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CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI CLUSONE

COMMISSIONE SENTIERI

Il sentiero rappresenta la principale via di accesso alla montagna. Alpinisti, escursionisti, 
naturalisti, studiosi, turisti occasionali o assidui frequentatori. 
di queste categorie, motivati da interessi diversi ma con in comune una grande passione, la 
montagna. 
La fitta rete sentieristica italiana ha uno sviluppo di circa 60.000 km; è un numero enorme, un 
grande patrimonio culturale e storico che anche il gruppo di lavoro sentieri del CAI di Clusone in 
collaborazione con la sottosezione CAI di Castione, per le zone di competenza, contribuisce a 
conservare e manutenere. 
 
Nel catasto dei sentieri affidati alla sezione CAI Clusone 
Sentiero 311:     Baite di Möschel 
Sentiero 311A:  Baita Bassa Di Pagherola 
Sentiero 314:     Baite di Möschel 
Sentiero 315:     Passo della Presolana 
Sentiero 316:     Cantoniera Della Presolana 
Sentiero 317:     Castione Della Presolana 
Sentiero 318:     Castione Della Presolana 
Sentiero 319:     Passo della Presolana 
Sentiero 320:     Baite di Möschel 
Sentiero 327:     Malga Di Campo 
Sentiero 328:     Monte Visolo - bivacco Città di Clusone  
Sentiero 340:     Spinelli – Rifugio Olmo 
Sentiero 508:     San Lucio (Clusone) 
Sentiero 556:     Songavazzo - San Fermo (Bossico) 
Sentiero 557:     Onore - Il Forcellino (Bossico) 
Sentiero 563A:  Sovere - Monte Grione 
 
Di recente apertura è il sentiero 3
prima in valle e poi inerpicandosi in un 
Sul nostro territorio transitano anche itinerari di lunga percorrenza.
Relativamente al Sentiero delle Orobie Orientale sono ora allo studio da parte del CAI Bergamo un 
paio di varianti che consentirebbero di chiudere ad anello il percorso con una tappa iniziale da 
Ardesio a Valcanale e con una terminale dal Rifugio Albani ad
Sentieri che si aggiungerebbero alla nostra competenza.
Inoltre, un percorso suggestivo al quale siamo particolarmente affezionati è il Periplo della 
Presolana, che più di ogni altra cosa ci ha visti impegnati in questo 
posizionamento della segnaletica verticale e il miglioramento della segnaletica orizzontale.
Il progetto, in collaborazione con il CAI Bergamo, ha usufruito di finanziamenti della Regione grazie 
ai quali sono stati realizzati e posizi
4 bacheche ( Località Spinelli, Località Rusio,
19 pali per un totale di 62 cartelli segnavia suddivisi fra le vie di acce
(Località Spinelli e Passo della Presolana ) e sul
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Attività Sentieri 2014 

Il sentiero rappresenta la principale via di accesso alla montagna. Alpinisti, escursionisti, 
naturalisti, studiosi, turisti occasionali o assidui frequentatori. Tutti noi apparteniamo ad una o più 
di queste categorie, motivati da interessi diversi ma con in comune una grande passione, la 

La fitta rete sentieristica italiana ha uno sviluppo di circa 60.000 km; è un numero enorme, un 
urale e storico che anche il gruppo di lavoro sentieri del CAI di Clusone in 

collaborazione con la sottosezione CAI di Castione, per le zone di competenza, contribuisce a 

Nel catasto dei sentieri affidati alla sezione CAI Clusone compaiono:  
Sentiero 311:     Baite di Möschel - Rifugio Albani  
Sentiero 311A:  Baita Bassa Di Pagherola - Baita Bruseda  
Sentiero 314:     Baite di Möschel - Passo Degli Omini- Val Sedornia 
Sentiero 315:     Passo della Presolana - Grotta dei Pagani  

tiero 316:     Cantoniera Della Presolana - Monte Visolo  
Sentiero 317:     Castione Della Presolana - Monte Valsacco - Clusone  
Sentiero 318:     Castione Della Presolana - Grotta Dei Pagani  
Sentiero 319:     Passo della Presolana - Colle della Presolana - Malga della Presolana
Sentiero 320:     Baite di Möschel - Grotta dei Pagani  
Sentiero 327:     Malga Di Campo - Rifugio Olmo  

bivacco Città di Clusone   
Rifugio Olmo  

ucio (Clusone) - Forcella Larga - Fogarolo - San Lucio 
San Fermo (Bossico)  

Il Forcellino (Bossico)  
Monte Grione - incrocio sentiero 547 

Di recente apertura è il sentiero 340 che partendo dalla Località Spinelli con un bellissimo itinerario 
inerpicandosi in un faggeto porta al Rifugio Olmo. 

