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Costituzione FAT 
 
La FAT è stata fondata il 31 ottobre 1965. 
 
Ad oggi conta 15 sezioni con denominazioni diverse e sparse su tutto il territorio cantonale, 30 capanne 
alpine e oltre 8'000 soci. 
 
È da sempre basata sul volontariato dal quale trae la sua particolarità e forza. 
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Scopo FAT 
 
Si propone di favorire la conoscenza e la protezione del mondo alpino, salvaguardare la bellezza delle 
nostre montagne, promuovere l’escursionismo e l’alpinismo e di avvicinare i più giovani alla montagna. 
Cura i rapporti e collabora con altre associazioni ed enti che perseguono scopi analoghi. 
 
La FAT contribuisce al sostegno finanziario delle sezioni per l’acquisto di materiale di sicurezza e la 
promozione dell’escursionismo e dell’alpinismo verso la gioventù. 
A tale proposito organizza regolarmente corsi di formazione di capi-gita e monitori. 
 
La FAT è l’associazione mantello che accomuna gli amanti dell’escursionismo e dell’alpinismo ticinesi 
appartenenti alle diverse società con le quali regola l’attività e la reciprocità nelle numerose capanne 
sparse sulle montagne del Ticino. 
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Composizione FAT 
 

 15 sezioni  
 30 capanne 
 8'000 Soci 
 volontariato 
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Comitato Direttivo FAT 
 

 7 membri (+ 1) 
- Presidente Giorgio Matasci 
- Segretaria/Cassiera Rosanna Giottonini 
- Vicepresidente Raffaele Grassi 
- Commissario Tecnico Rossi Mauro 
- Cindy Fogliani Redattrice 
- Giorgio Riberi Membro CD 
- Andrea Canevascini Membro CD 
- Enea Solari Pubbliche relazioni e stampa 
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Comitato dei Presidenti FAT 
 

 15 membri 
- Amici della Montana, Brissago Michele Cagna 
- Associazione Amici Cap. Brogoldone Graziano Decristophoris 
- SAT Chiasso Mauro Raimondi 
- SAT Lucomagno Enea Solari 
- SAT Lugano Fausto Milani 
- SAT Mendrisio Alessandro Brazzola 
- SAT Ritom Arturo Mottini 
- Società Escurionistica Verzaschese Giorgio Matasci 
- Società Alpinistica Bassa Blenio Fabio Sani 
- Società Alpinistica Nido d’Aquia Guido Degiorgi 
- Società Alpinistica Valmaggese Arturo Rothen 
- UTOE Bellinzona Giorgio Riberi 
- UTOE Biasca Wilson Fogliani 
- UTOE Faido Raffaele Grassi 
- UTOE Locarno Tiziana Faraon 

 
  



FEDERAZIONE ALPINISTICA TICINESE 
 

 
 

11 

Sezioni FAT 
 

 15 Sezioni 
- Amici della Montagna, Brissago 
- Associazione Amici Cap. Brogoldone 
- SAT Chiasso 
- SAT Lucomagno 
- SAT Lugano 
- SAT Mendrisio 
- SAT Ritom 
- Società Escursionistica Verzaschese 
- Società Alpinistica Bassa Blenio 
- Società Alpinistica Nido d’Aquila 
- Società Alpinistica Valmaggese 
- UTOE Bellinzona 
- UTOE Biasca 
- UTOE Faido 
- UTOE Locarno 
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Capanne FAT 
 

 30 Capanne 
 
 

Ordine per Società affiliate 
 

 Capanna Società Posti 
letto 

Posti letto 
Sezione 

Ubicazione M s/m 

1 Al Legn Associazione 
Amci della 
Montagna 

12 12 Locarnese 1’780 

2 Brogoldone Associazione 
Amici Capanna 
Brogoldone 

57 57 Bellinzonese 
(Lumino) 

1’910 

3 Gorda Nido d’Aquila 32 32 Blenio 1’800 
4 Sponda SAT Chiasso 48 48 Leventina 1’997 
5 Dötra SAT Lucomagno 22 91 Blenio 1’748 
6 Scaletta SAT Lucomagno 57 Blenio 2’205 
6a Scaletta 

