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Sommando il lavoro della Sezione di Clusone e delle Sottosezioni di Castione della Presolana e di 
Oneta, nel 2016 per la manutenzione e riqualificazione dei sentieri che percorrono le nostre 
montagne sono state effettuate dai volontari  340 ore di lavoro. Si tratta di circa 43 giornate 
durante le quali si sono svolti lavori di sfalcio della vegetazione, di 
rifacimento o posizionamento di nuova segnaletica orizzontale e verticale.
La Commissioni Sentieri della Sezione di Clusone si è concentrata principalmente sulla zona del 
Monte Cimiero, Monte Crapet, Blum. Sul sentiero che dal
con il Sentiero n. 317 presso la Località Rasga, è stata sfalciata la vegetazione ed è stato 
consolidato il terreno in 3 punti soggetti a smottamenti. Si è provveduto a disegnare la segnaletica 
orizzontale, mentre per quanto riguarda la segnaletica verticale si dovrà aspettare ancora un poco. 
Purtroppo la mancanza di risorse ci costringe a rimandare la produzione dei segnavia e a cercare 
soluzioni alternative rispetto agli standard della segnaletica CAI, crediamo co
questo aspetto verrà affrontato e risolto al più presto. Questo tracciato già utilizzato da molto 
tempo è stato inserito nei nuovi sentieri CAI e gli è stato attribuito il numero 317B, in quanto 
alternativo al principale sentiero n. 317.
Sul Sentiero n. 317 è stato modificato il tracciato nel tratto ripido che sale al Monte Cimiero. Grazie 
ad un accordo preso con i proprietari del terreno sono stati creati dei tornanti per addolcire la salita 
e posati dei travetti per mantenere saldo il ter
Sono state inoltre effettuate alcune altre uscite per la sistemazione di cartelli segnavia e 
rifacimento di segnaletica orizzontale presso il Rifugio Cassinelli e la zona di San Lucio. E’ stata 
rilevata la traccia GPS del sentiero 556 Songavazzo 
Geoportale del CAI Bergamo. 
Grazie alla collaborazione fra Cai e Provincia, abbiamo avuto la possibilità di riavere il dispositivo 
Google Trekker per documentare i tracciati che percorrono il versante Sud della Preso
previsione del progetto Cordata Regina delle Orobie che si terrà l’ 8 e il 9 Luglio 2017 per 
sensibilizzare la Sicurezza, la Salvaguardia e la Sostenibilità in montagna. L’uscita si è svolta nel 
migliore dei modi grazie ad una bellissima giornata c
anello che partendo dal Passo della Presolana porta alla Grotta dei Pagani, al Passo Pozzera, al 
Rifugio Rino Olmo e passando poi per il Colle Presolana torna al Passo della Presolana. Sono 
state effettuate riprese a tutti i punti di interesse sul percorso come il Bivacco Città di Clusone, la 
Cappella Savina, il Signore dei Ghiaioni. Speriamo che questo lavoro venga apprezzato dagli 
utenti di Google e che altre persone vengano a vedere le nostre montagne.
La sottosezione di Castione della Presolana in collaborazione con l’associazione antincendio ha 
aperto e pulito un nuovo itinerario per raggiungere il Rifugio Cornetto dalla zona Ponciai. Inoltre, 
usufruendo anche di alcuni volontari extracomunitari ha sistemato 
della Presolana attraverso zona Gulter e Plagna porta al Monte Visolo, posizionando anche pali in 
ferro con nuova segnaletica. Sono stati messi a dimora altri pali segnavia in zona Cornetto, 
Mesclusa e alla penzana della Malga di Bares.
La sottosezione di Oneta ha effettuato lavori di manutenzione al Sentiero n. 526 che parte dalla 
frazione Chignolo – Oneta fino al Bivacco Plana e poi oltre fino al Collino che porta al Bivacco 
Testa. E’ stato controllato e liberato dalla v
giunge al Rifugio Alpe Grem. Sul Monte Alben ogni anno la slavina danneggia il sentiero n. 501 nel 
tratto che dalla Forcella porta al Bivacco Nembrini; grazie al lavoro instancabile di un volontario 
questo sentiero viene mantenuto sempre in ottimo stato e non si contano le ore di questo servizio 
che non sono comprese nel conteggio iniziale.
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Attività Sentieri 2016 

