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COMMISSIONE SENTIERI

Domenica 24 Giugno 2018 si è svolta la “Giornata dei Sentieri” promossa dalla Commissione 
Sentieri CAI Clusone in collaborazione con il GSN Gruppo Sportivo Nasolino. 
particolarmente bella e proficua che ha visto impegnate 11 persone del CAI e altre 5 del GSN. 
L’impegno dei partecipanti è stato premiato da una giornata di
facilitare il lavoro ha consentito di godere de
abbiamo operato. 
La giornata è stata dedicata al sentiero 314 che partendo dalle Baite del Mòschel porta al P.so 
degli Omini, alla Baita di Fontana Mora 
proveniente dai Tezzi di Gandellino. 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 divers
strada sterrata immersa nella pineta, spesso frequentata anche da motociclisti, che presentava 
parecchie buche. 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 
parecchi punti con un grande lavoro di piccone e badile.  Sul ghiaione finale prima del P.so Omini il 
sentiero si era in parte perso ed è stato ritracciato, dove necessario sono stati creati dei gradini in 
pietra. Dove il sentiero percorre zone aperte, fuori dal bosco, abbiamo posizionato degli
pietra per rendere visibile il tracciato anche a distanza. A tutto questo si è affiancato un lavoro di 
pennello e vernice per il rifacimento della segnaletica bianco
sicurezza per escursionisti non conoscitori della zona.  Alla fine della giornata, grazie al Gruppo 
Sportivo Nasolino, in un clima di grande amicizia e condivisione è stato consumato il meritato 
“terzo tempo” presso le Baite del M
scende verso la Val Sedornia è prevista per il prossimo anno. 
Oltre a questa giornata, alcuni volontari hanno effettuato altri interventi che hanno riguardato 
diverse zone. A completamento del la
segnaletica verticale sul sentiero 317 e 317B che dalla zona del Seminario di Clusone sale verso 
la località Rasga per poi arrivare a Blum. Nuovi pali e segnavia sono stati posizionati sul sentiero 
508 nel tratto detto della “direttissima” che dalla Località Spessa di Clusone sale al Rifugio S.Lucio. 
Nei pressi delle Baite del Mòschel è stato tracciato e segnato il sentiero 340A, un raccordo di 
alcune centinaia di metri fra il sentiero 340 e il 311, Sentier
Come ultima sintesi, nell’anno 2018 sono state effettuate 188 ore di lavoro, circa 24 giornate.
Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno partecipato e condiviso la loro passione per la 
montagna, con l’augurio che il prossimo anno c
ringraziamento particolare va anche al Gruppo Sportivo Nasolino con il quale vorremmo continuare 
a condividere ambiziosi progetti per le nostre montagne.
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Attività Sentieri 2018 

Domenica 24 Giugno 2018 si è svolta la “Giornata dei Sentieri” promossa dalla Commissione 
Sentieri CAI Clusone in collaborazione con il GSN Gruppo Sportivo Nasolino. 
particolarmente bella e proficua che ha visto impegnate 11 persone del CAI e altre 5 del GSN. 
L’impegno dei partecipanti è stato premiato da una giornata di, quasi, bel tempo che oltre a 
facilitare il lavoro ha consentito di godere delle bellezze offerte dalla zona del Mòschel dove 

La giornata è stata dedicata al sentiero 314 che partendo dalle Baite del Mòschel porta al P.so 
la Baita di Fontana Mora e poi in Val Sedornia, collegandosi al sentiero 309 

oveniente dai Tezzi di Gandellino. E’ un sentiero non molto frequentato che abbiamo ritenuto 
valorizzare per l’importanza che assume essendo di comunicazione fra la Valzurio e la 

Divisi in più gruppi abbiamo operato su diverse sezioni di sentiero, nel primo tratto si percorre una 
strada sterrata immersa nella pineta, spesso frequentata anche da motociclisti, che presentava 
parecchie buche. Si è lavorato per migliorare il fondo rimuovendo i sassi più grossi e creando dei 

r 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.  Sul ghiaione finale prima del P.so Omini il 
sentiero si era in parte perso ed è stato ritracciato, dove necessario sono stati creati dei gradini in 

ro percorre zone aperte, fuori dal bosco, abbiamo posizionato degli
pietra per rendere visibile il tracciato anche a distanza. 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.  Alla fine della giornata, grazie al Gruppo 
Sportivo Nasolino, in un clima di grande amicizia e condivisione è stato consumato il meritato 
“terzo tempo” presso le Baite del Mòschel. La manutenzione della seconda parte di sentiero che 
scende verso la Val Sedornia è prevista per il prossimo anno.  