Rifugio 
SAT Lucomagno 12 Blenio 2’205 

7 Pairolo SAT Lugano 40 40 Luganese 1’347 
8 Leit SAT Mendrisio 60 60 Leventina 2’257 
9 Garzonera SAT Ritom 20 98 Leventina 1’973 
10 Cadagno SAT Ritom 78 Leventina 1’987 
11 Borgna SEV Verzasca 42 146 Locarnese 

(Vogorno) 
1’912 

12 Cognora SEV Verzasca 20 Locarnese 
(Frasco) 

1’938 

13 Cornavosa SEV Verzasca 28 Locarnese 
(Lavertezzo) 

1’991 

14 Efra SEV Verzasca 24 Locarnese 
(Frasco) 

2’039 

15 Barone SEV Verzasca 32 Locarnese 
(Sonogno) 

2’172 

16 Quarnèi Società 
Alpinistica Bassa 
Blenio (SABB) 
Malvaglia 

58 58 Blenio 
(Malvaglia) 

2’107 

17 Soveltra Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

Chiusa 40 Locarnese (Valle 
Maggia) 

1’534 



FEDERAZIONE ALPINISTICA TICINESE 
 

 
 

13 

18 Fiorasca Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

10 Locarnese (Valle 
Maggia) 

2’086 

19 Pian di Crest Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

30 Locarnese (Valle 
Maggia) 

2’108 

20 Gesero UTOE Bellinzona 40 219 Bellinzonese 1’774 
21 Albagno UTOE Bellinzona 26 Bellinzonese 1’872 
22 Bovarina UTOE Bellinzona 42 Blenio 1’870 
23 Tamaro UTOE Bellinzona 53 Luganese 1’867 
24 Adula UTOE UTOE Bellinzona 58 Blenio 2’394 
25 Pian d’Alpe UTOE Biasca 37 87 Blenio 1’764 
26 Cava UTOE Biasca 50 Blenio 2’066 
27 Grossalp UTOE Locarno 36 58 Locarnese 1’907 
28 Poncione di 

Braga 
UTOE Locarno 22 Locarnese 2’000 

29 Prödor UTOE Pizzo 
Molare 

42 54 Leventina 1’740 

30 Ganna Rossa UTOE Pizzo 
Molare 

12 Leventina 2’270 

 
 Salèi SEO Onsernone 20 20 Locarnese 1’777 
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Ordine per posti letto 
 

 Capanna Società Posti 
letto 

Posti letto 
Sezione 

Ubicazione M s/m 

1 Al Legn Associazione 
Amci della 
Montagna 

12 12 Locarnese 1’780 

2 Gorda Nido d’Aquila 32 32 Blenio 1’800 
3 Pairolo SAT Lugano 40 40 Luganese 1’347 
4 Soveltra Società 

Alpinistica 
Valmaggese 

Chiusa 40 
 

Locarnese (Valle 
Maggia) 

1’534 

5 Fiorasca Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

10 Locarnese (Valle 
Maggia) 

2’086 

6 Pian di Crest Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

30 Locarnese (Valle 
Maggia) 

2’108 

7 Sponda SAT Chiasso 48 48 Leventina 1’997 
8 Prödor UTOE Pizzo 

Molare 
42 54 Leventina 1’740 

9 Ganna Rossa UTOE Pizzo 
Molare 

12 Leventina 2’270 

10 Brogoldone Associazione 
Amici Capanna 
Brogoldone 

57 57 Bellinzonese 
(Lumino) 

1’910 

11 Quarnèi Società 
Alpinistica Bassa 
Blenio (SABB) 
Malvaglia 

58 58 Blenio (Malvaglia) 2’107 

12 Grossalp UTOE Locarno 36 58 Locarnese 1’907 
13 Poncione di 

Braga 
UTOE Locarno 22 Locarnese 2’000 

14 Leit SAT Mendrisio 60 60 Leventina 2’257 
15 Pian d’Alpe UTOE Biasca 37 87 Blenio 1’764 
16 Cava UTOE Biasca 50 Blenio 2’066 
17 Dötra SAT Lucomagno 22 91 Blenio 1’748 
18 Scaletta SAT Lucomagno 57 Blenio 2’205 

