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“Il sentiero è la via privilegiata dell’andar per monti. La manutenzione dei sentieri è di conseguenza 
una delle attività basilari che consentono all’escursionista di
la conoscenza dell’ambiente montano. Come Commissione Sentieri, il nostro impegno è di tener 
vive e praticabili queste vie, di raccontare le attività che si svolgono per il loro difficile 
mantenimento con l’intento di suscitare l’interesse del lettore e di estendere la partecipazione alle 
persone che condividono questa finalità.
Per l’anno 2015 le attività si sono concentrate principalmente nella zona di San Lucio, in modo 
particolare sul percorso della traversata
Rifugio San Lucio è il numero 508 che parte dalla Spessa di Clusone. 
Attualmente questo tratto di sentiero è in cattive condizioni e spesso gli escursionisti preferiscono 
percorrere con i mezzi motorizzati la strada sterrata che porta al Rifugio San Lucio e immettersi nel 
508 dopo essere arrivati in quota. Si sta discutendo su come ripristinare questo sentiero e 
riportarlo agli antichi fasti, quando le escursioni partivano direttamente dai paesi. M
argomento per il prossimo annuario. 
Tornando ai lavori effettuati nella giornata dei sentieri, sono stati prima realizzati gli scavi e poi 
gettati i plinti in calcestruzzo per il posizionamento di numerosi pali sul percorso. La maggior parte 
delle posizioni non sono raggiungibili con i mezzi, perciò ai volontari è capitato spesso di essere in 
giro per sentieri con tutti i materiali necessari da portare in spalla. 
In seguito, impegnando i volontari in più uscite, si è provveduto a posizionare i 
cartelli.  
Sentieri meno frequentati e comunque oggetto della nostra attenzione sono stati il 556 che parte 
da Songavazzo e arriva alla bella località di San Fermo e il 557 che da Onore porta al Forcellino 
sul territorio di Bossico. Per questi tracciati abbiamo posizionato i pali segnavia di accesso e le 
successive deviazioni con l’intenzione di proseguire il lavoro in un secondo momento rifacendo la 
segnaletica orizzontale.  
Sono stati fatti anche altri piccoli interventi, un volentero
orizzontale del sentiero 317, bel percorso di cresta con vista sull’altopiano Clusonese e sulla 
Valzurio. 
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Il sentiero è la via privilegiata dell’andar per monti. La manutenzione dei sentieri è di conseguenza 
una delle attività basilari che consentono all’escursionista di esplorare il territorio e di approfondire 
la conoscenza dell’ambiente montano. Come Commissione Sentieri, il nostro impegno è di tener 
vive e praticabili queste vie, di raccontare le attività che si svolgono per il loro difficile 

o di suscitare l’interesse del lettore e di estendere la partecipazione alle 
persone che condividono questa finalità.” 
Per l’anno 2015 le attività si sono concentrate principalmente nella zona di San Lucio, in modo 
particolare sul percorso della traversata del Formico.  Il sentiero che permette l’avvicinamento al 
Rifugio San Lucio è il numero 508 che parte dalla Spessa di Clusone.  
Attualmente questo tratto di sentiero è in cattive condizioni e spesso gli escursionisti preferiscono 

torizzati la strada sterrata che porta al Rifugio San Lucio e immettersi nel 
508 dopo essere arrivati in quota. Si sta discutendo su come ripristinare questo sentiero e 
riportarlo agli antichi fasti, quando le escursioni partivano direttamente dai paesi. M
argomento per il prossimo annuario.  
Tornando ai lavori effettuati nella giornata dei sentieri, sono stati prima realizzati gli scavi e poi 
gettati i plinti in calcestruzzo per il posizionamento di numerosi pali sul percorso. La maggior parte 

lle posizioni non sono raggiungibili con i mezzi, perciò ai volontari è capitato spesso di essere in 
giro per sentieri con tutti i materiali necessari da portare in spalla.  
In seguito, impegnando i volontari in più uscite, si è provveduto a posizionare i 

Sentieri meno frequentati e comunque oggetto della nostra attenzione sono stati il 556 che parte 
da Songavazzo e arriva alla bella località di San Fermo e il 557 che da Onore porta al Forcellino 

r questi tracciati abbiamo posizionato i pali segnavia di accesso e le 
successive deviazioni con l’intenzione di proseguire il lavoro in un secondo momento rifacendo la 

Sono stati fatti anche altri piccoli interventi, un volenteroso si è fatto carico di rifare la segnaletica 
orizzontale del sentiero 317, bel percorso di cresta con vista sull’altopiano Clusonese e sulla 

La Commissione Sentieri
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Il sentiero è la via privilegiata dell’andar per monti. La manutenzione dei sentieri è di conseguenza 
esplorare il territorio e di approfondire 

la conoscenza dell’ambiente montano. Come Commissione Sentieri, il nostro impegno è di tener 
vive e praticabili queste vie, di raccontare le attività che si svolgono per il loro difficile 

o di suscitare l’interesse del lettore e di estendere la partecipazione alle 

Per l’anno 2015 le attività si sono concentrate principalmente nella zona di San Lucio, in modo 
del Formico.  Il sentiero che permette l’avvicinamento al 

Attualmente questo tratto di sentiero è in cattive condizioni e spesso gli escursionisti preferiscono 
torizzati la strada sterrata che porta al Rifugio San Lucio e immettersi nel 

508 dopo essere arrivati in quota. Si sta discutendo su come ripristinare questo sentiero e 
riportarlo agli antichi fasti, quando le escursioni partivano direttamente dai paesi. Ma questo è 

Tornando ai lavori effettuati nella giornata dei sentieri, sono stati prima realizzati gli scavi e poi 
gettati i plinti in calcestruzzo per il posizionamento di numerosi pali sul percorso. La maggior parte 

lle posizioni non sono raggiungibili con i mezzi, perciò ai volontari è capitato spesso di essere in 

In seguito, impegnando i volontari in più uscite, si è provveduto a posizionare i pali e poi fissare i 

Sentieri meno frequentati e comunque oggetto della nostra attenzione sono stati il 556 che parte 
da Songavazzo e arriva alla bella località di San Fermo e il 557 che da Onore porta al Forcellino 

r questi tracciati abbiamo posizionato i pali segnavia di accesso e le 
successive deviazioni con l’intenzione di proseguire il lavoro in un secondo momento rifacendo la 

so si è fatto carico di rifare la segnaletica 
orizzontale del sentiero 317, bel percorso di cresta con vista sull’altopiano Clusonese e sulla 

La Commissione Sentieri 


