
 

  
 

Prot. n. 420 
Cremia, 7/4/2010 

 

Programma di recupero habitat anno 2010 
 

       Egregio Socio, 

 

       al fine di dar modo a tutti di poter programmare ed effettuare, con un certo anticipo, 
l'adempimento delle giornate lavorative (come previsto dalla L.R. 26/93 art. 32) il Comitato trasmette il 
programma con l'elenco delle date ufficiali nelle varie località previste per l'anno 2010 nel “C.A.C. Alpi 
Comasche”.  

       Ricordiamo che chi non effettua le giornate lavorative deve fare un versamento in banca sul c/c del 
Comprensorio di €. 100,00 (cento/00€) per giornata lavorativa. 

 

      Il socio è tenuto ad informarsi presso il proprio Presidente circa la strumentazione idonea al lavoro 
ed a presentarsi sul luogo, nella data prestabilita, munito degli attrezzi necessari. 

 

     Inoltre comunichiamo che durante le giornate sopra elencate sarà presente un responsabile del 
Comprensorio per raccogliere le firme di presenza. 

 

     In ogni Comune, il Responsabile autorizzato a firmare il modulo delle giornate lavorative è il 
Presidente della Sezione Locale o un componente del Comitato di Gestione. Saranno ritenute non 
valide le schede delle giornate lavorative sottoscritte da soggetti diversi da quelli sopra citati o 
autogiustificate dal diretto interessato. 

 

    In caso di impossibilità a svolgere la giornata lavorativa nella data prevista nel proprio Comune, è 
possibile lo svolgimento della giornata in altro Comune, previo accordo con il Responsabile del 
Comune prescelto. 

 

 

Comune data Tipo di 
intervento 

Luogo dove è stato eseguito il lavoro 

Valsolda 11 aprile  

30 maggio  

Taglio ontano 
recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Taglio ontano A. Bolgia e Pascolo Roveree 

recupero pascolo Ponè e sentieri vari. 
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Comune data Tipo di 
intervento 

Luogo dove è stato eseguito il lavoro 

Porlezza 
30 maggio e 6 
giugno 
 
18 e 25 luglio e 1 
agosto 

Pulizia sentiero Sentieri monte Palo e Val Morè, manutenzione 
sorgente vivaio 
 
Ciap Russ detto della Bissa e vari 

Corrido 16 maggio  

13 Giugno 

8 agosto 

Pulizia sentieri Pulizia sentieri vari 

più ripristino habitat 

Val Rezzo 16 maggio 

13 giugno 

8 agosto 

Pulizia e ripristino 
sentieri 

recupero pascolo 

Pulizia sentieri e recupero  

pascolo Cep. 

Cavargna 18 e 31 Luglio 

1 agosto 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Sentiero 4 Valli, più altri. 

Più recupero pascolo. 

San Nazzaro 18 luglio e 1 e 8 
agosto 

Ripristino sentieri 

 

taglio ontano nano  

Grumia -Carava, Cardo -Brugoni,  

Grumia -Palone. 

Località A.Palone 

San Bartolomeo Dal 14 luglio al 
14 agosto 

Ripristino sentieri 

sfalcio 

Sentieri vari 

 

Cusino 25 aprile e dal 2 al 
13 giugno 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Monti di Logone – Località Pizzone. 

Sentiero 4 Valli 

Carlazzo 23 maggio 

20 giugno 

4 luglio 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Monte Pidaggia: recupero habitat e sentieri in 
località Barac Alpini e località Bai  

Val Mesino e Val Erba: recupero sentieri e 
habitat. 

Pulizia mulattiera Monti di Gotto più campo di 
tiro 

Grandola ed Uniti 20 e 27 giugno Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Recupero pascolo e ripristino sentieri vari 

Grandola e Uniti-Rogolone: recupero 
sentieristica 

Pulizia fiume Cuccio in località Mulino 

 



 

Comune data Tipo di 
intervento 

Luogo dove è stato eseguito il lavoro 

Plesio   

 

5 e 19 luglio 

 

 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Recupero pascolo e sentieri Grona - Dai Monti 
di Breglia – S. Amate-A. Nesdale -Croci.  

da Breglia ai monti di Carcente. e Sasso Rancio 

Menaggio 31 maggio 

7 giugno 

Ripristino sentieri Pianure di Loveno 

San Siro  

4 e 11 luglio 

 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Sentieri di Masun del Mulinee, 4 Valli , Caman, 
vero M.di Cremia.  

Pascolo Piazzunscel e Caman. 

Cremia 18 luglio e 

25 luglio zona 
speciale 

 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Sentieri vari dei monti, sentiero 4 valli 

sentiero dal Fregee all'Alpe di Marnotto, e da A 
Palù all'Alpe Marnottino e Catene. 

Sfalcio in località Zocca della Raa. 

Pianello 11 Luglio 

25 Luglio x Zona 
speciale 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Sentieri vari dei monti, sentiero 4 valli 

+ vari  

sentiero Mugnaga e Palavina 

Musso 18 Luglio 

25 Luglio x Zona 
speciale 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 

Sentieri vari dei monti, sentiero 4 valli  

+ vari  

sentiero Mugnaga - Fregee 

Garzeno 4, 11, 18 e 25 
luglio 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Sentieri principali verso alpeggi: Marnotto, 
Gordia, Gino. 

taglio ontano nano A. Marnotto -Gordia e Gino 

Stazzona 

Germasino 

Dongo 

27 Giugno e 

4 Luglio-  

11 e 25Luglio-  

1 e 8 Agosto 

 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Sentiero curvone A.Ardalla – Motta Alta,  

Boscone – Fontane Brunedo, 

Brento-Setcime, Giovo -A.Stazzona, 

sfalcio nei pasoli dell' A. Brento e A. Brunedo. 

Consiglio di Rumo 11 e 25 Luglio  

8 Agosto 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Sentieri vari  

Dosso del Liro 9 maggio 

8 agosto  

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Sentieri vari  

A.Melbino 



 

Comune data Tipo di 
intervento 

Luogo dove è stato eseguito il lavoro 

Gravedona Peglio 11 luglio 

25 luglio 

ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Drana – Ponte  

Bodone – Alpe Paregna. 

Livo  18 luglio 

8 agosto 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Recupero pascolo Alpe Gherina- 

sentieri Val Piana-Malpensata—Baggio-
Possolo—Sevion-Bargo. 

Taglio ontano Val Piana 

Vercana  7 agosto  

 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Pulizia Ruscallo - sfalcio Piazz Mattarello  

disboscamento Alpe Pianca 

Domaso – 

Livo – 

 Vercana – 

 Trezzone 

17 aprile- 22 
maggio 

10 luglio 21-22  
agosto 

07-  agosto 

25-06 al 04-07 

Recupero pascolo e 
ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Sentieri Sasso Pelo   

Val Piana sfalcio felci e ripristino sentiero per 
Barch. -. Semedo sfalcio felci e ripristino 
sentieri. 

 sfalcio felci e ripristino sentieri. 

Trezzone- loc. Creste: recupero habitat  

Sorico – Gera 

 

Montemezzo - Trezzone 

 

1 e 8 agosto 

 

Recupero habitat e 
ripristino sentieri 
taglio ontano nano 

Sfalcio Alpe Gui e Fofoledro 

Località Crestedo, Località Argino, Alpe 
Pollone, Località Fordeccia, Sassolto, Mondada, 
Predapaitta, Monte Peschiera: recupero sentieri 
vari. 

 

 

Il Presidente 

                                                             De Lorenzi Armando 
 

 

 

 

 

 
 