18a Scaletta 
Rifugio 

SAT Lucomagno 12 Blenio 2’205 

19 Garzonera SAT Ritom 20 98 Leventina 1’973 
20 Cadagno SAT Ritom 78 Leventina 1’987 
21 Borgna SEV Verzasca 42 146 Locarnese 

(Vogorno) 
1’912 
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22 Cognora SEV Verzasca 20 Locarnese 
(Frasco) 

1’938 

23 Cornavosa SEV Verzasca 28 Locarnese 
(Lavertezzo) 

1’991 

24 Efra SEV Verzasca 24 Locarnese 
(Frasco) 

2’039 

25 Barone SEV Verzasca 32 Locarnese 
(Sonogno) 

2’172 

26 Gesero UTOE Bellinzona 40 219 Bellinzonese 1’774 
27 Albagno UTOE Bellinzona 26 Bellinzonese 1’872 
28 Bovarina UTOE Bellinzona 42 Blenio 1’870 
29 Tamaro UTOE Bellinzona 53 Luganese 1’867 
30 Adula UTOE UTOE Bellinzona 58 Blenio 2’394 

Totale parziale 1’100 1’100  
 Salèi SEO Onsernone 20 20 Locarnese 1’777 

Totale 1’120 1’120   
 
 
  



FEDERAZIONE ALPINISTICA TICINESE 
 

 
 

16 

Ordine per distretto 
 

 Capanna Società Posti 
letto 

Posti letto 
Sezione 

Ubicazione M s/m 

1 Gesero UTOE Bellinzona 40 219 Bellinzonese 1’774 
2 Albagno UTOE Bellinzona 26 219 Bellinzonese 1’872 
3 Brogoldone Associazione 

Amici Capanna 
Brogoldone 

57 57 Bellinzonese 
(Lumino) 

1’910 

4 Dötra SAT Lucomagno 22 90 Blenio 1’748 
5 Pian d’Alpe UTOE Biasca 37 87 Blenio 1’764 
6 Gorda Nido d’Aquila 32 32 Blenio 1’800 
7 Bovarina UTOE Bellinzona 42 219 Blenio 1’870 
8 Cava UTOE Biasca 50 87 Blenio 2’066 
9 Scaletta SAT Lucomagno 57 91 Blenio 2’205 

9a Scaletta 
Rifugio 

SAT Lucomagno 12 90 Blenio 2’205 

10 Adula UTOE UTOE Bellinzona 58 219 Blenio 2’394 
11 Quarnèi Società 

Alpinistica Bassa 
Blenio (SABB) 
Malvaglia 

58 58 Blenio (Malvaglia) 2’107 

12 Prödor UTOE Pizzo 
Molare 

42 54 Leventina 1’740 

13 Garzonera SAT Ritom 20 98 Leventina 1’973 
14 Cadagno SAT Ritom 78 98 Leventina 1’987 
15 Sponda SAT Chiasso 48 48 Leventina 1’997 
16 Leit SAT Mendrisio 60 60 Leventina 2’257 
17 Ganna Rossa UTOE Pizzo 

Molare 
12 54 Leventina 2’270 

18 Al Legn Associazione 
Amci della 
Montagna 

12 12 Locarnese 1’780 

19 Grossalp UTOE Locarno 36 58 Locarnese 1’907 
20 Poncione di 

Braga 
UTOE Locarno 22 58 Locarnese 2’000 

21 Cognora SEV Verzasca 20 146 Locarnese 
(Frasco) 

1’938 

22 Efra SEV Verzasca 24 146 Locarnese 
(Frasco) 

2’039 

23 Cornavosa SEV Verzasca 28 146 Locarnese 
(Lavertezzo) 

1’991 

24 Barone SEV Verzasca 32 146 Locarnese 
(Sonogno) 

2’172 
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25 Soveltra Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

Chiusa 40 Locarnese (Valle 
Maggia) 

1’534 

26 Fiorasca Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

10 40 Locarnese (Valle 
Maggia) 

2’086 

27 Pian di Crest Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

30 40 Locarnese (Valle 
Maggia) 

