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FACTS & FIGURES

L’ESCURSIONISMO
IN SVIZZERA
Un quinto
delle escursioni
si svolge durante
le vacanze
L’anno scorso

24 235

persone hanno partecipato
a escursioni guidate delle
organizzazioni cantonali
per i sentieri escursionistici

Ogni anno
prestano servizio
circa 1500
volontari
Ogni anno
vengono trascorse

162 milioni
di ore sui sentieri

Oltre

l’80%
degli svizzeri
utilizza
la rete di sentieri

L’associazione
Sentieri Svizzeri
è stata fondata
nel 1934

Nel 2017, i volontari
delle organizzazioni cantonali
per i sentieri escursionistici
hanno dedicato

circa 90 000
ore di lavoro

Quasi la metà
della popolazione svizzera
pratica regolarmente l’escursionismo

Fonte: «L’escursionismo in Svizzera 2014» e statistiche di Sentieri Svizzeri

Gli escursionisti svizzeri effettuano
mediamente una ventina di
escursioni all’anno della durata
media di tre ore

Sulla piattaforma
di servizio
www.sentierisvizzeri.ch
sono disponibili
circa
proposte
di escursione

800

Spesso gli escur
sionisti vanno anche
a camminare vicino
al loro luogo di
domicilio in zone di
villeggiatura vicine
ai centri urbani

Un chilometro
di sentiero
costa circa
800 franchi
all’anno per la
manutenzione

I sentieri escursionistici sono formalmente
riconosciuti dall’art. 88 della
Costituzione federale e dalla Legge federale
sui percorsi pedonali e i sentieri ( LPS )

Le organizzazioni cantonali per i sentieri escursionistici
contano complessivamente 47 921 membri
2018 | AMIRANDO
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PROMOZIONE DEI SENTIERI

ECCELLENTI
SENTIERI
Il 5 maggio 2018 l’associazione Sentieri Svizzeri ha assegnato per la sesta
volta il Prix Rando a sentieri che si sono distinti per l’altissima qualità.
I vincitori sono stati premiati per progetti esemplari che offrono esperienze
speciali per il tempo libero.
Testo: Sentieri Svizzeri
Immagini: m.a.d.

Primo premio:

Primo premio:

Ponte sospeso Charles Kuonen

Sentiero Wolzenalp–Ijental

Randa (VS)

Nesslau (SG)

Con la costruzione del ponte sospeso lungo

Il progetto realizzato rende ancora più

494 metri, la via panoramica Europaweg

attraente il sentiero: caratterizzato da una

tra Grächen e Zermatt è nuovamente per

grande varietà, offre splendidi panorami

Prix Rando 2018

corribile senza deviazioni. Infatti, a causa

sui paesaggi palustri e sulle Prealpi. Lungo

La giuria ha selezionato quattro vinci

dell’instabilità del terreno, il precedente col

il percorso, panchine e sculture di legno

tori tra più di 30 candidati nelle due

legamento sul Grabengufer nella Mattertal

invitano gli escursionisti a fare una pausa.

categorie descritte di seguito.

era stato chiuso nel 2010. La posizione

Grazie al nuovo itinerario, una preziosa zona

ottimizzata del ponte tiene conto dei possi

della palude protetta a livello nazionale viene

assegnato a progetti che hanno un

bili pericoli rappresentati dagli eventi naturali.

così preservata dall’impatto del turismo.

impatto sulla qualità. Questi includono

Il primo premio Prix Rando viene

ad esempio percorsi più accattivanti,
Primo premio:

Premio speciale:

una migliore manutenzione o la realiz

Ponte pedonale Appenzello

Sentiero principale della Bisistal

zazione di itinerari più interessanti. Il

Appenzello (AI)

Muotathal (SZ)

Prix Rando prende in considerazione
progetti sia «piccoli ma rafﬁnati» sia di
alto proﬁlo.
Il premio speciale Prix Rando viene
attribuito a progetti che hanno con
sentito di attuare in maniera esemplare
l’obbligo di sostituzione dei sentieri,
contribuendo alla riduzione dei rivesti
menti duri sui sentieri escursionistici.