Sommando il lavoro della Sezione di Clusone e delle Sottosezioni di Castione della Presolana e di 
, nel 2016 per la manutenzione e riqualificazione dei sentieri che percorrono le nostre 

montagne sono state effettuate dai volontari  340 ore di lavoro. Si tratta di circa 43 giornate 
durante le quali si sono svolti lavori di sfalcio della vegetazione, di sistemazione del terreno e di 
rifacimento o posizionamento di nuova segnaletica orizzontale e verticale. 
La Commissioni Sentieri della Sezione di Clusone si è concentrata principalmente sulla zona del 
Monte Cimiero, Monte Crapet, Blum. Sul sentiero che dal Seminario di Clusone raggiunge l’innesto 
con il Sentiero n. 317 presso la Località Rasga, è stata sfalciata la vegetazione ed è stato 
consolidato il terreno in 3 punti soggetti a smottamenti. Si è provveduto a disegnare la segnaletica 

per quanto riguarda la segnaletica verticale si dovrà aspettare ancora un poco. 
Purtroppo la mancanza di risorse ci costringe a rimandare la produzione dei segnavia e a cercare 
soluzioni alternative rispetto agli standard della segnaletica CAI, crediamo co
questo aspetto verrà affrontato e risolto al più presto. Questo tracciato già utilizzato da molto 
tempo è stato inserito nei nuovi sentieri CAI e gli è stato attribuito il numero 317B, in quanto 
alternativo al principale sentiero n. 317. 

ul Sentiero n. 317 è stato modificato il tracciato nel tratto ripido che sale al Monte Cimiero. Grazie 
ad un accordo preso con i proprietari del terreno sono stati creati dei tornanti per addolcire la salita 
e posati dei travetti per mantenere saldo il terreno. 
Sono state inoltre effettuate alcune altre uscite per la sistemazione di cartelli segnavia e 
rifacimento di segnaletica orizzontale presso il Rifugio Cassinelli e la zona di San Lucio. E’ stata 
rilevata la traccia GPS del sentiero 556 Songavazzo – San Fermo che verrà presto pubblicata sul 

Grazie alla collaborazione fra Cai e Provincia, abbiamo avuto la possibilità di riavere il dispositivo 
Google Trekker per documentare i tracciati che percorrono il versante Sud della Preso
previsione del progetto Cordata Regina delle Orobie che si terrà l’ 8 e il 9 Luglio 2017 per 
sensibilizzare la Sicurezza, la Salvaguardia e la Sostenibilità in montagna. L’uscita si è svolta nel 
migliore dei modi grazie ad una bellissima giornata che ha consentito di tracciare il percorso ad 
anello che partendo dal Passo della Presolana porta alla Grotta dei Pagani, al Passo Pozzera, al 
Rifugio Rino Olmo e passando poi per il Colle Presolana torna al Passo della Presolana. Sono 

ese a tutti i punti di interesse sul percorso come il Bivacco Città di Clusone, la 
Cappella Savina, il Signore dei Ghiaioni. Speriamo che questo lavoro venga apprezzato dagli 
utenti di Google e che altre persone vengano a vedere le nostre montagne. 

osezione di Castione della Presolana in collaborazione con l’associazione antincendio ha 
aperto e pulito un nuovo itinerario per raggiungere il Rifugio Cornetto dalla zona Ponciai. Inoltre, 
usufruendo anche di alcuni volontari extracomunitari ha sistemato e pulito il sentiero che dal Passo 
della Presolana attraverso zona Gulter e Plagna porta al Monte Visolo, posizionando anche pali in 
ferro con nuova segnaletica. Sono stati messi a dimora altri pali segnavia in zona Cornetto, 

Malga di Bares. 
La sottosezione di Oneta ha effettuato lavori di manutenzione al Sentiero n. 526 che parte dalla 

Oneta fino al Bivacco Plana e poi oltre fino al Collino che porta al Bivacco 
Testa. E’ stato controllato e liberato dalla vegetazione il sentiero n. 239 che dalla frazione Plazza 
giunge al Rifugio Alpe Grem. Sul Monte Alben ogni anno la slavina danneggia il sentiero n. 501 nel 
tratto che dalla Forcella porta al Bivacco Nembrini; grazie al lavoro instancabile di un volontario 

uesto sentiero viene mantenuto sempre in ottimo stato e non si contano le ore di questo servizio 
che non sono comprese nel conteggio iniziale. 
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Sommando il lavoro della Sezione di Clusone e delle Sottosezioni di Castione della Presolana e di 
, nel 2016 per la manutenzione e riqualificazione dei sentieri che percorrono le nostre 

montagne sono state effettuate dai volontari  340 ore di lavoro. Si tratta di circa 43 giornate 
sistemazione del terreno e di 

La Commissioni Sentieri della Sezione di Clusone si è concentrata principalmente sulla zona del 
Seminario di Clusone raggiunge l’innesto 

con il Sentiero n. 317 presso la Località Rasga, è stata sfalciata la vegetazione ed è stato 
consolidato il terreno in 3 punti soggetti a smottamenti. Si è provveduto a disegnare la segnaletica 

per quanto riguarda la segnaletica verticale si dovrà aspettare ancora un poco. 
Purtroppo la mancanza di risorse ci costringe a rimandare la produzione dei segnavia e a cercare 
soluzioni alternative rispetto agli standard della segnaletica CAI, crediamo comunque che anche 
questo aspetto verrà affrontato e risolto al più presto. Questo tracciato già utilizzato da molto 
tempo è stato inserito nei nuovi sentieri CAI e gli è stato attribuito il numero 317B, in quanto 

ul Sentiero n. 317 è stato modificato il tracciato nel tratto ripido che sale al Monte Cimiero. Grazie 
ad un accordo preso con i proprietari del terreno sono stati creati dei tornanti per addolcire la salita 

