PROVINCIA DELLA SPEZIA
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia
V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail:cailaspezia@libero.it –www.cailaspezia.it)

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI
DELLA VAL DIVARA
Alla data del 24/1/2012

Sentiero
N°

Itinerario

Problemi

Percorribilità

51

Casale - Bardellone

49

Cassana - Bardellone

6

Casella - Sentiero 1

Innumerevoli frane lungo il percorso e presenza
di tronchi sul percorso e nell’alveo del torrente.
Il sentiero è interrotto in più punti a causa delle
frane o dell’erosione dell’acqua dei torrenti.
Anche lo sterrato per i mezzi antincendio è
pesantemente danneggiato. Distrutti tutti i
ponti
Nella parte alta c’è la presenza di frane e in un
tratto vi sono profondi solchi sulla sede del
sentiero dovuti all’azione dell’acqua. Sul
sentiero presenza di terra, alberi ed erosione
del fondo nella parte medio bassa. Ha resistito il
ponte del cucu, distrutto il resto. Presenza di
alberi nell’alveo del torrente.
Distrutta gran parte del sentiero nel tratto prima
di Cassana; si può transitare sullo sterrato che si
trova sulla sponda opposta
Nessun rilievo segnalato

Percorribile

Complesso il ripristino
del sentiero e dello
sterrato per i mezzi
antincendio. Rimozione
degli alberi; modifica
percorso in alcuni tratti;
ricostruzione dei ponti
Rimozione delle frane e
degli alberi; ripristino
del fondo del sentiero in
alcuni tratti,
ricostruzione dei ponti,
utilizzo dello sterrato al
posto del tracciato
attuale nella parte di
sentiero prima di
Cassana
-

7

Riccò – Sentiero 1 ( Cigoletta )

Nessun rilievo segnalato

Percorribile

-

Non percorribile

Non percorribile

Interventi di
ripristino
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Sentiero
N°

Itinerario

18a

Pieve di Zignago - Brugnato

18

Brugnato – Foce di Colle
Fiorito ( AVML)

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI
DELLA VAL DIVARA
Alla data del 24/1/2012

Problemi

Percorribilità

5 frane sul percorso

Non percorrribile

Problemi di frane e pulizia sulla Reigada

La parte di sentiero dall’AVML
a Pieve di Zignago è
percorribile; non si hanno
notizie sul tratto tra Pieve e
Serò, non percorribile la
Reigada ( Serò - Brugnato )

Interventi di
ripristino

