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Nel 2017 abbiamo concentrato le nostre attività su alcuni tratti dei sentieri 317, 317B e 319, 
rispettivamente nella zona del Monte Cimiero e del Colle Presolana.
Sul sentiero 317 e 317B avevamo già operato durante il 2016 e ora è stato ultimato il tratto di 
percorso dalla “stalla bianca” all’incrocio con il sentiero 317 proveniente dal “fontanino del papà” 
oltre al tratto iniziale partendo dalla zona “seminario”.
Si sono svolte operazioni di allargamento e miglioramento del fondo di alcuni tratti, eliminazione 
delle pietre, create delle scalette per meglio affrontare la pendenza, sfalcio dell’erba, scavo 
manuale e formazione del sentiero con zolle rovesciate, livell
A completamento di quanto già fatto su questi percorsi, abbiamo acquistato i segnavia informativi 
che ad oggi non risultano presenti e che verranno installati nella prossima primavera 2018.
Nella zona del Colle Presolana, senti
Terre Rosse. Lo spostamento si è reso necessario per la continua erosione del terreno dove passa 
il tracciato originale. Per rendere agevole il nuovo tracciato sono stati fatti lavori di sramat
disboscamento parziale, oltre alla sistemazione del fondo. 
Nella stessa zona è stata rifatta la segnaletica orizzontale del sentiero che dal Colle Presolana 
porta a Malga Cornetto. 
E’ stata fatta la segnaletica orizzontale anche per il nuovo traccia
dal Rif. Cassinelli porta alla Grotta dei Pagani.
Sono 236 le ore impiegate in queste attività, per un totale di circa 30 giornate.
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Attività Sentieri 2017 

Nel 2017 abbiamo concentrato le nostre attività su alcuni tratti dei sentieri 317, 317B e 319, 
rispettivamente nella zona del Monte Cimiero e del Colle Presolana. 
Sul sentiero 317 e 317B avevamo già operato durante il 2016 e ora è stato ultimato il tratto di 
percorso dalla “stalla bianca” all’incrocio con il sentiero 317 proveniente dal “fontanino del papà” 
oltre al tratto iniziale partendo dalla zona “seminario”. 

i sono svolte operazioni di allargamento e miglioramento del fondo di alcuni tratti, eliminazione 
delle pietre, create delle scalette per meglio affrontare la pendenza, sfalcio dell’erba, scavo 
manuale e formazione del sentiero con zolle rovesciate, livellamento con terra di risulta.
A completamento di quanto già fatto su questi percorsi, abbiamo acquistato i segnavia informativi 
che ad oggi non risultano presenti e che verranno installati nella prossima primavera 2018.
Nella zona del Colle Presolana, sentiero 319, è stato modificato il tracciato nella zona denominata 
Terre Rosse. Lo spostamento si è reso necessario per la continua erosione del terreno dove passa 
il tracciato originale. Per rendere agevole il nuovo tracciato sono stati fatti lavori di sramat
disboscamento parziale, oltre alla sistemazione del fondo.  
Nella stessa zona è stata rifatta la segnaletica orizzontale del sentiero che dal Colle Presolana 

E’ stata fatta la segnaletica orizzontale anche per il nuovo tracciato di sentiero detto “calvario” che 
dal Rif. Cassinelli porta alla Grotta dei Pagani. 
Sono 236 le ore impiegate in queste attività, per un totale di circa 30 giornate.

La Commissione Sentieri
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Nel 2017 abbiamo concentrato le nostre attività su alcuni tratti dei sentieri 317, 317B e 319, 

Sul sentiero 317 e 317B avevamo già operato durante il 2016 e ora è stato ultimato il tratto di 
percorso dalla “stalla bianca” all’incrocio con il sentiero 317 proveniente dal “fontanino del papà” 

i sono svolte operazioni di allargamento e miglioramento del fondo di alcuni tratti, eliminazione 
delle pietre, create delle scalette per meglio affrontare la pendenza, sfalcio dell’erba, scavo 

amento con terra di risulta. 
A completamento di quanto già fatto su questi percorsi, abbiamo acquistato i segnavia informativi 
che ad oggi non risultano presenti e che verranno installati nella prossima primavera 2018. 

ero 319, è stato modificato il tracciato nella zona denominata 
Terre Rosse. Lo spostamento si è reso necessario per la continua erosione del terreno dove passa 
il tracciato originale. Per rendere agevole il nuovo tracciato sono stati fatti lavori di sramatura e 

Nella stessa zona è stata rifatta la segnaletica orizzontale del sentiero che dal Colle Presolana 

to di sentiero detto “calvario” che 

Sono 236 le ore impiegate in queste attività, per un totale di circa 30 giornate. 

La Commissione Sentieri 