Sono state inoltre effettuate alcune altre uscite per la sistemazione di cartelli segnavia e 
rifacimento di segnaletica orizzontale presso il Rifugio Cassinelli e la zona di San Lucio. E’ stata 

n Fermo che verrà presto pubblicata sul 

Grazie alla collaborazione fra Cai e Provincia, abbiamo avuto la possibilità di riavere il dispositivo 
Google Trekker per documentare i tracciati che percorrono il versante Sud della Presolana in 
previsione del progetto Cordata Regina delle Orobie che si terrà l’ 8 e il 9 Luglio 2017 per 
sensibilizzare la Sicurezza, la Salvaguardia e la Sostenibilità in montagna. L’uscita si è svolta nel 

he ha consentito di tracciare il percorso ad 
anello che partendo dal Passo della Presolana porta alla Grotta dei Pagani, al Passo Pozzera, al 
Rifugio Rino Olmo e passando poi per il Colle Presolana torna al Passo della Presolana. Sono 

ese a tutti i punti di interesse sul percorso come il Bivacco Città di Clusone, la 
Cappella Savina, il Signore dei Ghiaioni. Speriamo che questo lavoro venga apprezzato dagli 

osezione di Castione della Presolana in collaborazione con l’associazione antincendio ha 
aperto e pulito un nuovo itinerario per raggiungere il Rifugio Cornetto dalla zona Ponciai. Inoltre, 

e pulito il sentiero che dal Passo 
della Presolana attraverso zona Gulter e Plagna porta al Monte Visolo, posizionando anche pali in 
ferro con nuova segnaletica. Sono stati messi a dimora altri pali segnavia in zona Cornetto, 

La sottosezione di Oneta ha effettuato lavori di manutenzione al Sentiero n. 526 che parte dalla 
Oneta fino al Bivacco Plana e poi oltre fino al Collino che porta al Bivacco 

egetazione il sentiero n. 239 che dalla frazione Plazza 
giunge al Rifugio Alpe Grem. Sul Monte Alben ogni anno la slavina danneggia il sentiero n. 501 nel 
tratto che dalla Forcella porta al Bivacco Nembrini; grazie al lavoro instancabile di un volontario 

uesto sentiero viene mantenuto sempre in ottimo stato e non si contano le ore di questo servizio 
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Purtroppo dobbiamo segnalare anche atti di inciviltà, ad esempio in località Belloro, nel Comune di 
Premolo dove è stato trovato un segnavia rotto. Non è la prima volta che succede anche in altri 
punti della valle. Si tratta di gesti che non vanno tollerati e di cui ci si deve indignare. 
Oltre al lavoro svolto dai volontari, abbiamo usufruito di finanziamenti che ci
appaltare e realizzare i seguenti lavori:
- Sentiero delle Capre e Sentiero 

Presolana 
Intervento di manutenzione e riqualificazione del Sentier
collegamento fra Baita Campo, il Rifugio Olmo e il Rifugio Malga Cassinelli.
Buona parte dei percorsi, pari a circa 2.700 mt su un totale di circa 3.500 mt dell’intero tracciato, si 
presentavano degradati e in parte impercorribili a causa di fran
I lavori effettuati di rimozione del materiale franato, utilizzo di mini
della vegetazione, opere di drenaggio, posa in opera di segnaletica verticale, posa di travetti fissati 
al suolo per limitare l’erosione dei tracciati e la formazione di area di sosta hanno consentito la 
messa in sicurezza di questi percorsi. 
 
- Posizionamento nuovo ponte sul torrente Ogna, Sentiero 
Progetto “Oltre le Orobie verso EXPO 2015” Sentieri e Rifugi ingressi ap
Posizionamento di un nuovo ponte per il guado del Torrente Ogna lunga il Sentiero 
dalla Località Spinelli ( Comune di Oltressenda ) porta al Rifugio Olmo
 
- Sentiero n. 315 nel tratto denominato “calvario”
Progetto “Oltre le Orobie verso EXPO 2015” Sentieri e Rifugi ingressi aperti sulle Orobie
Intervento per la parziale nuova tracciatura e riqualificazione del Sentiero 
tratto fra il Rifugio Malga Cassinelli e la Cappella Savina, fra la quota 1.600 e la
denominato “calvario”. 
Il tracciato storico sale molto velocemente in una zona ripida e con un fondo di pietrisco franoso 
che rende difficile e faticosa la camminata.
in quota con alcuni tornanti che consentono una salita meno faticosa e più sicura.
 
