
 

COMMISSIONE SENTIERI 

GIORNATA MANUTENZIONE SENTIERI   

Anche quest’anno si è svolta sabato 30 mag-
gio 2015 la giornata per la manutenzione dei 
sentieri del C.A.I. Lumezzane. 
Hanno partecipato 23 persone di cui 17 sud-
divise in quattro squadre e altri 6 addetti alla 
preparazione del pranzo. 
La manutenzione è stata eseguita sul  Sentie-
ro Nr. 371 nel tratto che dalla Cascina Cocca, 
passando per il valico delle Poffe, giunge alle 
Cucche Basse. 
Sono stati eseguiti lavori di disboscamento 
con decespugliatori e roncole, taglio di rami e 
alberelli che impedivano un libero passaggio, 
successivamente puliti e rastrellati, mante-
nendo la larghezza media del sentiero di  1,20 
m. circa. 
  

Venerdì 8 maggio si è tenuta una riunione aperta a tutti i soci durante la quale si è deciso che Enrico Scarpella sarà il 
referente della Commissione Sentieri per il prossimo triennio in collaborazione con Davide Morzenti. A loro il compito 
di programmare e organizzare i vari interventi sul territorio, confrontarsi con le varie realtà lumezzanesi sul territorio, 
con il Coordinamento 3V a Brescia e con i vari gruppi limitrofi che operano sui sentieri confinanti.  
 

E’ stata compilata una lista di nominativi di soci disponibili a collaborare per mantenere puliti i nostri sentieri; questi 
verranno contattati in base ai lavori che dovranno essere eseguiti. 
 

Si è poi discusso e deciso gli obiettivi per l’anno 2015: 
 

 Ultimare la manutenzione sul sentiero 371 (giornata dei sentieri) 
 Ultimare il rifacimento frecce e creazione codici soccorso sui nostri sentieri 
 Completare l’installazione di nuove frecce per sentiero 370 
 Fare catasto cartaceo dei sentieri con foto e dati relativi ai pali segnaletici 
 Creare e stampare Brochure sui nostri sentieri 
 Ultimare le verifiche sulla nuova cartina della Media Valtrompia 
 Sono state individuate le cose importanti da fare per il buon funzionamento della commissione:                         

Indire nr. 3 riunioni all’anno aperte a tutti i collaboratori della Commissione Sentieri:                               
 Aprile            -     Riassunto della situazione e preparazione per la Giornata Manutenzione Sentieri                             
 Luglio            -     Rendiconto dei lavori eseguiti o da terminare e verifica andamento obiettivi  
            Novembre -     Valutazione sull’operato dell’anno trascorso e ricerca di possibili obiettivi per                 
                       l’anno successivo 

INTERVENTI  SETTIMANALI 
 

Il gruppetto del venerdì settimanale, formatosi alla fine dell’anno scorso, quest’anno si è 
rinforzato di nuovi elementi. Ogni venerdì una squadretta di 4/7 soci si ritrova per inter-
venire sui vari problemi di manutenzione che man mano si presentano sui vari sentieri e 
che ci vengono segnalati.  
Questo ha reso possibile sostituire piccole frecce trovate rotte, disboscare tratti che osta-
colavano il sentiero, tagliare e sistemare alberi caduti etc.   
 
Importante sapere che chiunque senta amici o conoscenti, oppure, meglio ancora, ab-
bia riscontrato di persona anomalie sulla nostra rete sentieristica di Lumezzane è buo-
na cosa che informi il referente unico Davide Morzenti (cell. 339 6463291) per interven-
ti tempestivi. 
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COLLABORAZIONE CON ALTRI GRUPPI 
 

La Commissione Sentieri del C.A.I. Lumezzane ha collaborato durante il 2015 con diverse realtà operanti nella sentieri-
stica provinciale. 
 

Con il GEM (Gruppo Escursionisti Mercoledì) e Gear (Gruppo Escursionisti Alpini di Roncadelle) che stanno manutenzio-
nando i sentieri storici della Resistenza, abbiamo contribuito fornendo alcune frecce tricolori che coincidono con i nostri 
itinerari sul sentiero “Tranquillo Bianchi” e ai “Caduti di Lumezzane “, sentiero che si sviluppa tra Lumezzane ed Agnosi-
ne, avendo in comune il Passo del Cavallo.  Grazie al loro consiglio, abbiamo allungato il sentiero 370 che dal Monte Pre-
alba prosegue sino alla Punta Camoghera di 1240 m., ottimo punto panoramico su tutta la Valle del Gobbia, dal Passo 
del Cavallo sino a Villa Carcina. 
 

Con il GAM, Gruppo Amici della Montagna di Sarezzo, che hanno condiviso il nostro modo di manutenzionare i sentieri, 
a cui abbiamo dato la possibilità di realizzare con noi le loro frecce che sono state collocate sui sentieri che ruotano in-
torno a Sant’Emiliano. 
 

Con gli Alpini di Lodrino, nel mese di Luglio, abbiamo deciso che il tratto del Sentiero 3V che dalla Passata del Vallazzo 
scende alla Cocca di Lodrino (sia la variante bassa che tocca la Valle Duppo, che la variante alta che passa da Punta Orti-
sei e Punta Reai), saranno da quest’anno manutenzionate dal loro gruppo. 
Da parte nostra abbiamo confermato la nostra disponibilità per eventuali chiarimenti o collaborazioni. 

DOCUMENTAZIONI 
 

Quest’anno ha visto la stampa un opuscolo “Lumezzane e i suoi Sentieri”; la brochure ha 
l’obiettivo di far conoscere la realtà sentieristica del nostro paese e sarà distribuita alle scolare-
sche, ai vari gruppi che il C.A.I. accompagna sui nostri sentieri 
come il Grest, e a tutta la cittadinanza. 

La Commissione Sentieri del C.A.I. Lumezzane ha portato a termine anche per l’anno 
2015 gli obiettivi prefissati. Quest’anno sono stati toccati, con vari interventi piccoli 
o grandi, un 80% dell’intera rete sentieristica che ammonta a circa 50 Km. 
 

TUTTO CIO’ E’ STATO POSSIBILE GRAZIE AI SOCI VOLONTARI CHE HANNO                            
COLLABORATO FATTIVAMENTE E AI QUALI DICIAMO UN GROSSO E IMMENSO GRAZIE 

 

E’ allo studio la realizzazione della Carta dei Sentieri di Lumez-
zane in scala 1:15.000. 

Altre mappe verranno installate su bacheche e collocate in punti nevralgici della 
rete, ovvero sul piazzale di San Bernardo, alla Cascina Cocca e al Passo del Cavallo. 
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Abbiamo collaborato con  la Comunità Montana Valle Trom-
pia, C.A.I. Gardone V.T., C.A.I. Villa Carcina e la casa editrice 
Ingenia, alla realizzazione della seconda carta dei sentieri del-
la Media Valle Trompia.  
Questa è disponibile in sede al prezzo di 5,00 € per i soci e di 
7,00 € per non soci. 