La nuova costruzione in legno e acciaio

Finora il principale sentiero cantonale at

lunga 35 metri sul Sitter ha dato vita a un

traversava la Bisistal seguendo una strada

ogni due anni da Sentieri Svizzeri ed

attraente sentiero ad anello da percorrere

asfaltata e molto trafﬁcata. Ora il sentiero

è sostenuto dall’Ufﬁcio federale delle

durante il tempo libero. Mentre un tempo il

è stato tracciato su un nuovo percorso,

strade (USTRA).

sentiero seguiva una strada industriale molto

vario e in parte storico, su un tratto di tre

Proposte di escursione e ulteriori

trafﬁcata, oggi è completamente separato

chilometri e si snoda attraverso paesaggi

informazioni su vincitori e candidati

dal trafﬁco motorizzato. Inoltre il nuovo

incontaminati e in gran parte lungo il Muota.

sono disponibili sul sito:

itinerario comprende una storica mulattiera

Il concorso nazionale è organizzato

www.prixrando.ch

di importanza regionale.
4

AMIRANDO | 2018

SW_amirando_2018_i_RZ.indd 4

18.04.18 14:07

PROMOZIONE DEI SENTIERI

PREMIO DELLA POSTA
PRIMO CONFERIMENTO
Il premio, che fa parte della partnership tra Sentieri Svizzeri e Posta Svizzera,
viene assegnato ogni anno a circa tre interessanti progetti che non possono
essere realizzati senza un sostegno ﬁnanziario. In particolare quest’anno
sono stati promossi progetti a favore delle famiglie in luoghi facilmente
accessibili, che saranno realizzati entro la stagione escursionistica 2019.
Ecco i vincitori di quest’anno:

Testo: Sentieri Svizzeri
Immagini: m.a.d.

ZAUBERWASSER (MAGIA DELL’ACQUA) GRÄCHEN (VS)
L’affascinante mondo «Zauberwasser»

piccoli vengono coinvolti in modo interattivo

lungo gli antichi canali d’irrigazione Eggeri

e possono giocare liberamente con i canali

e Chilcheri sarà ampliato a più riprese. Con

di legno. Allo stesso tempo, i sistemi idrici

l’aiuto di sistemi idrici di 700 anni, i visitatori

continuano a mantenere la loro funzione

compiono uno stimolante viaggio fatto di

originaria.

avventure sia ﬁsiche che tecniche incen

www.graechen.ch

trate sull’acqua. In questo modo grandi e

SENTIERO AD ANELLO INNERFERRERA (GR)
Attraverso la costruzione di un ponte sospe

escursionisti e turisti. Il sentiero conduce alla

so lungo 70 metri sul Reno di Ferrera e la

«vecchia strada di Avers» ed è concepito

chiusura di alcuni punti critici, si ottiene un

come un sentiero didattico naturale sul tema

attraente itinerario ad anello lungo 2,5 chilo

delle storiche carbonaie e di altri speciali

metri come meta ricreativa per il comune di

elementi della natura.

Ferrera, fruibile da gente del luogo, visitatori,

www.ferrera.ch

SENTIERO BOTANICO «MILLE FIORI» LA SEYA (VS)
La Seya offre non soltanto una splendida

un’iniziativa privata e viene mantenuto quasi

vista sulle Alpi: con il sentiero botanico che

interamente su base volontaria. Nel 2018

si snoda tra oltre 200 specie vegetali, mette

alcuni tratti del sentiero di montagna saranno

in luce la ricca ﬂora subalpina sulle alture di

migliorati in termini di accessibilità.

Ovronnaz, che comprende anche specie

www.ovronnaz.ch/rando/sentier-botanique

rare e protette. Il percorso è nato grazie a

2018 | AMIRANDO
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INFORMAZIONE

PIATTAFORMA DI SERVIZIO
IN CONTINUA CRESCITA
La piattaforma di servizio di Sentieri Svizzeri www.sentierisvizzeri.ch è in
continua evoluzione sia sul piano estetico che del contenuto. Inoltre
il sito web dell’associazione mantello è ora disponibile anche in italiano.
Altra novità: l’app WANDERN.CH con l’apprezzata funzione «Cercare
compagni d’escursione».

