
 

 

Caratteristiche viabilità Bosco Artavaggio Baciamorti 

 
 Codice Nome  Lunghezza Classificazione  Classificazione Qualifica  Qualifica  Accesso Transitabilità Livello di  Grado di  Note 
 percorso  (m) amministrativa  proposta attuale proposta manutenzione urgenza 

 

 1 Diramazione  61 privata invariata strada  strada  Con Buona non prevista 
 di Cantoldo camionabile  camionabile  sbarra 
 secondaria secondaria 

 2 Mulattiera di  510 privata invariata mulattiera mulattiera Libero Pessima straordinaria/mi Entro 2  
 Cantoldo glioramento anni 

 3 Sentiero di Ger 1.590 comunale comunale sentiero sentiero Libero Scarsa straordinaria/mi Entro 2  
 glioramento anni 

 4 Strada di  589 comunale comunale tracciato tracciato Con Pessima straordinaria/mi Immediato 
 accesso a  per mezzi per mezzi sbarra glioramento 
 Ger alto agricoli agricoli 
 minori minori 

 5 Strada  408 comunale comunale tracciato tracciato Con Scarsa non prevista 
 forestale  per mezzi per mezzi sbarra 
 sopra Ger agricoli agricoli 
 minori minori 

  
 6 Strada per  1.411 vicinale uso  vicinale uso  pista  pista  Con Buona straordinaria/mi Immediato 
 Maesimo pubblico pubblico camionabile camionabile sbarra glioramento 

 7 Sentiero Ger- 705 comunale comunale sentiero mulattiera Libero Scarsa straordinaria/mi Immediato 
 Fop glioramento 

 

 



 Codice Nome  Lunghezza Classificazione  Classificazione Qualifica  Qualifica  Accesso Transitabilità Livello di  Grado di  Note 
 percorso  (m) amministrativa  proposta attuale proposta manutenzione urgenza 

 8 Strada per  1.553 vicinale uso  invariata strada  strada  Libero Buona non prevista 
 Bonetto pubblico camionabile  camionabile  
 secondaria secondaria 

 9 Strada per  4.610 vicinale uso  invariata pista  pista  Con Buona non prevista 
 Artavaggio pubblico camionabile camionabile sbarra 

 10 Fop 104 comunale invariata pista  pista  Con Pessima straordinaria/mi Entro 3-5  
 camionabile camionabile sbarra glioramento anni 

 11 Strada di  255 comunale invariata tracciato  tracciato Con Buona non prevista 
 Piazza Cavalli per mezzi per mezzi sbarra 
 agricoli  agricoli 
 minori minori 

  
 12 Strada per  433 comunale invariata tracciato tracciato Con Pessima straordinaria/mi Entro 2  
 sorgente  per mezzi per mezzi sbarra glioramento anni 
 Cantello agricoli agricoli 
 minori minori 

  
 13 Strada per  823 comunale invariata strada  strada  Con Buona non prevista 
 Artavaggio  trattorabile o  trattorabile o  sbarra 
 tratto terminale carrareccia carrareccia 

 14 Strada di  2.105 vicinale uso  invariata pista  pista  Con Buona non prevista 
 Maesimo e di  pubblico camionabile camionabile sbarra 
 Artavaggio 

 15 Sentiero di  909 comunale invariata sentiero sentiero Libero Pessima straordinaria/mi Immediato 
 Maesimo e di  glioramento 
 Artavaggio 

 16 Strada di  652 comunale invariata tracciato tracciato Con Buona straordinaria/mi Entro 3-5  Solo nell'ultimo tratto di circa 170 m la  
 Scanagallo  per mezzi per mezzi sbarra glioramento anni strada non è più pavimentata e, a causa  
 basso agricoli agricoli del sedime dissestato, diventa  
 minori minori difficilmente transitabile 

 

 17 Sentiero di  1.956 comunale invariata sentiero sentiero Libero Scarsa straordinaria/mi Entro 2  
 Scanagallo glioramento anni 



 Codice Nome  Lunghezza Classificazione  Classificazione Qualifica  Qualifica  Accesso Transitabilità Livello di  Grado di  Note 
 percorso  (m) amministrativa  proposta attuale proposta manutenzione urgenza 

 18 Collegamento  208 comunale invariata sentiero mulattiera Libero Scarsa straordinaria/mi Immediato 
 zone a  glioramento 
 pascolo 

 19 Scanagallo  1261 comunale invariata sentiero mulattiera Libero Pessima straordinaria/mi Immediato 
 Chignolazzo glioramento 

 20 Strada di  745 comunale invariata tracciato  tracciato Con Buona straordinaria/mi Entro 3-5  
 Campo Fiorito per mezzi  per mezzi sbarra glioramento anni 
 agricoli  agricoli 
 minori minori 

  
 21 Stradello di  90 comunale invariata tracciato tracciato Con Buona  non prevista 
 servizio  per mezzi per mezzi sbarra 
 Campo Fiorito agricoli agricoli 
  basso minori minori 

  
 22 Sentiero di  1.242 comunale invariata sentiero mulattiera Libero Scarsa straordinaria/mi Entro 2  
 Campo Fiorito glioramento anni 

 23 Sentiero per  2.391 comunale invariata sentiero mulattiera Libero Buona straordinaria/mi Entro 3-5  
 Rifugio  glioramento anni 
 Gherardi 

 24 Sentiero alto  3.720 comunale invariata sentiero sentiero Libero Buona non prevista 
 delle casere 

 25 Sentiero di  2.331 comunale comunale sentiero sentiero Libero Buona straordinaria/mi Entro 2  
 Regadur glioramento anni 

 26 Strada ai  2.941 comunale invariata pista  pista  Con Buona non prevista 
 Piani d'Alben camionabile camionabile sbarra 

 

 
 



 Codice Nome  Lunghezza Classificazione  Classificazione Qualifica  Qualifica  Accesso Transitabilità Livello di  Grado di  Note 
 percorso  (m) amministrativa  proposta attuale proposta manutenzione urgenza 

 27 Strada per  766 comunale invariata tracciato strada  Con Pessima riqualificazione Immediato Compresa eventuale realizzazione strada 
 rifugio  per mezzi trattorabile o  sbarra  di accesso alla Baita Alben di Sera e di  
 Gherardi agricoli carrareccia servizio ai pascoli sottostanti 
 minori 

  
 28 Strada per ex  794 comunale invariata tracciato strada  Con Pessima riqualificazione Immediato 
 Rifugio  per mezzi trattorabile o  sbarra 
 Cesare Battisti agricoli carrareccia 
 minori 

  
 29 Sentiero al  3.182 comunale invariata sentiero sentiero Libero Buona straordinaria/mi Immediato 
 Passo  glioramento 
 Baciamorti 

 30 Sentiero  2.833 comunale invariata sentiero sentiero Libero Buona straordinaria/mi Entro 3-5  
 dell'Alpe  glioramento anni 
 Baciamorti 

 31 Sentiero  2.340 comunale invariata sentiero sentiero Libero Scarsa straordinaria/mi Entro 2  
 dell'Alpe  glioramento anni 
 Regadur 

 32 Sotto  1.557 comunale invariata tracciato pista  Con Pessima riqualificazione Immediato 
 Quindicina per mezzi camionabile sbarra 
 agricoli 
 minori 

 33 Strada sotto  1.948 proposta di  vicinale uso  proposta pista     Entro 2  
 Baciamorti tracciato pubblico di camionabile anni 
 tracciato 