2’108 

28 Borgna SEV Verzasca 42 146 Locarnese 
(Vogorno) 

1’912 

29 Pairolo SAT Lugano 40 40 Luganese 1’347 
30 Tamaro UTOE Bellinzona 53 219 Luganese 1’867 

 
 Salèi SEO Onsernone 20 20 Locarnese 1’777 

 
 
 
 
Riepilogo per Distretto 
 
Locarnese: 11 
Blenio: 8 
Leventina: 6 
Bellinzonese: 3 
Luganese: 2 
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Ordine per altezza m s/m 
 

 Capanna Società Posti 
letto 

Posti letto 
Sezione 

Ubicazione M s/m 

1 Pairolo SAT Lugano 40 40 Luganese 1’347 
2 Soveltra Società 

Alpinistica 
Valmaggese 

Chiusa 40 Locarnese (Valle 
Maggia) 

1’534 

3 Prödor UTOE Pizzo 
Molare 

42 54 Leventina 1’740 

4 Dötra SAT Lucomagno 22 90 Blenio 1’748 
5 Pian d’Alpe UTOE Biasca 37 87 Blenio 1’764 
6 Gesero UTOE Bellinzona 40 219 Bellinzonese 1’774 
7 Al Legn Associazione 

Amci della 
Montagna 

12 12 Locarnese 1’780 

8 Gorda Nido d’Aquila 32 32 Blenio 1’800 
9 Tamaro UTOE Bellinzona 53 219 Luganese 1’867 

10 Bovarina UTOE Bellinzona 42 219 Blenio 1’870 
11 Albagno UTOE Bellinzona 26 219 Bellinzonese 1’872 
12 Grossalp UTOE Locarno 36 58 Locarnese 1’907 
13 Brogoldone Associazione 

Amici Capanna 
Brogoldone 

57 57 Bellinzonese 
(Lumino) 

1’910 

14 Borgna SEV Verzasca 42 146 Locarnese 
(Vogorno) 

1’912 

15 Cognora SEV Verzasca 20 146 Locarnese 
(Frasco) 

1’938 

16 Garzonera SAT Ritom 20 98 Leventina 1’973 
17 Cadagno SAT Ritom 78 98 Leventina 1’987 
18 Cornavosa SEV Verzasca 28 146 Locarnese 

(Lavertezzo) 
1’991 

19 Sponda SAT Chiasso 48 48 Leventina 1’997 
20 Poncione di 

Braga 
UTOE Locarno 22 58 Locarnese 2’000 

21 Efra SEV Verzasca 24 146 Locarnese 
(Frasco) 

2’039 

22 Cava UTOE Biasca 50 87 Blenio 2’066 
23 Fiorasca Società 

Alpinistica 
Valmaggese 

10 40 Locarnese (Valle 
Maggia) 

2’086 

24 Quarnèi Società 
Alpinistica Bassa 
Blenio (SABB) 
Malvaglia 

58 58 Blenio (Malvaglia) 2’107 
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25 Pian di Crest Società 
Alpinistica 
Valmaggese 

30 40 Locarnese (Valle 
Maggia) 

2’108 

26 Barone SEV Verzasca 32 146 Locarnese 
(Sonogno) 

2’172 

27 Scaletta SAT Lucomagno 57 91 Blenio 2’205 
27a Scaletta 

Rifugio 
SAT Lucomagno 12 90 Blenio 2’205 

28 Leit SAT Mendrisio 60 60 Leventina 2’257 
29 Ganna Rossa UTOE Pizzo 

Molare 
12 54 Leventina 2’270 

30 Adula UTOE UTOE Bellinzona 58 219 Blenio 2’394 
30 Minimo 

Massimo 
1’347 
2’394 

 
 Salèi SEO Onsernone 20 20 Locarnese 1’777 
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Pernottamenti nelle Capanne in Ticino 2018 
 