Sul nostro territorio transitano anche itinerari di lunga percorrenza. 
Relativamente al Sentiero delle Orobie Orientale sono ora allo studio da parte del CAI Bergamo un 
paio di varianti che consentirebbero di chiudere ad anello il percorso con una tappa iniziale da 
Ardesio a Valcanale e con una terminale dal Rifugio Albani ad Ardesio passando da Colle Palazzo.
Sentieri che si aggiungerebbero alla nostra competenza. 
Inoltre, un percorso suggestivo al quale siamo particolarmente affezionati è il Periplo della 
Presolana, che più di ogni altra cosa ci ha visti impegnati in questo anno di lavoro per il 
posizionamento della segnaletica verticale e il miglioramento della segnaletica orizzontale.
Il progetto, in collaborazione con il CAI Bergamo, ha usufruito di finanziamenti della Regione grazie 
ai quali sono stati realizzati e posizionati: 

ità Spinelli, Località Rusio, 2 nei pressi del Passo della Presolana )
19 pali per un totale di 62 cartelli segnavia suddivisi fra le vie di accesso al Periplo più importanti 

i e Passo della Presolana ) e sul Periplo stesso. 
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Il sentiero rappresenta la principale via di accesso alla montagna. Alpinisti, escursionisti, 
Tutti noi apparteniamo ad una o più 

di queste categorie, motivati da interessi diversi ma con in comune una grande passione, la 

La fitta rete sentieristica italiana ha uno sviluppo di circa 60.000 km; è un numero enorme, un 
urale e storico che anche il gruppo di lavoro sentieri del CAI di Clusone in 

collaborazione con la sottosezione CAI di Castione, per le zone di competenza, contribuisce a 

Malga della Presolana 

 

40 che partendo dalla Località Spinelli con un bellissimo itinerario 

Relativamente al Sentiero delle Orobie Orientale sono ora allo studio da parte del CAI Bergamo un 
paio di varianti che consentirebbero di chiudere ad anello il percorso con una tappa iniziale da 

Ardesio passando da Colle Palazzo. 

Inoltre, un percorso suggestivo al quale siamo particolarmente affezionati è il Periplo della 
anno di lavoro per il 

posizionamento della segnaletica verticale e il miglioramento della segnaletica orizzontale. 
Il progetto, in collaborazione con il CAI Bergamo, ha usufruito di finanziamenti della Regione grazie 

2 nei pressi del Passo della Presolana ) 
sso al Periplo più importanti 
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Da un punto di vista informatico, abbiamo usufruito di un software con il quale è stato possibile 
organizzare e catalogare ogni segnavia e inviare gli ordinativi al fornitore con maggiore chiarezza.
Nella pratica, ad ogni incrocio si fa corrispo
contiene  informazioni come: 

• il numero di sentiero di riferimento
• il numero identificativo assegnato all'incrocio
• località e quota dell’incrocio
• altre informazioni utili per l’individuazione del luogo di p

provincia, comune) 
• la pianta dell’incrocio e il punto di posizionamento del palo 
• la direzione delle tabelle segnavia rispetto al palo
• le tabelle con le relative mete, tempi di percorrenza, numeri dei sentieri 
• l'elenco dei materiali necessari alla messa in opera. 

 
Questi dati costituiscono ora un database di informazioni che permette in caso di segnalazioni di 
rottura o rifacimento di ordinare e rimpiazzare facilmente i segnavia.
Oltre al Periplo sono stati effettuati altri 
della segnaletica orizzontale del sentiero per il Passo Scagnello, nei pressi della Baita Bruseda, sul 
neonato Sentiero delle Capre, etc.
L’anno 2014 si è concluso con questo bel risultato grazie all
lavoro che oltre al tempo impiegato in sede dedicato al coordinamento delle varie attività ha 
lavorato attivamente sul territorio per un totale di 40 giornate.
 