Testo: Vera InAlbon
Immagine: Sentieri Svizzeri

come una realtà unica, pur mantenendo
ciascuna la propria autonomia. Il sistema di

Nel 2017 la piattaforma di servizio

redazione è stato appositamente progettato

www.sentierisvizzeri.ch è stata attivata

per soddisfare le esigenze di un’organizza

anche in italiano. Qui gli escursionisti ticinesi

zione di sentieri escursionistici: ad esempio,

trovano le principali informazioni su itinerari

consente di pubblicare proposte, programmi

e Sentieri Svizzeri, nonché proposte di
escursione in Ticino e nelle zone limitrofe.
Il numero di visitatori è in continuo au

delle escursioni guidate e informazioni
delle organizzazioni cantonali per i sentieri

locali. I percorsi proposti possono essere

escursionistici dal 2017. La piattaforma

visualizzati direttamente sulla mappa di

mento. Oltre 24 000 escursionisti visitano

è già in uso presso 18 organizzazioni, la

map.geo.admin.ch. Una funzione molto

il sito ogni mese e questo dato continua

metà delle quali è già online e quest’anno

utile è la sovrapposizione di diverse mappe,

a crescere. Il sistema di content manage

se ne aggiungeranno altre. In questo modo

come ad esempio quella contenente le

ment (sistema di redazione) su cui si basa

Sentieri Svizzeri e le organizzazioni cantonali

fermate dei mezzi pubblici (orari inclusi) o

la piattaforma di servizio è a disposizione

per i sentieri escursionistici si identiﬁcano

quella in cui sono visibili le zone in cui sono
presenti cani da pastore. Gli escursioni
sti, che hanno anche a disposizione l’utile
pulsante «Dove mi trovo» per localizzare la
propria posizione, possono naturalmente
richiamare queste informazioni direttamente
lungo gli itinerari.
Restyling e app
La piattaforma di servizio di Sentieri Svizzeri
è stata oggetto di un piccolo restyling.
I contenuti più importanti, ovvero le propo
ste di escursione, sono stati messi in primo
piano. Lo stesso è avvenuto con le proposte
settimanali corredate di foto, che possono
essere richiamate sulla homepage sotto lo
slogan «Ci voglio andare». La voce «Cercare
compagni d’escursione» gode di grande
popolarità, motivo per cui è stata posiziona
ta sulla pagina iniziale. Questa e altre voci

Tramite smartphone, PC o tablet: le nostre informazioni
sono facilmente accessibili sempre e ovunque.
6

sono direttamente raggiungibili tramite link
dalla nuova app WANDERN.CH. L’applica
zione è ora disponibile anche per iPhone. n
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IN BREVE

IN POCHE PAROLE
DRITTI AL PUNTO
I BLOGGER DI ESCURSIONISMO

5.463.03-04.2018

CHE TIPO DI
ESCURSIONISTA SEI?

PRONTI PER LA
MONTAGNA?
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Occhio alla discesa.

O N I S MO -S

La campagna di

NOVITÀ DALLO SHOP ONLINE

prevenzione «In

L’assortimento

montagna a passo

del nuovo

sicuro» spiega come

shop online di

Visitate tutti i rifugi delle Alpi svizzere con

prepararsi al meglio

Sentieri Svizzeri

l’escursionista Evelyne Zaugg, esplorate

a godere dell’aria

comprende la

i sentieri a due piedi e quattro zampe in

fresca di montagna

rivista WANDERN.CH, le carte escursionisti

compagnia di Vera InAlbon e il suo Alpin

senza correre rischi.

che ufﬁciali e nazionali di swisstopo, le guide

chihuahua o escogitate alcuni trucchi

Quest’anno l’atten

turistiche «La Svizzera a piedi» e le presen

per motivare i bambini con il papà Rémy

zione si concentra sulla discesa. Partecipate

tazioni di libri della rivista WANDERN.CH. La

Kappeler: dallo scorso autunno i collabo

al Safety Quiz e scoprite che tipi di escur

scelta di articoli «fan» è stata ampliata con

ratori di Sentieri Svizzeri raccontano tutte

sionisti siete. La campagna è condotta da

prodotti come il cuscino romboidale o i

le loro avventure, talvolta anche quelle

Sentieri Svizzeri in collaborazione con upi e

rombi in lamiera gialla con i soggetti più

quotidiane. A partire dalla primavera 2018,

Funivie Svizzere ed è sostenuta dall’organiz

popolari come «In love», «Arrampicatore» e

saranno presenti anche le escursioniste

zazione sanitaria SWICA.