 Fed. Capanna 2018   Fed. Capanna 2018 
1 FAT Pairolo 1 379  1 CAS Adula CAS 640 
2 FAT Soveltra 0  2 CAS Alzasca 1 127 
3 FAT Prödor 252  3 CAS Basodino 1 304 
4 FAT Dötra 157  4 CAS Campo Tencia 2 436 
5 FAT Pian d'Alpe 67  5 CAS Cristallina 1 993 
6 FAT Gesero 75  6 CAS Motterascio 3 425 
7 FAT Al Legn 216  7 CAS Pian Secco 1 774 
8 FAT Gorda 244  8 CAS Monte Bar 2 650 
9 FAT Albagno 782  9 CAS Baita del Luca 250 

10 FAT Bovarina 1 669    Totale CAS 1 15 599 
11 FAT Tamaro 500      
12 FAT Grossalp 289      
13 FAT Brogoldone 669   Fed. Capanna 2018 
14 FAT Borgna 765  1 CAS ZH Cadlimo 4 014 
15 FAT Cognora 685  2 CAS ZG Corno Gries 2 279 
16 FAT Garzonera 508    Totale CAS 2 6 293 
17 FAT Cadagno 3 651    Totale CAS 1 2 21 892 
18 FAT Cornavosa 615      
19 FAT Sponda 548      
20 FAT P.ne di Braga 313      
21 FAT Efra 790      
22 FAT Cava 198      
23 FAT Fiorasca 96      
24 FAT Quarnei 719      
25 FAT Pian di Crest 677      
26 FAT Barone 675      
27 FAT Scaletta 2 867      
28 FAT Leit 1 186    FAT 21 621 
29 FAT Ganna Rossa 53    CAS 1 15 599 
30 FAT Adula UTOE 976    CAS 2 6 293 

  Totale 21 621    Totale 43 513 
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Soci FAT 
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La rivista “L’Alpinista ticinese” 
 

L'Alpinista ticinese: la rivista per chi ama la montagna. 
 
L’alpinista ticinese nasce nel 1959 come bollettino sociale a siglare l’unità delle diverse associazioni 
alpinistiche presenti in Ticino. Negli anni il bollettino ha assunto vieppiù i toni di una rivista, 
affrontando di volta in volte le numerose tematiche inerenti l’ambiente alpino e la sua frequentazione. 
Oggi l’Alpinista ticinese è, in Ticino, la rivista di riferimento per un pubblico eterogeneo di appassionati 
o amanti della montagna. A una sezione riservata alle diverse attività delle associazioni affiliate affianca 
una consistente parte di approfondimento dei temi legati alla montagna. In essa compaiono interviste, 
presentazioni di itinerari, recensioni, cronache e approfondimenti su temi culturali, ambientali, 
sportivi, della sicurezza. 
Stampata in 7'5000 copie, appare quattro volte l'anno ed è distribuita gratuitamente ai soci delle 
sezioni FAT, o ottenibile in abbonamento con un investimento di Fr. 25.00 l'anno. 
Responsabile della redazione è Cindy Fogliani, 6713 Malvaglia, 091 825 04 56, info@gentesana.ch. 
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Colonne di soccorso 
 
La FAT non ha una propria struttura legata al soccorso alpino come invece è il caso del CAS. 
 
Ci sono tuttavia 2 sezioni della FAT che, al loro interno, sono dotate di strutture si soccorso composte 
da volontari specializzati nel soccorso alpino organizzati per l’intervento nelle proprie giurisdizioni. 
Si tratta della SAT Lucomagno e dell’UTOE di Biasca. 
 
Da un punto di vista gerarchico sono subordinate al Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e al Soccorso Alpino 
Ticino (SATI). 
 
In caso di necessità le colonne di soccorso delle società aderenti alla FAT collaborano con tutte le altre 
istituzioni di soccorso: CAS, Rega, ambulanza, polizia, pompieri. 
La Stazione di soccorso Olivone e la Stazione di soccorso Biasca completano il panorama del Soccorso 
Alpino Ticino con le altre Stazioni del CAS di Bellinzona (per le regioni di Bellinzona, Airolo e San 
Bernardino), del CAS Locarno (per la regione del Locarnese) e del CAS Lugano (per la regione 
sottocenerina). 
 
