto che il percorso deviava ormai 
da tempo sui prati da sfalcio. I  lavori hanno riportato alla lue un bellissimo percorso costeggiato da 
un muro a secco di notevole fattura.  

   

La Plazza, con il sentiero 239 in primo piano 
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è stato realizzato nel primo tratto che 
sale dalla Plazza . Praticamente era impossibile camminarci, tanto che il percorso deviava ormai 

o alla lue un bellissimo percorso costeggiato da 

 

 



 

 

Percorso ad anello  
I lavori sopraelencati rendono possibile un suggerimento di percorso ad anello con partenza ed 
arrivo alla contrada Plazza. Nella parte alta percorre il sentiero etno

 

 
Il tracciato è lungo complessivamente 7 km, questi i dettagli precisi del percorso:
Quota partenza: m 943 
Quota minima: m 844 
Quota massima: m 1155 
Dislivello totale: m 311 

1 Plaza 

2 Imbocco Foghera 

3 Percorso attrezzato sentiero dei 

minatori 

4 Imbocco costa Iels 

5 Fontana Teedei 

6 Rifugio alpe Grem 

La “pozza”, sentiero 
etno-naturalistico 
Alpe Grem 
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Percorso ad anello 

I lavori sopraelencati rendono possibile un suggerimento di percorso ad anello con partenza ed 
Nella parte alta percorre il sentiero etno-naturalistico Alpe Grem

 

 
Il tracciato è lungo complessivamente 7 km, questi i dettagli precisi del percorso: 
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I lavori sopraelencati rendono possibile un suggerimento di percorso ad anello con partenza ed 
naturalistico Alpe Grem 

 



 

 

Geolabio sul monte Alben
in occasione del 20° anno di fondazione del
volontari hanno collocato un Geolabio sulla vetta del M.Alben.

 

 

A Settembre 2018, in occasione di un incontro in Alben con il Cai di Serina, si è deciso di fare 
anche l’inaugurazione ufficiale del manufatto con una semplice cerimonia; Don Federico, parroco 
della valle, ha celebrato la S.Messa. 
 
Il panorama che si gode nelle giornate limpide 
Alpi e Prealpi Orobiche e sul Pizzo Arera a nord e sul Canto Alto e sulla Pianura Padana a sud. 
Nelle giornate particolarmente limpide si può arrivare a vedere all'orizzonte il pro
Tosco-Emiliano. 
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Geolabio sul monte Alben 

Geolabio sul monte Alben  
in occasione del 20° anno di fondazione della sottosezione  Cai Oneta-Valle del Riso
volontari hanno collocato un Geolabio sulla vetta del M.Alben. 

 

A Settembre 2018, in occasione di un incontro in Alben con il Cai di Serina, si è deciso di fare 
anche l’inaugurazione ufficiale del manufatto con una semplice cerimonia; Don Federico, parroco 
della valle, ha celebrato la S.Messa.  

nelle giornate limpide dalla vetta del monte Alben, 
Alpi e Prealpi Orobiche e sul Pizzo Arera a nord e sul Canto Alto e sulla Pianura Padana a sud. 
Nelle giornate particolarmente limpide si può arrivare a vedere all'orizzonte il pro
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Valle del Riso, i soci 

 

A Settembre 2018, in occasione di un incontro in Alben con il Cai di Serina, si è deciso di fare 
anche l’inaugurazione ufficiale del manufatto con una semplice cerimonia; Don Federico, parroco 

dalla vetta del monte Alben, spazia sull'arco delle 
Alpi e Prealpi Orobiche e sul Pizzo Arera a nord e sul Canto Alto e sulla Pianura Padana a sud. 
Nelle giornate particolarmente limpide si può arrivare a vedere all'orizzonte il profilo dell'Appennino 



 

 

Portale geografico   
 
 
 
 
Completiamo questo fascicolo con la segnalazione del
commissione sentieri, Sezioni e sottosezioni di Bergamo.
Una guida virtuale, semplice e chiara, alle Alpi Orobiche:
Monte Resegone alla Val di Scalve, dal crinale con la Valtellina alla piana di Bergamo.
 
http://geoportale.caibergamo.it/it 
 

I sentieri 
Per ciascuno dei sentieri censiti è possibile consultare una scheda dove viene descritto il percorso e dove sono fornite informazioni 
riguardo a: 

• Itinerari ai quali appartiene il sentiero; 

• Zona delle orobie; 

• Difficoltà escursionistica; 

• Tempi di andata e ritorno;  

• Esposizione; 

• Informazioni bibliografiche e cartografiche;

• Sentieri collegati; 

• Informazioni topografiche (dislivelli e lunghezze)
Al sentiero è inoltre associata una galleria delle fotografie caricate dagli utenti registrati.
Dalla scheda, cliccando sull'apposito segnale, è possibile anche visualizzare la traccia del sentiero sulla cartografia.
Una semplice interfaccia grafica consente di caricare la traccia GPX direttamente dul proprio navigatore outdoor Garmin o di 
relativo file per utilizzarlo su altri tipi di apparecchi.
 