lcuni volontari hanno effettuato altri interventi che hanno riguardato 
diverse zone. A completamento del lavoro svolto nel 2017, abbiamo posizionato la nuova 
segnaletica verticale sul sentiero 317 e 317B che dalla zona del Seminario di Clusone sale verso 
la località Rasga per poi arrivare a Blum. Nuovi pali e segnavia sono stati posizionati sul sentiero 

tratto detto della “direttissima” che dalla Località Spessa di Clusone sale al Rifugio S.Lucio. 
Nei pressi delle Baite del Mòschel è stato tracciato e segnato il sentiero 340A, un raccordo di 
alcune centinaia di metri fra il sentiero 340 e il 311, Sentiero delle Orobie. 
Come ultima sintesi, nell’anno 2018 sono state effettuate 188 ore di lavoro, circa 24 giornate.
Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno partecipato e condiviso la loro passione per la 
montagna, con l’augurio che il prossimo anno ci veda sui nostri sentieri ancor più numerosi. Un 
ringraziamento particolare va anche al Gruppo Sportivo Nasolino con il quale vorremmo continuare 
a condividere ambiziosi progetti per le nostre montagne. 

La commissione sentieri
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Domenica 24 Giugno 2018 si è svolta la “Giornata dei Sentieri” promossa dalla Commissione 
Sentieri CAI Clusone in collaborazione con il GSN Gruppo Sportivo Nasolino. E’ stata una giornata 
particolarmente bella e proficua che ha visto impegnate 11 persone del CAI e altre 5 del GSN. 

quasi, bel tempo che oltre a 
lle bellezze offerte dalla zona del Mòschel dove 

La giornata è stata dedicata al sentiero 314 che partendo dalle Baite del Mòschel porta al P.so 
in Val Sedornia, collegandosi al sentiero 309 

oveniente dai Tezzi di Gandellino. E’ un sentiero non molto frequentato che abbiamo ritenuto 
valorizzare per l’importanza che assume essendo di comunicazione fra la Valzurio e la 

di sentiero, nel primo tratto si percorre una 
strada sterrata immersa nella pineta, spesso frequentata anche da motociclisti, che presentava 
parecchie buche. Si è lavorato per migliorare il fondo rimuovendo i sassi più grossi e creando dei 

r 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, 

è stato ripristinato in 
parecchi punti con un grande lavoro di piccone e badile.  Sul ghiaione finale prima del P.so Omini il 
sentiero si era in parte perso ed è stato ritracciato, dove necessario sono stati creati dei gradini in 

ro percorre zone aperte, fuori dal bosco, abbiamo posizionato degli ometti in 
pietra per rendere visibile il tracciato anche a distanza. A tutto questo si è affiancato un lavoro di 

importante ai fini della 
sicurezza per escursionisti non conoscitori della zona.  Alla fine della giornata, grazie al Gruppo 
Sportivo Nasolino, in un clima di grande amicizia e condivisione è stato consumato il meritato 

òschel. La manutenzione della seconda parte di sentiero che 

lcuni volontari hanno effettuato altri interventi che hanno riguardato 
voro svolto nel 2017, abbiamo posizionato la nuova 

segnaletica verticale sul sentiero 317 e 317B che dalla zona del Seminario di Clusone sale verso 
la località Rasga per poi arrivare a Blum. Nuovi pali e segnavia sono stati posizionati sul sentiero 

tratto detto della “direttissima” che dalla Località Spessa di Clusone sale al Rifugio S.Lucio. 
Nei pressi delle Baite del Mòschel è stato tracciato e segnato il sentiero 340A, un raccordo di 

Come ultima sintesi, nell’anno 2018 sono state effettuate 188 ore di lavoro, circa 24 giornate. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno partecipato e condiviso la loro passione per la 

i veda sui nostri sentieri ancor più numerosi. Un 
ringraziamento particolare va anche al Gruppo Sportivo Nasolino con il quale vorremmo continuare 

La commissione sentieri 


