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Lumezzane 3 maggio 2019 
 
Nei giorni scorsi noi del C.A.I. Lumezzane, come molti altri cittadini della nostra città e 
anche di altri comuni, abituali frequentatori dell’Eremo di Conche, abbiamo notato, poco 
prima della “Hantèl de la Caha”, una deviazione del sentiero originale che sale al 
Santuario. Da tanti anni la nostra Commissione Sentieri svolge un lavoro di manutenzione 
su questo ed altri sentieri che rientrano, tra l’altro, nel catasto regionale dei sentieri e sono 
mappati su tutte le cartine. 
 
Un proprietario della zona ha ritenuto, in accordo con la Comunità Montana, di realizzare 
una breve deviazione che scorre parallela, poco più alta di alcuni metri, al percorso 
originario.  
 
Non comprendiamo l’utilità pratica di questa modifica, ma, in ogni caso, avremmo gradito 
una informazione soprattutto dalla Comunità Montana e dall’Amministrazione Comunale o 
dal proprietario stesso anche perché sono stati spostati paletto e frecce che da noi erano 
stati posizionati. 
Ci rendiamo conto che la modifica (circa 250 m. di sviluppo) non è di enorme rilievo 
sostanziale in quanto è mantenuto, cosa per tutti molto importante, il passaggio davanti 
alla centenaria “Hantèl de la Caha”; però riteniamo corretto che queste modifiche siano 
valutate preventivamente nel loro impatto. 
Diamo atto che il nuovo pezzo di sentiero modificato ha uno sviluppo nel bosco che non 
altera le difficoltà e la bellezza di quello precedente, anche se il fondo ora è molto molle e 
ha bisogno sicuramente di una sistemazione e di un consolidamento perché in caso di 
pioggia diventa molto fangoso. 
 
In conclusione, auspichiamo che in futuro queste modifiche siano valutate insieme, da  
Comunità Montana, Amministrazioni Comunali (cui competono le decisioni), proprietari e 
Associazioni che lavorano sui sentieri, perché riteniamo che in montagna le esigenze di 
tutela della proprietà privata e il godimento collettivo dell’ambiente debbano trovare un 
giusto equilibrio. La tutela del territorio e la priorità dell’interesse collettivo dovrebbero 
essere degli obiettivi di tutti coloro che amano la montagna, anche dei proprietari delle 
tante casine che in molti casi lo dimostrano lavorando sui sentieri e mettendo a 
disposizione di chi transita la loro cordialità e ospitalità. Una visione eccessivamente 
egoistica del bene privato non è mai un buon principio, e questo vale soprattutto in 
ambienti naturali. 
 
Ci auguriamo che questi nostri pensieri possano essere condivisi da tutti i frequentatori dei 
nostri bei monti che noi, nei limiti delle nostre possibilità e capacità, cerchiamo di rendere 
fruibili a tutti i cittadini di Lumezzane e anche di altri paesi e città. 

 
Consiglio Direttivo  
Sezione C.A.I. LUMEZZANE                       

http://www.cailumezzane.it/
mailto:lumezzane@cai.it

