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Il Direttivo della sezione, visto la stagione invernale trascorsa e i lavori in corso
su alcuni dei nostri sentieri, vuole informare i soci e tutti i frequentatori della
montagna sullo stato di questi per evitare possibili difficoltà nel percorrerli:
• 94: Casa Giannino – La Nuda (EE) PERCORRIBILE
Il sentiero sarà prossimo ad un ripasso di segnaletica ma non presenta grandi difficoltà sotto
questo punto di vista, attenzione nella parte in alto per la mancanza di picchetti che saranno
riposizionati, traccia comunque intuibile. Ricordiamo che si tratta di un percorso EE, per
escursionisti esperti visto il passaggio su tratti rocciosi, tracce da trovare e con un passo di I
grado in disarrampicata. Sconsigliamo fortemente in caso di meteo avverso.

• 96: Casa Cantoniera – Raccordo 00 per bivacco Rosario (E)
IN MANUTENZIONE
Il sentiero è in lavorazione al momento, la segnaletica è parziale. Non presentando difficoltà
è comunque percorribile con attenzione e valutazione. Termine lavori presunta per fine
estate.

• 98: Via dei Modenesi, Sassalbo – P.Crocetta (E) PERCORRIBILE
Il sentiero è percorribile in tutto il tratto.

• 100: Sassalbo – Ospedalaccio (E) PERCORRIBILE
Sentiero risegnato e riposizionata segnaletica

• 102: Ospedalaccio – Camporaghena (E) DIFFICILE PERCORRIBILTA’
Il sentiero ha bisogno di un ripristino di segnaletica orizzontale e verticale che sarà eseguita
nei prossimi mesi ma non presenta difficoltà tecniche particolari, da effettuare con attenzione
e valutazione da escursioni esperti che sappiano valutare la traccia. Sconsigliamo in caso di
meteo avverso.

• 104: Camporaghena – Monte Alto (EE) DIFFICILE PERCORRIBILTA’
Il sentiero già diverse volte segnalato ha bisogno di un lavoro importante di manutenzione e
di ripristino segnaletica. Consigliamo di percorrerlo sono da persone esperte che sappiano in
autonomia trovare la traccia su sentiero impervio, in ambiente selvaggio e in quota.
Sconsigliamo fortemente in caso di meteo avverso. Il sentiero visto la difficile manutenzione
è sotto valutazione, sperando nel prossimo biennio di rimetterlo in condizioni.

• 106: Torsana – Punta Buffanaro (EE) DIFFICILE PERCORRIBILTA’
Il sentiero già diverse volte segnalato ha bisogno di un lavoro importante di manutenzione e
di ripristino segnaletica. Consigliamo di percorrerlo sono da persone esperte che sappiano in
autonomia trovare la traccia su sentiero impervio, in ambiente selvaggio e in quota.
Sconsigliamo fortemente in caso di meteo avverso. Il sentiero visto la difficile manutenzione
è sotto valutazione, sperando nel prossimo biennio di rimetterlo in condizioni.

• 108: Torsana – Foce Torsana (E-EE) PERCORRIBILE CON
ATTENZIONE
Il sentiero necessità di un ripristino segnaletica, avendo anche alcuni segni non ufficiali
presenti e alcune tracce che arrivano alla foce meglio percorribili. Non ha particolari
difficoltà ma lo consigliamo come precedentemente fatto a escursionisti esperti che sappiano
trovare la traccia in autonomia. Sentiero poco frequentato.

• 110: Passo Lagastrello – raccordo 00 Monte Bocco (E) PERCORRIBILE
Il sentiero necessita di un ripasso di segnaletica orizzontale ma è percorribile, fare attenzione
in alcuni tratti dove i segni sono datati e alcune tracce nascoste dalla vegetazione.

• 114: Apella – Passo Giovarello (E) (E-EE) PERCORRIBILE CON
ATTENZIONE
Il sentiero necessità di un ripristino segnaletica, ha alcuni punti con segnaletica datata o
vegetazione che copre il sentiero, in alto su un fronte franoso bisogna procedere con
attenzione. Consigliamo come precedentemente fatto a escursionisti esperti che sappiano
trovare la traccia in autonomia, sconsigliato con meteo avverso. Sentiero poco frequentato
tranne nella parte bassa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarà nostro compito nel prossimo periodo cercare di risistemare il più possibile
i sentieri elencati, essendo alcuni anche distanti da noi chiediamo un aiuto
anche da i frequentatori locali per comunicarci eventuali problematiche o
soluzioni per rendere questi sentieri il più possibile percorribili visto la bellezza
dei luoghi ma considerando le difficoltà oggettive di alcuni nella manutenzione.

Il direttivo
CLUB ALPINO ITALIANO
FIVIZZANO