La Colonna di soccorso della SAT Lucomagno è la Colonna di soccorso di primo intervento per la Diga 
del Luzzone. 
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Progetto “Giovani e Montagna” 
 

Da chi è nato e perché? 
Progetto nato dalla richiesta dei presidenti della Federazione Alpinistica Ticinese, per espandere e 
promuovere, in accordo con le Società affiliate, i valori della montagna in un contesto sociale, 
coinvolgendo bambini e giovani, a disposizione anche quale sostegno specifico per gli istituti scolastici 
intenzionati a percorrere questo cammino didattico. 
 

Con quale scopo? 
Il progetto teso a trasmettere passione e condivisione per tutto ciò che è la montagna e per ciò che 
proviamo quando siamo suoi ospiti, ponendo in risalto anche specifiche attività ad essa legate, 
attraverso lezioni/proiezioni, visione dei vari materiali e abbigliamento idoneo per intraprendere una 
gita, organizzare passeggiate ed eventuali soggiorni nei rifugi, toccando ambiti che possono spaziare 
dalla conoscenza del proprio territorio, agli spazi e ai panorami, privilegiando il camminare e lo sforzo 
fisico, la volontà mescolata all'incertezza di raggiungere la meta, i profumi, i fiori, le rocce, i giochi di 
luce e ombra, l’ascolto del vento, le tradizioni, l'alpeggio, le mucche, i formaggi, gli animali, le stagioni 
e i loro colori, i rifugi e la convivenza in questo contesto e altro ancora (gli habitat alle diverse quote, 
le riserve, la geologia e la botanica). 
 

Perché i giovani? 
 Perché pensiamo che, con le possibilità che offriamo, permettiamo loro di accedere a delle 

sensazioni ed emozioni sane … forse anche sconosciute e ignorate. 
 Perché crediamo di poter contribuire a favorire la loro socialità e l’aspetto relazionale a fronte 

dell’isolamento che potrebbe ingabbiarli portandoli magari a credere che la vera realtà è quella 
virtuale che li accompagna quando si immergono e si isolano al ritmo massacrante di alcuni 
giochi con i quali si vedono protagonisti. 

 Perché offrendo questo ai giovani abbiamo la speranza di poter generare una visione e un 
dialogo che vadano oltre; che le esperienze assaporate possano essere stimolo di ulteriore 
curiosità e coinvolgimento per i giovani e da loro stessi esteso alla famiglia, agli amici! 

 Perché i giovani sono il nostro futuro! 
 Perché i giovani sono la Società di domani! 

 

Attraverso chi si realizza? 
La Federazione Alpinistica Ticinese, nel progetto "Giovani e Montagna", si mette a disposizione, forte 
della competenza e della sensibilità di Mauro Rossi, guida alpina e responsabile tecnico della 
Federazione. 
Si rivolge a tutti gli istitutori e gli insegnanti del Ticino che sono attenti alla valorizzazione della 
montagna e della natura, come ulteriore mezzo di insegnamento dei molteplici valori che scaturiscono 
e si evidenziano in tale contesto. 
 
Invitiamo perciò gli istituti scolastici interessati a voler contattare direttamente il responsabile tecnico: 
Mauro Rossi (079 418 04 81, kuberake@gmail.com).  
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Il Coro della Federazione Alpinistica Ticinese 
 
Fondato nel 2012 e diretto dal Maestro Pierluigi Soro, è gestito da un Comitato composto da: 
Presidente:  Roberto Delprete 
Cassiere: Giuliano Ossola 
Segretario:  Danilo Cavargna 
 
Sempre alla ricerca di nuove voci. Interessati possono scrivere all’indirizzo mail: corofat@bluewin.ch 
oppure via telefono allo 079 640 12 90. 
Per coloro che fossero interessati a sostenere il Coro con un offerta, è stato aperto un conto presso la 
Banca Raiffeisen a Minusio (IBAN: CH86 8037 9000 0525 5443 0). 
 