L’ultimo punto lo vorremmo spendere parlando di
Ci sono molti modi per collaborare con il gruppo sentieri: lo si può fare attivamente partecipando 
alle giornate dedicate ai sentieri, ma lo si può fare anche da “osservatori”
vostre segnalazioni riguardo a segnaletica insuf
smottamenti o altre situazioni che rendano impercorribili i nostri sentieri.
Troveremo il modo per costruire un canale di comunicazione che 
cari soci, il più semplice possibile. 
Fra le varie ipotesi potremmo creare un 
sede dove indicare il numero del sentiero, il tratto in oggetto e altre informazioni utili ad identificare 
e localizzare il problema. 
In cantiere ci sono idee ambiziose anche per il prossimo 2015.
Saremo lieti di accoglierne altre, discuterle e realizzarle con voi.
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Da un punto di vista informatico, abbiamo usufruito di un software con il quale è stato possibile 
organizzare e catalogare ogni segnavia e inviare gli ordinativi al fornitore con maggiore chiarezza.
Nella pratica, ad ogni incrocio si fa corrispondere un piccolo progetto ( prospetto di posa) che 

il numero di sentiero di riferimento 
il numero identificativo assegnato all'incrocio 
località e quota dell’incrocio 
altre informazioni utili per l’individuazione del luogo di posa (gruppo montuoso, regione, 

la pianta dell’incrocio e il punto di posizionamento del palo  
la direzione delle tabelle segnavia rispetto al palo 
le tabelle con le relative mete, tempi di percorrenza, numeri dei sentieri 

ateriali necessari alla messa in opera.  

Questi dati costituiscono ora un database di informazioni che permette in caso di segnalazioni di 
rottura o rifacimento di ordinare e rimpiazzare facilmente i segnavia. 
Oltre al Periplo sono stati effettuati altri lavori che meriterebbero altrettanto spazio. Rifacimento 
della segnaletica orizzontale del sentiero per il Passo Scagnello, nei pressi della Baita Bruseda, sul 
neonato Sentiero delle Capre, etc. 
L’anno 2014 si è concluso con questo bel risultato grazie all’impegno di un neo costituito gruppo di 
lavoro che oltre al tempo impiegato in sede dedicato al coordinamento delle varie attività ha 
lavorato attivamente sul territorio per un totale di 40 giornate. 

vorremmo spendere parlando di collaborazione. 
Ci sono molti modi per collaborare con il gruppo sentieri: lo si può fare attivamente partecipando 
alle giornate dedicate ai sentieri, ma lo si può fare anche da “osservatori” facendoci pervenire

a segnaletica insufficiente, errata o inadeguata, eventuali pericoli, 
smottamenti o altre situazioni che rendano impercorribili i nostri sentieri. 
Troveremo il modo per costruire un canale di comunicazione che ci permetta di interagire con voi, 

sibile.  
Fra le varie ipotesi potremmo creare un indirizzo mail, oppure un semplice modulo

dove indicare il numero del sentiero, il tratto in oggetto e altre informazioni utili ad identificare 

i sono idee ambiziose anche per il prossimo 2015. 
Saremo lieti di accoglierne altre, discuterle e realizzarle con voi. 

La Commissione Sentieri
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Da un punto di vista informatico, abbiamo usufruito di un software con il quale è stato possibile 
organizzare e catalogare ogni segnavia e inviare gli ordinativi al fornitore con maggiore chiarezza. 

ndere un piccolo progetto ( prospetto di posa) che 

osa (gruppo montuoso, regione, 

le tabelle con le relative mete, tempi di percorrenza, numeri dei sentieri  

Questi dati costituiscono ora un database di informazioni che permette in caso di segnalazioni di 

lavori che meriterebbero altrettanto spazio. Rifacimento 
della segnaletica orizzontale del sentiero per il Passo Scagnello, nei pressi della Baita Bruseda, sul 

’impegno di un neo costituito gruppo di 
lavoro che oltre al tempo impiegato in sede dedicato al coordinamento delle varie attività ha 

Ci sono molti modi per collaborare con il gruppo sentieri: lo si può fare attivamente partecipando 
facendoci pervenire le 

ficiente, errata o inadeguata, eventuali pericoli, 

ci permetta di interagire con voi, 

modulo da far trovare in 
dove indicare il numero del sentiero, il tratto in oggetto e altre informazioni utili ad identificare 

La Commissione Sentieri 


