
GIOVANE MONTAGNA sezione di Vicenza 
MANUTENZIONE SENTIERI 
 
 
 
Manutenzione Sentieri 
Da qualche anno la nostra sezione cura, nel territorio della Comunità di Luserna, 

la manutenzione dei Sentieri 601 e 605 affidateci dalle Sezioni del Club Alpino Italiano di 
Vicenza e Thiene. 
Si è costituita una squadra, di cui è responsabile Ottavio Ometto, che periodicamente 
provvede alla sistemazione e al controllo dei due sentieri. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questo dice di noi il CAI sezione di Vicenza 

 

Resoconto Commissione Sentieri 2017  CAI sezione di Vicenza   
Pubblicato 03 Dicembre 2017  

Visite: 826 

 

Le attività della Commissione per l’anno 2017 hanno riguardato principalmente i sentieri CAI n. 597 

e 599, per i quali era stato richiesto contributo alla Unione Montana Alto Astico e Posina. 

I lavori sui sentieri 601 e 605 sono eseguiti dalla Sezione di Vicenza della Giovane Montagna. 

GENNAIO 

Verifica sentieri 601/605. Tutto il sentiero si presenta perfettamente percorribile. La 

segnaletica è molto ben presente e numerosi sono i punti sia orizzontali che verticali. Le 

tabelle e i segnavia sembrano nuovi e sono molto ben tenuti. 

APRILE 

Manutenzione sentieri 595/597. Tutto il sentiero si presenta…… 

 

 

Resoconto Commissione Sentieri 2018 
Pubblicato 21 Febbraio 2019  

Visite: 274 

 

Le attività della Commissione per l’anno 2018 hanno riguardato tutti i sentieri, in particolare a 

seguito del maltempo che ha interessato l'altopiano di Asiago. 

I lavori sui sentieri 601 e 605 sono eseguiti dalla Giovane Montagna. 

07/04/2018 - Manutenzione sentiero 601 - L'intervento è stato incentrato sul tratto di sentiero, 

che vicinissimo costeggia il profondo baratro della Val dei Frati, mezzora sotto Luserna, poco oltre 

l'Aron / s Pònle von Matiàle. È stata restaurata la staccionata, da noi posizionata 7 anni fa, che 

delimita a nord il 601, in corrispondenza di detto precipizio. La stessa è stata altresì prolungata di 

altri 5/6 metri circa, in modo da proteggere il sentiero anche oltre il tratto più esposto, fino cioè al 

punto in cui quest'ultimo piega a sud verso il bosco. Sono stati inoltre posizionati tre paletti 

segnaletici, in prossimità di bivi, dove, causa la segnaletica locale, la scorsa estate alcuni 

escursionisti avevano segnalato incertezze sul percorso da seguire per scendere a Scalzeri. 

20/05/2018 - Verifica sentieri 601/605 - Sul 605, poco prima di Belfiore, un muretto a secco è 

caduto e tre massi hanno occupato il sentiero. Oltre Belfiore ci sono alcuni tronchi caduti sopra il 

sentiero, ma è possibile passare sotto. Sul sentiero 601 nulla da segnalare, dopo la recente 

manutenzione. 

http://www.caivicenza.it/index.php/commissioni/sentieri/849-resoconto-commissione-sentieri-2017
http://www.caivicenza.it/index.php/commissioni/sentieri/971-resoconto-commissione-sentieri-2018


26/05/2018 - Manutenzione sentiero 601 - Lavorato nella sua parte bassa, precisamente subito 

dopo il bivio, dove il sentiero si stacca dalla Strada della Riva. In quel tratto breve - circa 300 m - 

ma molto ripido, nel 2017 avevamo posizionato sei robusti traversi sia di consolidamento sia di 

gronda. Constatato che essi avevano resistito bene al passaggio delle moto da trial, quest'anno 

abbiamo completato l'opera, collocandone altri sette. 

28/08/2018 - Manutenzione sentiero 601 - L’intervento ha riguardato la parte finale del percorso, 

ossia il tratto che dall'ex-depuratore porta alla Piazza del Comune. Abbiamo rinnovato la 

segnaletica orizzontale, posta nel 2009 e assai usurata dalle intemperie, integrandola, dove 

necessario, con altra verticale, utilizzando in un caso il palo già esistente della toponomastica delle 

passeggiate locali. 

4/11/2018 - Verifica sentieri 601/605 - Alberi caduti sul sentiero 605, è possibile aggirarli. Nella 

parte in quota del 601 l’acqua ha eroso il fondo del sentiero, che rimane percorribile, ma sarà 

necessario sistemare molti tratti. 
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