Il programma per l’anno 2017 è già stato discusso e definito. Speriamo di potervi raccontare di 
altre belle iniziative e di altri risultati alla prossima occasione.
 

 
 

Via B. De Bernardi, 11 – tel. 0346 25452 – www.caiclusone.it – email: cai.clusone@gmail.com

Cod. Fisc.: 90003140168 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI CLUSONE “RINO OLMO” 

COMMISSIONE SENTIERI 

RIFUGI: 

RIFUGIO “RINO OLMO

 

BIVACCO “CITTÀ DI 

Purtroppo dobbiamo segnalare anche atti di inciviltà, ad esempio in località Belloro, nel Comune di 
è stato trovato un segnavia rotto. Non è la prima volta che succede anche in altri 

punti della valle. Si tratta di gesti che non vanno tollerati e di cui ci si deve indignare. 
Oltre al lavoro svolto dai volontari, abbiamo usufruito di finanziamenti che ci hanno consentito di 
appaltare e realizzare i seguenti lavori: 

Sentiero delle Capre e Sentiero n. 327,  capofila del progetto è il Comune di Castione della 

Intervento di manutenzione e riqualificazione del Sentiero delle Capre e del Sentiero n. 
collegamento fra Baita Campo, il Rifugio Olmo e il Rifugio Malga Cassinelli. 
Buona parte dei percorsi, pari a circa 2.700 mt su un totale di circa 3.500 mt dell’intero tracciato, si 
presentavano degradati e in parte impercorribili a causa di frane e cedimenti del fondo. 
I lavori effettuati di rimozione del materiale franato, utilizzo di mini-escavatori, scavi manuali, taglio 
della vegetazione, opere di drenaggio, posa in opera di segnaletica verticale, posa di travetti fissati 

re l’erosione dei tracciati e la formazione di area di sosta hanno consentito la 
messa in sicurezza di questi percorsi.  

Posizionamento nuovo ponte sul torrente Ogna, Sentiero n. 340 
Progetto “Oltre le Orobie verso EXPO 2015” Sentieri e Rifugi ingressi aperti sulle Orobie
Posizionamento di un nuovo ponte per il guado del Torrente Ogna lunga il Sentiero 
dalla Località Spinelli ( Comune di Oltressenda ) porta al Rifugio Olmo. 

315 nel tratto denominato “calvario” 
Orobie verso EXPO 2015” Sentieri e Rifugi ingressi aperti sulle Orobie

Intervento per la parziale nuova tracciatura e riqualificazione del Sentiero n. 315 in una parte del 
tratto fra il Rifugio Malga Cassinelli e la Cappella Savina, fra la quota 1.600 e la

Il tracciato storico sale molto velocemente in una zona ripida e con un fondo di pietrisco franoso 
che rende difficile e faticosa la camminata. E’ stato individuato un tracciato più morbido che porta 

tornanti che consentono una salita meno faticosa e più sicura.

Il programma per l’anno 2017 è già stato discusso e definito. Speriamo di potervi raccontare di 
altre belle iniziative e di altri risultati alla prossima occasione. 

La Commissione Sentieri
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Purtroppo dobbiamo segnalare anche atti di inciviltà, ad esempio in località Belloro, nel Comune di 
è stato trovato un segnavia rotto. Non è la prima volta che succede anche in altri 

punti della valle. Si tratta di gesti che non vanno tollerati e di cui ci si deve indignare.  
hanno consentito di 

Comune di Castione della 

o delle Capre e del Sentiero n. 327 per il 

Buona parte dei percorsi, pari a circa 2.700 mt su un totale di circa 3.500 mt dell’intero tracciato, si 
e e cedimenti del fondo.  

escavatori, scavi manuali, taglio 
della vegetazione, opere di drenaggio, posa in opera di segnaletica verticale, posa di travetti fissati 

re l’erosione dei tracciati e la formazione di area di sosta hanno consentito la 

erti sulle Orobie 
Posizionamento di un nuovo ponte per il guado del Torrente Ogna lunga il Sentiero n. 340 che 

Orobie verso EXPO 2015” Sentieri e Rifugi ingressi aperti sulle Orobie 
315 in una parte del 

tratto fra il Rifugio Malga Cassinelli e la Cappella Savina, fra la quota 1.600 e la quota 1.900, 

Il tracciato storico sale molto velocemente in una zona ripida e con un fondo di pietrisco franoso 
E’ stato individuato un tracciato più morbido che porta 

tornanti che consentono una salita meno faticosa e più sicura. 

Il programma per l’anno 2017 è già stato discusso e definito. Speriamo di potervi raccontare di 

La Commissione Sentieri 


