
I SENTIERI DELLA SEZIONE SAT DI ARCO: MANUTENZIONE 

ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA



Manutenzione dei sentieri SAT

• é ripartita tra le Sezioni SAT e la Commissione

sentieri (CSE);

• le Sezioni SAT (85) provvedono alla

manutenzione ordinaria dei sentieri, sulla base

della competenza territoriale ed esclusivamente

in termini di volontariato;



Commissione sentieri - CSE

• la CSE è una commissione consultiva, nominata dal

Consiglio centrale della SAT e composta da 13

componenti;

• svolge funzioni consultive e di collaborazione allo

studio, alla promozione e al coordinamento

dell’attività sentieristica.

• la CSE promuove e coordina le attività di

individuazione, realizzazione, modifica e

manutenzione dei sentieri della SAT,



Compiti della CSE

• la CSE provvede alla manutenzione straordinaria

dei sentieri, ed in particolare alla manutenzione

delle vie ferrate e delle attrezzature installate

sui sentieri attrezzati, avvalendosi di guide

alpine e ditte specializzate;

• la CSE, per gli interventi di segnaletica, si avvale

della collaborazione di un gruppo di volontari

esperti, riuniti nel “Gruppo intervento

segnaletica” (GIS)



Tipologia sentieri nel territorio di Arco



SENTIERI DELLA SAT DI ARCO

• 22 sentieri

• 101,5 km di lunghezza complessiva

• 1 via ferrata – Colòdri

• 4 sentieri attrezzati – dell’Angiom, degli 

Scaloni, del monte Colt e della maestra

• 4 sentieri per escursionisti esperti

• 13 sentieri per escursionisti



Gruppo dei manutentori

• nella Sezione SAT di Arco, 25/30 soci volontari

si occupano della manutenzione dei sentieri;

• ogni sentiero ha uno o più manutentori stabili;

• è stato individuato un referente dei

manutentori, che coordina le attività, prepara

i materiali, raccoglie le richieste di intervento,

programma gli interventi più complessi;

• giornate di lavoro dei volontari nel 2015: 40



Operazioni di manutenzione dei 

sentieri:

• sopralluoghi periodici di verifica;

• pulizia e controllo del fondo di calpestio;

• taglio dell’erba, taglio dei cespugli e dei rami, 

taglio delle piante cadute;

• installazione e/o rinnovo della segnaletica 

verticale e orizzontale;



Pulizia e controllo del piano di calpestio 



I segni della mountain bikes



Taglio dell’erba, dei cespugli e dei rami





Dal 1996 il CAI 
ha stabilito  le 
regole della 

segnaletica dei 
sentieri 



Segnaletica orizzontale



Segnaletica verticale



Messa a norma segnaletica orizzontale

Prima Dopo



Messa a norma segnaletica orizzontale

Prima Dopo



Interventi specifici per la sicurezza

• rifacimento completo della ferrata dei

Colòdri;

• i sopralluoghi primaverili che ogni anno una

guida alpina effettua su tutte le attrezzature

(corde, scale, staffe, ecc.) installate sulla

ferrata e sui 4 sentieri attrezzati;

• altri interventi minori di manutenzione

straordinaria;



Svuotamento rete sentiero dell’Angiom



Consolidamento scala sul sentiero degli Scaloni



Pulizia di un guado sul sentiero 608