 
 
Dal sito: 
https://www4.ti.ch/decs/dcsu/osservatorio/risorse/operatori-culturali/dettaglio/?opeId=1243 
 

 
 
La mente vulcanica del presidente Giorgio Matasci ha dapprima sognato per anni e poi concretizzato, 
con l'approvazione dei presidenti della Federazione Alpinistica Ticinese, la creazione del "Coro della 
FAT.". 
Nato dallo zoccolo del "Coro Verbano", attivo da molti anni nel Locarnese, e completato da diversi 
cantori provenienti da altri cori, il coro FAT si presenta attualmente con una ventina di voci maschili e 
un repertorio costituito da canti tipici della tradizione alpina, canti d'amore e di nostalgia, canti 
popolari e del folclore locale. 
Il repertorio del coro si adatta sia alle diverse manifestazioni e ricorrenze nelle capanne alpine, sia in 
occasioni di incontri quali assemblee, rassegne, incontri, ecc. 
Contiamo su un caldo sostegno popolare per questa bella iniziativa, volta ad incitare il promovimento 
del buon canto, da sempre compagno nelle gite, nelle pause e nelle capanne delle nostre montagne. 



FEDERAZIONE ALPINISTICA TICINESE 
 

 
 

26 

Palestre di arrampicata 
 
Si distinguono in naturali e artificiali. Queste ultime possono essere interne (p.es. in palestre) o esterne 
(tracciate dall’uomo all’esterno, p.es Ponte Brolla e Diga del Luzzone). 
 
 
Eccone una breve panoramica (non esaustiva) 

L’arrampicata alla Diga del Luzzone e il suo record mondiale 
È situata in alta Valle di Blenio, nel Comune di Blenio ed è fruibile durante la bella stagione (di solito 
dal 01.05 al 30.10). 
È la via di arrampicata artificiale più lunga al mondo con i suoi 160 metri di altezza e oltre 600 appigli). 
 
Per salire sulla struttura vanno richieste le chiavi di accesso, depositate presso il ristorante a fianco 
della diga. 
Vedi anche: 

 www.satlucomagno.ch 
 https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_del_Luzzone 
 https://www.ticino.ch/it/commons/details/Arrampicata-sportiva-Diga-del-

Luzzone/97179.html) 
 
 

Palestra di arrampicata a Olivone (Polisport) 
Creata nell’anno 2000, è installata all’interno dello stabile Polisport di Olivone.situata in alta Valle di 
Blenio, nel Comune di Blenio. Installazione Boulder 
È fruibile  
 
Vedi anche: 

 www.satlucomagno.ch 
 http://www.polisportolivone.ch/attivita/sport-tempo-libero/palestra-arrampicata/ 

 
 

Palestra di arrampicata a Chiasso (SAT Chiasso) 
Costruita nel 1991  
Vedi anche: 

 http://www.satchiasso.ch/societa.php 
 
 

Palestra di arrampicata Audan (SAT Ritom) 
Installazione Boulder + albero di ghiaccio 
Vedi anche: 

  
 www.satritom.ch 
 https://www.ticino.ch/it/commons/details/Palestra-di-arrampicata-Audan/138064.html 
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Reciprocità 
 
Il principio della reciprocità consiste nel concedere ad un terzo particolari agevolazioni in modo da 
ottenerne analoghe dallo stesso. 
 
Concretamente, ai Soci aderenti delle organizzazioni alpinistiche che hanno aderito al riconoscimento 
del principio della reciprocità sono assicurate condizioni agevolate e vantaggi alla fruizione delle 
strutture ricettive estere. 
 
 
 

Elenco delle organizzazioni svizzere 
Le organizzazioni alpinistiche che concedono il diritto di reciprocità sono europee e sono 14, di cui 3 
svizzere: 

 Federazione Alpinistica Ticinese (FAT) 
 Schweizer Alpenclub (SAC) 
 Vereinigung Akademischer Alpenclubs der Schweiz (VAACS) 

 
 
 

Elenco completo delle organizzazioni in Europa 

 

Fonte: http://www.dreizinnenhuette.com/  
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Capanne CAS 
Ordine per Sezione CAS 
 

 Capanna CAS Posti 
letto 

Posti letto 
Sezione 

Ubicazione M s/m 

1 Piansecco CAS Bellinzona e 
Valli 

50   1’988 

2 Alzasca CAS Locarno 25   1’734 
3 Basodino CAS Locarno 48   1’856 
4 Adula CAS CAS Ticino 30  Blenio 2’012 
5 Campo Tencia CAS Ticino 70  Leventina 2’140 
6 Cristallina CAS Ticino 120   2’575 
7 Motterascio CAS Ticino 70  Blenio 2’172 
8 Monte Bar CAS Ticino 44  Luganese 1’602 
9 Baita del Luca CAS Ticino 16  Luganese 1’070 