«Prenditi una pausa».

Daniela Rommel e Nathalie Stöckli.

www.escursionismo-sicuro.ch

www.sentierisvizzeri.ch/it/shop

www.blog.wandern.ch

ESCURSIONI
PER CHI SA SEMPRE
DOVE VA E CHI HA
SMARRITO LA STRADA
Proposte di escursioni entusiasmanti per tutta la famiglia,
insieme alla Posta: posta.ch/escursionismo

Sponsor principale dell’associazione

2018 | AMIRANDO
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PREVENZIONE

PREVENZIONE DEI PERICOLI
SUI SENTIERI
Fin dove si spinge l’autoresponsabilità degli escursionisti? Qual è il ruolo degli
addetti ai sentieri e quali sono i rischi di responsabilità civile cui vanno incontro
in caso di infortuni? A queste domande risponde la guida «Sentieri escursionistici, prevenzione dei rischi e responsabilità» pubblicata nel 2017 dall’Ufﬁcio
federale delle strade (USTRA) e dall’associazione mantello Sentieri Svizzeri.
Testo: Sentieri Svizzeri
Immagine: Severin Nowacki

Quasi la metà della popolazione svizzera

Obbligo di sicurezza

pratica regolarmente l’escursionismo sui

Il tema della prevenzione dei pericoli da

65 000 chilometri della rete di sentieri. Un

parte delle persone addette alla cura e alla

patrimonio unico al mondo regolamentato

manutenzione dei sentieri solleva continua

da oltre 30 anni dalla Legge federale sui

cantonali per i sentieri escursionistici e circa

mente dubbi e domande su eventuali rischi

percorsi pedonali e i sentieri (LPS), che ne

1500 volontari uniscono le proprie forze per

di responsabilità civile. L’obbligo di sicurezza

prevede la fruibilità «possibilmente sen

garantire la massima sicurezza. Un compito

è in linea di massima identico per tutte le

za pericoli». In questo contesto, l’Ufﬁcio

tutt’altro che facile, considerata la lunghezza

categorie di sentieri: «L’infrastruttura deve

federale delle strade (USTRA), Sentieri

della rete, la topograﬁa locale e la crescente

essere realizzata a regola d’arte e sottopo

Svizzeri, cantoni, comuni, organizzazioni

popolarità dell’escursionismo.

sta a un’adeguata manutenzione», spiega

La nuova guida offre un aiuto pratico
agli addetti ai sentieri per la prevenzione dei pericoli.
8
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Requisiti per
categoria di sentiero
Oltre alla consueta attenzione e cautela,
i sentieri escursionistici (segnalati
in giallo) non richiedono particolari

attenzioni da parte dei fruitori. Si con
siglia di indossare scarpe robuste con
suole antiscivolo e di portare con sé
un’attrezzatura adatta alle condizioni
meteorologiche e mappe topograﬁche.
Gli escursionisti che percorrono
sentieri di montagna (segnalati in
bianco-rosso-bianco) devono avere
meteo e controllare le attuali condizioni degli
itinerari. I sentieri escursionistici non sono
attrezzati per essere fruibili in caso di neve
Pietro Cattaneo, responsabile settore sentieri

e ghiaccio. Tuttavia, i rischi meteorologici

presso l’associazione mantello Sentieri

come le nevicate e la formazione di ghiac

Svizzeri. Questo criterio vale non soltanto

cio sono a carico degli escursionisti stessi.

per il tracciato vero e proprio, ma anche

Lo stesso vale per tutti gli eventi naturali

un passo sicuro, non devono soffrire

per parapetti, ponti e passerelle, scale e

imprevedibili, come ad esempio una caduta

di vertigini, devono essere in buone

muri di sostegno. La norma vincolante sulla

inaspettata di massi in un luogo che prece

condizioni ﬁsiche e conoscere i pericoli

segnaletica del trafﬁco lento (SN 640 829a)

dentemente non era considerato pericoloso.

della montagna (caduta massi, pericolo

prevede requisiti di sicurezza e regole per gli

di scivolamento e di caduta, cambia

utenti a seconda della categoria di sentieri

Tornare indietro quando necessario

menti meteo). Si consiglia di indossare

escursionistici, di montagna e alpini (vedi

La stanchezza può mettere in grave pericolo

scarpe robuste con suole antiscivolo e di

Infobox).

la sicurezza. Per questo è importante fare

portare con sé un’attrezzatura adatta e

pause, bere e mangiare regolarmente. Inol

mappe topograﬁche.