I rifugi 
Per ciascuno dei rifugi censiti è possibile consultare una scheda dove viene descritto il rifugio e dove sono fornite informa
a: 
  

• Sentieri di accesso; 

• Zona delle orobie; 

• Informazioni di contatto, numeri telefonici, sito Web, aperture e chiusure;

• Tariffe;  

• Caratteristiche tecniche (proprietà, numero di posti, presenza di locale invernale, ecc.);

• Ascensioni; 
Al rifugio è inoltre associata una galleria delle fotografie caricate dagli utenti registrati.
Dalla scheda, cliccando sull'apposito segnale, è possibile anche visualizzare la posizione del rifugio sulla cartografia.
 

Gli itinerari 
Gli itinerari sono delle sequenze di sentieri organizzate in tappe di durata giornaliera.
Per ciascuno degli itinerari censiti è possibile consultare una scheda dove viene descritto l'itinerario nel suo insieme e nella quale è 
elencata la successione delle tappe. 
 

Il sistema WebGIS 
Il sistema WebGIS è un insieme di "mappe intelligenti" che possono essere interrogate dall'utente
che sta vedendo. Sono disponibili diverse mappe di sfondo ed è possibile passare da una visualizzazione all'altra per vedere 
sotto diversi "punti di vista": 
1. Carta escursionistica della Provincia di Bergamo (1:25.000);
2. Carta tecnica della Regione Lombardia

3. Ortofoto della Regione Lombardia; 
L'utente interagisce con le mappe selezionando la funzione dalla barra degli strumenti sempre visualizzata in primo piano.
Per chi volesse approfondire l'uso delle funzioni è disponibile un dettagliato
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Portale geografico 

Completiamo questo fascicolo con la segnalazione del Portale geografico dei sentieri a cura della 
commissione sentieri, Sezioni e sottosezioni di Bergamo. 

semplice e chiara, alle Alpi Orobiche: sentieri, rifugi, 
Monte Resegone alla Val di Scalve, dal crinale con la Valtellina alla piana di Bergamo.

o dei sentieri censiti è possibile consultare una scheda dove viene descritto il percorso e dove sono fornite informazioni 

Informazioni bibliografiche e cartografiche; 

Informazioni topografiche (dislivelli e lunghezze) 
Al sentiero è inoltre associata una galleria delle fotografie caricate dagli utenti registrati. 

ito segnale, è possibile anche visualizzare la traccia del sentiero sulla cartografia.
Una semplice interfaccia grafica consente di caricare la traccia GPX direttamente dul proprio navigatore outdoor Garmin o di 

u altri tipi di apparecchi. 

Per ciascuno dei rifugi censiti è possibile consultare una scheda dove viene descritto il rifugio e dove sono fornite informa

telefonici, sito Web, aperture e chiusure; 

Caratteristiche tecniche (proprietà, numero di posti, presenza di locale invernale, ecc.); 

Al rifugio è inoltre associata una galleria delle fotografie caricate dagli utenti registrati. 
scheda, cliccando sull'apposito segnale, è possibile anche visualizzare la posizione del rifugio sulla cartografia.

Gli itinerari sono delle sequenze di sentieri organizzate in tappe di durata giornaliera. 
ti è possibile consultare una scheda dove viene descritto l'itinerario nel suo insieme e nella quale è 

Il sistema WebGIS è un insieme di "mappe intelligenti" che possono essere interrogate dall'utente per ottenere informazioni circa quello 
che sta vedendo. Sono disponibili diverse mappe di sfondo ed è possibile passare da una visualizzazione all'altra per vedere 

Carta escursionistica della Provincia di Bergamo (1:25.000); 
Carta tecnica della Regione Lombardia (1:50.000, 1:10.000); 

 
L'utente interagisce con le mappe selezionando la funzione dalla barra degli strumenti sempre visualizzata in primo piano.

unzioni è disponibile un dettagliato help in linea. 
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Portale geografico dei sentieri a cura della 

itinerari, fotografie, dal 
Monte Resegone alla Val di Scalve, dal crinale con la Valtellina alla piana di Bergamo. 

o dei sentieri censiti è possibile consultare una scheda dove viene descritto il percorso e dove sono fornite informazioni 

ito segnale, è possibile anche visualizzare la traccia del sentiero sulla cartografia. 
Una semplice interfaccia grafica consente di caricare la traccia GPX direttamente dul proprio navigatore outdoor Garmin o di scaricare il 

Per ciascuno dei rifugi censiti è possibile consultare una scheda dove viene descritto il rifugio e dove sono fornite informazioni riguardo 

scheda, cliccando sull'apposito segnale, è possibile anche visualizzare la posizione del rifugio sulla cartografia. 

ti è possibile consultare una scheda dove viene descritto l'itinerario nel suo insieme e nella quale è 

per ottenere informazioni circa quello 
che sta vedendo. Sono disponibili diverse mappe di sfondo ed è possibile passare da una visualizzazione all'altra per vedere la zona 

L'utente interagisce con le mappe selezionando la funzione dalla barra degli strumenti sempre visualizzata in primo piano. 


