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I sentieri escursionistici
hanno bisogno del vostro appoggio
Per poter svolgere i loro compiti, l‘associazione mantello Sentieri Svizzeri e le
organizzazioni cantonali competenti
in materia di sentieri hanno bisogno
dell‘appoggio di privati.
Diventate soci di un‘organizzazione cantonale competente in
materia di sentieri
Le organizzazioni cantonali competenti
in materia di sentieri sono la spina
dorsale dell‘escursionismo pedestre in
Svizzera. Con dedizione e conoscenza
della realtà locale, sviluppano e curano
la rete di sentieri cantonale, provvedono alla manutenzione della segnaletica, controllano i sentieri e propongono
escursioni guidate. Appoggiandole finanziariamente o prestando servizio di
volontariato potete contribuire alla realizzazione di questi compiti.
Potete ordinare maggiori informazioni
sul retro di questo tagliando.

Diventate sostenitori dell‘associazione Sentieri Svizzeri
L‘associazione si impegna in tutta la
Svizzera a favore di una segnaletica
unitaria e della qualità dei sentieri e
difende gli interessi degli escursionisti
a livello nazionale. I sostenitori di Sentieri Svizzeri beneficiano di vantaggi
esclusivi:
n fino al 20 % di sconto su guide e
carte escursionistiche nello shop
online www.shop.wandern.ch
n un attraente libretto di buoni escursionistici e una guida escursionistica tematica, ogni anno e a titolo
gratuito
n 5 x punti Transa in tutte le filiali
Transa e Transa-Outdoor e 10% di
sconto su www.transa.ch
Conto sostenitori: CCP 40-14552-5
IBAN-Nr.: CH 48 0900 0000 4001 4552 5

Consigli
per la pianificazione di un‘escursione
Ogni escursione richiede di responsabilità
individuale e la consapevolezza dei potenziali pericoli. Consultate le carte geografiche e le pubblicazioni specialistiche
per informarvi sul livello di difficoltà,
sulle distanze, i dislivelli e i tempi di
percorrenza. Calcolate riserve di tempo
sufficienti. Decidete la partenza effettiva
in base alle previsioni meteorologiche.
Non fate escursioni in montagna da soli.

Il 30 % della popolazione residente
svizzera compie regolarmente
escursioni pedestri

Maggiori informazioni sulle
escursioni pedestri
Il sito web di Sentieri Svizzeri (in francese
e tedesco) offre proposte escursionistiche, 700 escursioni guidate all‘anno, suggerimenti sull‘equipaggiamento e altre
informazioni pratiche per gli escursionisti.
Vi troverete inoltre l‘elenco di tutte le organizzazioni cantonali competenti in materia di sentieri della Svizzera con il link
diretto verso i relativi siti web.
www.wandern.ch

Monbijoustrasse 61, Casella postale 3000 Berna 23
Tel. 031 370 10 20, Fax 031 370 10 21
info@wandern.ch · www.wandern.ch		
CCP 40-14552-5
IBAN-Nr.: CH 48 0900 0000 4001 4552 5

Sentieri Svizzeri
una storia di successo

Il 75 % della popolazione residente
svizzera usufruisce della rete di
sentieri per le proprie escursioni e
altre attività

Sulla strada giusta

Il 90 % degli escursionisti sono
soddisfatti o molto soddisfatti
della qualità dei sentieri
Risultati dello studio «Escursionismo in Svizzera 2008» di Sentieri
Svizzeri e dell‘Ufficio federale delle strade USTRA

Gli indicatori di direzione gialli fanno
ormai parte del panorama svizzero.
60 000 km di sentieri ben curati e segnalati in modo uniforme consentono di
esplorare un territorio estremamente
variegato. Questa offerta unica al mondo
conta fra i successi dell‘associazione
mantello Sentieri Svizzeri e delle sue organizzazioni cantonali competenti in
materia di sentieri.

Dal 1934 operano assieme a favore di
una rete di sentieri sicura, attraente e segnalata in modo unitario in Svizzera e
nel Principato del Liechtenstein, promuovendo l‘escursionismo pedestre quale
attività di svago, avvincente e salutare.
Queste prestazioni sono rese possibili
dall‘appoggio finanziario e dall‘impegno
concreto a titolo volontario di innumerevoli privati, nonché da buone condizioni
quadro statali.
Buon viaggio
in «La Svizzera a piedi»

Le escursioni pedestri …
… rafforzano il sistema immunitario
… abbassano il polso e la pressione arteriosa, riducendo il rischio di problemi
cardiocircolatori
… riducono il potenziale di rischio di varie
malattie tumorali
… aumentano la massa muscolare e ossea
… non gravano sulle articolazioni
… aiutano a ridurre il peso eccessivo
… costituiscono un ottimo allenamento di
resistenza
… sono una pratica sportiva che comporta
pochi rischi e scarsi pericoli di lesioni

Abbonamento annuale
6 numeri al prezzo di Fr. 46.00
In regalo ai nuovi abbonati:
una cartina escursionistica ufficiale di
Sentieri Svizzeri a scelta, del valore di
Fr. 22.50.