Autoresponsabilità degli escursionisti

tre è fondamentale tenere sempre d’occhio

Chi intraprende un’escursione deve assu

i tempi e le condizioni meteo e invertire la

sentieri alpini (segnalati in bianco-

mersi le proprie responsabilità per i pericoli

rotta se un passaggio appare troppo perico

blu-bianco) devono avere un passo

che potrebbero presentarsi lungo il cammi

loso o in caso di altre difﬁcoltà o disagi.

no. Naturalmente ciò presuppone la cono

Gli escursionisti che percorrono

n

scenza delle diverse categorie di sentieri.
I requisiti di base per un’esperienza senza
incidenti devono essere creati già prima

Nuova guida

della partenza attraverso un’attenta piani

Nel 2017 USTRA e Sentieri Svizzeri

ﬁcazione. Percorso, categoria di sentiero,

hanno pubblicato la nuova guida

sicuro, non devono soffrire di vertigini,

grado di difﬁcoltà, distanza da percorrere,

«Sentieri escursionistici, prevenzione

devono essere in ottime condizioni

dislivello e tempo necessario devono essere

dei rischi e responsabilità» allo scopo

ﬁsiche ed essere in grado di superare

adattati alle proprie capacità o a quelle dei

di chiarire l’attuazione dell’obbligo

i punti di arrampicata con l’aiuto delle

membri più deboli del gruppo. Chi pretende

di sicurezza. La guida sostituisce la

mani. Naturalmente devono conoscere

troppo da sé stesso lo fa a proprio rischio e

documentazione attuale «Responsa

i pericoli della montagna. Oltre all’at

pericolo. Fondamentale è anche l’impiego

bilità in caso di infortuni sui sentieri»,

trezzatura per i sentieri di montagna

di un’attrezzatura adatta al percorso e alle

che da 20 anni funge da riferimento in

possono tornare utili anche un altimetro

condizioni meteorologiche. Prima di partire,

questo ambito.

e una bussola.

è indispensabile consultare il bollettino
2018 | AMIRANDO
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RAPPRESENTANZA D’INTERESSI

CANI DA PASTORE
SUI SENTIERI
Il fatto che i cani proteggano sempre più greggi di pecore dal lupo e dalla lince
è ampiamente accettato dagli escursionisti. In genere i pascoli protetti
vengono attraversati senza problemi. Questo è ciò che dimostra uno studio
recente commissionato dalle associazioni Sentieri Svizzeri e Cani da protezione
delle greggi Svizzera.
Sulla giusta strada

Testo: Daniel Fleuti
Immagine: Agridea

I responsabili trovano i risultati dello studio
particolarmente signiﬁcativi. «Tuttavia,

In Svizzera su 100 pascoli lavorano circa

l’importante è cercare sempre la soluzione

200 cani addestrati e la tendenza è in au

migliore sul posto. Sosteniamo i nostri ad

mento. La loro funzione è quella di proteg

Uno su cinque ha paura

detti alla cura e alla manutenzione dei sen

gere le mandrie di bestiame. «Gli attacchi

Le associazioni Cani da protezione delle

tieri nei cantoni con conoscenze e consu

alle mandrie protette sono scarsi o addirittu

greggi Svizzera e Sentieri Svizzeri hanno

lenze e, in collaborazione con l’associazione

ra inesistenti», afferma Felix Hahn, respon

condotto un sondaggio tra circa 1700

Cani da protezione delle greggi Svizzera,

sabile di Cani da protezione delle greggi

escursionisti e ciclisti, sia online, sia in

sensibilizziamo gli allevatori alle esigenze

Svizzera. Il rovescio della medaglia: i cani di

otto pascoli protetti da cani. I risultati della

degli escursionisti», spiega Pietro Cattaneo,

grossa taglia sono una sﬁda per gli escur

Scuola universitaria di scienze applicate di

responsabile settore sentieri presso l’asso

sionisti. Se vogliono attraversare un pascolo

Zurigo hanno rivelato che quattro persone

ciazione mantello Sentieri Svizzeri. In parti

protetto, devono comportarsi correttamente:

