
IL PROGRAMMA  RISERVATO  AI  SOCI  CAI 

DOMENICA   21  MAGGIO  2017 
 

MANUTENZIONE DEL SENTIERO N° 26MANUTENZIONE DEL SENTIERO N° 26  

La VetriciaLa Vetricia——Foce AltarettoFoce Altaretto  

Ritrovo: ore 7,30 BARGARitrovo: ore 7,30 BARGARitrovo: ore 7,30 BARGA---parcheggio scuole medie parcheggio scuole medie parcheggio scuole medie ---Canteo.Canteo.Canteo.   
   

Con mezzi propri a La Vetricia e quindi lungo la forestale fino in Con mezzi propri a La Vetricia e quindi lungo la forestale fino in Con mezzi propri a La Vetricia e quindi lungo la forestale fino in 

loc. Bacoleta, dove il sentiero si inoltra nella faggeta.  Inizio lavori loc. Bacoleta, dove il sentiero si inoltra nella faggeta.  Inizio lavori loc. Bacoleta, dove il sentiero si inoltra nella faggeta.  Inizio lavori 

di ritinteggiatura vecchi  segni e manutenzione di paline e frecce               di ritinteggiatura vecchi  segni e manutenzione di paline e frecce               di ritinteggiatura vecchi  segni e manutenzione di paline e frecce               
segnaletiche; al termine del bosco, lungo la zona prativa, dovremo segnaletiche; al termine del bosco, lungo la zona prativa, dovremo segnaletiche; al termine del bosco, lungo la zona prativa, dovremo 

posizionare nuovi paletti segnavia per evidenziare la traccia del sen-posizionare nuovi paletti segnavia per evidenziare la traccia del sen-posizionare nuovi paletti segnavia per evidenziare la traccia del sen-

tiero; giunti alla Foce, 2tiero; giunti alla Foce, 2tiero; giunti alla Foce, 2---3  operatori faranno un blitz a Passetto di 3  operatori faranno un blitz a Passetto di 3  operatori faranno un blitz a Passetto di 
Rondinaio per ripristinare la palina segnaletica, danneggiata durante Rondinaio per ripristinare la palina segnaletica, danneggiata durante Rondinaio per ripristinare la palina segnaletica, danneggiata durante 

l’inverno. Al termine dei lavori tutti i partecipanti si ritroveranno l’inverno. Al termine dei lavori tutti i partecipanti si ritroveranno l’inverno. Al termine dei lavori tutti i partecipanti si ritroveranno 

presso la Baita Morena, per il giusto pranzo: grigliatopresso la Baita Morena, per il giusto pranzo: grigliatopresso la Baita Morena, per il giusto pranzo: grigliato---verdureverdureverdure---
formaggioformaggioformaggio---vino ecc. Per regolare gli approvvigionamenti è necessa-vino ecc. Per regolare gli approvvigionamenti è necessa-vino ecc. Per regolare gli approvvigionamenti è necessa-

rio che chi intende partecipare dia adesione entro venerdì 19/5.rio che chi intende partecipare dia adesione entro venerdì 19/5.rio che chi intende partecipare dia adesione entro venerdì 19/5.   

Per i lavori è consigliato dotarsi di guanti ed un abbigliamento           Per i lavori è consigliato dotarsi di guanti ed un abbigliamento           Per i lavori è consigliato dotarsi di guanti ed un abbigliamento           
appropriato; gli attrezzi saranno forniti dalla sezione.appropriato; gli attrezzi saranno forniti dalla sezione.appropriato; gli attrezzi saranno forniti dalla sezione.   

Grazie anticipate ai Soci che vorranno dare una mano ! Grazie anticipate ai Soci che vorranno dare una mano ! Grazie anticipate ai Soci che vorranno dare una mano !    