Sentieri Svizzeri
Monbijoustrasse 61
Casella postale
3000 Berna 23

Affrancare
p.f.

Servizio abbonamenti di
«SuisseRando»
Telefono 031 740 97 85, fax 031 740 97 76
E-mail abo-wanderland@wandern.ch

E-mail

Per maggiori informazioni:
www.svizzera-a-piedi.ch

NPA, Luogo

Segnaletica: indicatori di direzione e
pali rosa

Sapete
quanto è sano camminare?

I percorsi locali sono sentieri di particolare interesse di una località o regione.
Segnaletica: nome e numero a tre cifre o
logo.

Via

Segnaletica: indicatori di direzione
gialli con punta in bianco-rosso-bianco,
segnavia a vernice e frecce direzionali in
bianco-rosso-bianco

Nell‘ambito del programma
nazionale SvizzeraMobile,
i sentieri escursionistici più
attraenti della Svizzera sono
segnalati con indicatori di direzione
addizionali, muniti di campi di percorso

Nome

I sentieri escursionistici invernali
sono segnalati unicamente in inverno.
Non richiedono conoscenze o abilità particolari, ma bisogna tener conto del pericolo di scivolare sulla neve.

I percorsi regionali attraversano diversi
Cantoni. Segnaletica: numeri a due cifre.

Cognome

I sentieri escursionistici di montagna
comprendono tratti difficilmente percorribili e sono prevalentemente ripidi e stretti
e talvolta esposti. Richiedono all‘escursionista un passo sicuro, assenza di vertigini,
buona condizione fisica ed esperienza in
montagna. Sono necessari scarponi, un
equipaggiamento adatto alle condizioni
meteo e carte topografiche.

I percorsi nazionali attraversano buona
parte della Svizzera. I punti di partenza e di
arrivo sono solitamente ubicati vicino a una
frontiera. Segnaletica: numeri a una cifra.

Appellativo

Segnaletica: indicatori di direzione blu
con punta in bianco-blu-bianco, segnavia
a vernice e frecce direzionali in biancoblu-bianco.

La rivista di Sentieri Svizzeri, pubblicata in
francese e tedesco, offre sei volte all‘anno:
n relazioni escursionistiche attuali
n Balades à la carte: proposte di escursioni da collezionare
n servizi di approfondimento avvincenti
n interessanti offerte di lettura e di viaggio per i lettori
n inserto annuale con oltre 700 escursioni
guidate
n fino al 20 % di sconto su guide e carte
escursionistiche nello shop online
www.shop.wandern.ch
n 5 x punti Transa in tutte le filiali Transa
e Transa-Outdoor e 10 % di sconto su
www.transa.ch

verdi sui quali figura il nome e il numero
del percorso.

n Desidero maggiori informazioni sull‘associazione competente in
materia di sentieri del canton
Vi prego di inviarmi la documentazione.
n Desidero maggiori informazioni sulla condizione di sostenitore di
Sentieri Svizzeri. Vi prego di inviarmi la documentazione.
n Desidero un numero in prova gratuito del Magazine «SuisseRando».

Segnaletica: indicatori di direzione,
rombi e frecce direzionali gialli

I sentieri escursionistici alpini sono
sentieri di montagna impegnativi che possono comportare l‘attraversamento di
ghiacciai e brevi passaggi rocciosi di arrampicata. La presenza di tratti attrezzati
non è garantita. I sentieri alpini richiedono
un passo sicuro, assenza di vertigini e
un‘ottima condizione fisica. Sono indispensabili un‘esperienza alpina e un equipaggiamento appropriato.

Magazine «SuisseRando»
La rivista di riferimento in tema di escursionismo!

Cartolina
di ordinazione

I sentieri escursionistici si snodano in
genere lontano dalle strade aperte al traffico motorizzato e sono privi di pavimentazione in asfalto o cemento. Non richiedono conoscenze o abilità particolari.

Segnaletica supplementare
«La Svizzera a piedi»

Sulla strada giusta

Sentieri Svizzeri
Il sentiero giusto per ogni esigenza