su cinque conoscono il concetto di mandrie

colare, la pianiﬁcazione dei pascoli da parte

mantenere la calma, dare al cane il tempo di

protette da cani e sapendo il motivo della

degli agricoltori dovrebbe essere effettuata

tranquillizzarsi, aggirare la mandria, muover

loro presenza, ne rispettano il lavoro. Una

tenendo conto dei sentieri escursionistici.

si lentamente e, se possibile, non portare il

persona su cinque ha dichiarato di avere

A loro volta i sentieri dovrebbero evitare le

proprio cane da compagnia. Questi sono i

paura dei cani, per questo rappresenta

aree adibite a pascolo. Nei luoghi difﬁcili da

principi che vengono comunicati attraverso

no un disturbo. Circa lo stesso numero di

attraversare, le recinzioni possono garantire

pannelli informativi in loco, volantini, video e

persone teme di essere morso. Il 90% degli

l’assenza di contatto oppure, anche se si

cartoni animati. Tutti i pascoli protetti sono

intervistati ha dichiarato che intraprenderà

tratta di una misura temporanea, occorre

accessibili sulla piattaforma di servizio

nuovamente la stessa escursione dopo

rinunciare al pascolo. I pannelli informativi

www.sentierisvizzeri.ch di Sentieri Svizzeri.

l’incontro con un cane da pastore.

hanno la funzione di informare gli escursio
nisti sulla situazione nelle aree interessate.
Ai proprietari di cani si consiglia di infor
marsi per tempo se intendono attraversare
un’area in cui sono presenti cani da pastore
e di riﬂettere sul loro grado di sicurezza a tal
proposito. In caso contrario è consigliabile
un percorso alternativo. «Raccomandiamo
agli operatori turistici di informare aperta
mente i propri ospiti sull’utilizzo dei cani da
pastore e di suggerire interessanti percorsi n
alternativi», spiega Cattaneo.
Informazioni su incontri o incidenti e
domande possono essere richieste in
qualsiasi momento tramite il modulo

Sentieri Svizzeri e Cani da protezione delle greggi Svizzera collaborano
insieme alla sensibilizzazione degli escursionisti e dei proprietari di cani.
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EVENTI PER ESCURSIONISTI

IN GIRO A PIEDI – INSIEME
AGENDA 2018

© Martin Dominik Zemp

ESCURSIONI GUIDATE
Preparate il vostro zaino, allacciate gli scar

giorni. Le guide sono volontari che hanno

poni... e via! Alla pianiﬁcazione dell’escursio

assolto una relativa formazione. Insieme

ne pensiamo noi. Ogni anno le associazioni

scoprirete gli angoli più belli della Svizzera

cantonali di Sentieri Svizzeri offrono più di

e tante curiosità sulla regione. Scegliete

1000 escursioni guidate di ogni genere: da

l’offerta più adatta a voi tra le tante proposte

quelle più semplici della durata di un po

del nostro programma.

meriggio a quelle più impegnative di diversi

www.sentierisvizzeri.ch/escursioni-guidate

13a NOTTE ESCURSIONISTICA SVIZZERA
Unitevi a noi nel weekend del 23/24 giu

semplici ﬁno alle vere e proprie escursioni

gno 2018, quando la notte diventa giorno!

notturne di diverse ore. Che siate dei semplici

Godetevi l’atmosfera unica del chiaro di luna

appassionati, escursionisti esperti oppure

durante una bellissima escursione guidata.

famiglie, avete soltanto l’imbarazzo della

In tutta la Svizzera sono previste iniziative

scelta!

di vario genere, dalle passeggiate serali più

www.wandernacht.ch

ESCURSIONI ESTIVE
Alla scoperta del villaggio di Germanionico il

sto dal Passo dell’Oberalp ﬁno al lago Ritom?

