
            
 
Sempre più escursionisti utilizzano le centinaia di chilometri di sentieri tracciati 
 attraverso le nostre montagne e si muovono in sicurezza grazie alle tabelle
 alla segnaletica ed alla corretta manutenzione.  

Questo impegno, la cura dei sentieri, rientra tra gli scopi della nostra 
Associazione e dovrebbe far parte del bagaglio culturale di tutti noi associati. 

Non bisogna dimenticare peraltro che, per mantenere i sentieri di montagna, 
occorrono dedizione, tempo, denaro e quindi disponibilità di volontari; 
considerata la delicatezza e la fragilità dell'ambiente montano, il controllo dei 
percorsi non è una cosa facile anche se gratificante. 

Per questo l’associazione vuole coinvolgere un maggior numero di associati in 
questa attività ed ha pensato di promuovere l'iniziativa "Adottiamo un sentiero".  

 In altre parole, ci si è posti l'obiettivo di trovare per ciascun sentiero o tratto di 
sentiero di competenza della nostra associazione dei volontari disponibili a 

percorrerlo almeno una volta l'anno, preferibilmente all'inizio e al termine della stagione estiva, al fine di 
effettuare una ricognizione sullo stato di fatto e di eseguire piccoli lavori di manutenzione. 

 

Compito dei volontari è infatti il controllo dello stato del terreno, delle tabelle, 
dei segnavia e di tutte le infrastrutture che li caratterizzano, eseguendo 
eventuali piccoli interventi quali la ramatura e la pulizia del fondo da pietrame; 
non meno importante è il compito di segnalare all’associazione gli interventi 
di maggiore rilievo che richiedano ulteriori risorse in termini di uomini e mezzi, 
in modo da poterli programmare ed eseguire in seguito con l'aiuto di altri 
volontari.  

Queste segnalazioni possono essere fatte, e sono molto gradite, anche dagli 
escursionisti senza alcun incarico di manutenzione. 

Confidiamo sulla disponibilità di Voi associati per far nascere e crescere 
questa iniziativa.  

 

                        
               La nostra Associazione per ora gestisce 1 solo sentiero con previsione 

di costruirne altri con caratteristiche "per tutti i gusti", in grado di 
assecondare le esigenze, le capacità e la disponibilità di ogni 
volontario; ognuno potrà scegliere il "proprio" sentiero! 

Entrare a far parte della lista degli "adottanti" è semplice: prendete 
contatto con un consigliere dell’associazione, che chiarirà ogni vostro 
dubbio o curiosità.   

Per "rompere il ghiaccio" è prevista anche la possibilità di venire 
accompagnati nelle prime uscite.  

Ricordati i sentieri sono parte della nostra storia e ci accompagnano 
nelle nostre escursioni attraverso il tempo e i luoghi, le esperienze 
sentimenti aiutaci a mantenerli "in forma"!!  

               Per informazioni ed adesioni contatta il responsabile Gruppo Sentieri 

Qualche informazione pratica 
Le uscite per la manutenzione dei sentieri programmate dal gruppo Sentieristica si effettuano di norma nei 
giorni di martedì, giovedì e sabato e occupano indicativamente una mezza giornata.  

Tutti gli interessati a parteciparvi verranno avvisati settimanalmente via email dal calendario delle attività 
pianificate e di sue variazioni.  

Gli interventi possono talvolta richiedere anche lavori complessi ma normalmente si tratta di effettuare attività 
semplici, praticabili da tutti, con attrezzatura portata individualmente dai partecipanti o comunque fornita a cura 
dell’Associazione. 