15 luglio, il giro della bellissima Greina il

Informazioni e iscrizioni su:

23 luglio, sul Lucomagno il 5 agosto o la

www.ticinosentieri.ch

meravigliosa natura del Passo Gana Negra il

> Escursioni accompagnate

24 agosto: un’estate di escursioni accompa
gnate in Valle di Blenio! E perché non
un’escursione di un weekend, il 24/25 ago

AUTUNNO IN MONTAGNA
Molte proposte di escursioni accompagnate

Programma e dettagli su www.ticinosentieri.ch

vi aspettano in Ticino tra settembre e ottobre:

> Escursioni accompagnate

gite culturali e alla scoperta del territorio
cantonale vi permetteranno di vivere la

Ulteriori eventi sono disponibili sulla

stagione più bella per l’escursionismo, ovvero

nostra piattaforma di servizio

l’autunno, quando le giornate sono ancora

www.sentierisvizzeri.ch alla voce

miti, le foglie diventano di mille colori e in alta

«Eventi per escursionisti».

montagna compare la prima neve.
2018 | AMIRANDO
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TANTE FORME DI SOSTEGNO

AIUTATECI A PROSEGUIRE
SU QUESTA STRADA
Certiﬁcazione Zewo
Dal 2010 l’associazione mantello Sentieri
Svizzeri vanta la certiﬁcazione Zewo; essa
garantisce l’impiego efﬁciente
ed economico delle donazioni
nonché il rispetto del loro vincolo
di destinazione.
Tutte le informazioni su donazioni e altre
forme di sostegno sono disponibili sulla
nostra piattaforma
www.sentierisvizzeri.ch/it/contribuire
Conto per donazioni
Saremo lieti di ricevere le vostre donazioni
su questo conto:
conto corrente postale 40145525,
IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5
(si prega di indicare lo scopo della donazione
nel riquadro della causale)

Vale la pena
diventare sostenitori

Donazioni in
occasione di feste

Con il vostro contributo di sostenitori

Qualsiasi lieto evento – sia esso comple

fedeli sostenitori e vi ringraziamo del vostro

non solo fate sì che i sentieri escursioni

anno, matrimonio o anniversario – è una

contributo! Avete domande sulle donazioni?

stici siano coinvolgenti, curati e dotati di

buona occasione per sostenere un’or

O avete comunicazioni in merito alla rete di

una buona segnaletica ma potete godere

ganizzazione di pubblica utilità come

sentieri? Attendiamo con piacere di essere

anche di molti vantaggi.

Sentieri Svizzeri.

contattati.

Donazioni in memoria

Sentieri Svizzeri

Chi preferisce rinunciare agli addobbi fu

Monbijoustrasse 61

nebri e optare per un sostegno a Sentieri

3007 Berna

Svizzeri, può farlo con una donazione.

Tel. +41(0)31 370 10 20

• Il 20% di sconto sullo shop online
www.sentierisvizzeri.ch/it/shop
• Il 15% di sconto sulle prenotazioni
«Ferienverein»
• Il 10% di sconto in tutti i negozi Transa
e nel web shop Transa
• 100 franchi di sconto su prenotazioni
di vacanze Reka
• Pranzo al sacco del valore di 25 franchi

Legati

escursionisti selezionati

Sentieri Svizzeri potete contribuire al

gratuite sul sito www.sentierisvizzeri.ch
anziché 35 franchi

info@wandern.ch | www.sentierisvizzeri.ch

segno e fare del bene anche dopo la
loro morte. Con un legato a favore di

• SvizzeraMobile Plus al prezzo di 20

Siamo lieti di potervi contare tra i nostri

Molte persone desiderano lasciare un

per pernottamento in alberghi per
• Oltre 800 proposte di escursioni

Parlatene con noi

mantenimento della rete di sentieri, alla
promozione dell’escursionismo e, non

Questo opuscolo è stato stampato con

da ultimo, alla tutela della natura.

il sostegno di La Posta, principale partner
di Sentieri Svizzeri.

Condizioni:
www.sentierisvizzeri.ch/sostenitori
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