 
10 Corno Gries SAC Rossberg, 

ZG 
50  Leventina 2’338 

11 Cadlimo SAC UTO, ZH 80  Leventina 2’570 
 
 

Ordine per posti letto CAS  
 

 Capanna CAS Posti 
letto 

Posti letto 
Sezione 

Ubicazione M s/m 

1 Piansecco CAS Bellinzona e 
Valli 

50 50  1’988 

2 Alzasca CAS Locarno 25 73  1’734 
3 Basodino CAS Locarno 48  1’856 
4 Baita del Luca CAS Ticino 16 350 Luganese 1’070 
5 Adula CAS CAS Ticino 30 Blenio 2’012 
6 Monte Bar CAS Ticino 44 Luganese 1’602 
7 Campo Tencia CAS Ticino 70 Leventina 2’140 
8 Motterascio CAS Ticino 70 Blenio 2’172 
9 Cristallina CAS Ticino 120  2’575 

Totale parziale 473 473   
10 Corno Gries SAC Rossberg, 

ZG 
50 50 Leventina 2’338 

11 Cadlimo SAC UTO, ZH 80 80 Leventina 2’570 
Totale 603 603   
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Ordine per m s/m 
 

 Capanna CAS Posti 
letto 

Posti letto 
Sezione 

Ubicazione M s/m 

1 Baita del Luca CAS Ticino 16  Luganese 1’070 
2 Monte Bar CAS Ticino 44  Luganese 1’602 
3 Alzasca CAS Locarno 25   1’734 
4 Basodino CAS Locarno 48  Locarnese 1’856 
5 Piansecco CAS Bellinzona e 

Valli 
50   1’988 

6 Adula CAS CAS Ticino 30  Blenio 2’012 
7 Campo Tencia CAS Ticino 70  Leventina 2’140 
8 Motterascio CAS Ticino 70  Blenio 2’172 
9 Cristallina CAS Ticino 120   2’575 

 Minimo 
Massimo 

1’070 
2’575 

 
10 Corno Gries SAC Rossberg, 

ZG 
50  Leventina 2’338 

11 Cadlimo SAC UTO, ZH 80  Leventina 2’570 
 
 
 

Soci CAS 
 

Data Sezione CAS Effettivi 
10.06.2019 CAS Ticino 2’664 
10.06.2019 CAS Bellinzona e Valli 913 
10.06.2019 CAS Locarno 792 
 Totale 4’369 
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Confronti FAT – CAS 
 

Tema FAT CAS Saldo FAT Saldo CAS 
Soci (TI) 8’000 4’369 3’631 3'631 
Capanne (TI) 30 11 19 19 
Capanne (CH) 30 262 232 232 
Densità Capanne in TI per km2 

(superficie TI: 2'812 km2 (fonte 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantone_Ticino) 
1 Capanna ogni … km2 

93 255 162 162 

Posti letto (TI) 1’100 603 497 497 
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Fronti di attività esterni 
 
 
Cani di custodia delle greggi 
 
Tema evidenziato a partire dall’estate 2018 quando 2 persone vennero attaccate da un cane in alta 
Valle di Blenio. 
Le preoccupazioni esternate a suo tempo all’Ufficio della consulenza agricola e il dialogo con altre 
istituzioni coinvolte su vari fronti per il possibile ripetersi di simili hanno permesso di identificare una 
soluzione per il tracciamento di un nuovo percorso che dovrebbe allontanare la possibilità di 
convivenza tra i cani e gli escursionisti. 
 
La politica adottata per la protezione delle greggi dai grandi predatori prevede la continuità nel 
mantenimento di questo genere di custodia e, recentemente, altri casi di disagio sono stati segnalati 
in altre zone di pascolo le cui greggi sono protette dai cani. 
 
Si tratta di un problema aperto che certamente non può trovare la completa soluzione nella posa dei 
cartelli di attenzione sui sentieri, in prossimità delle zone “a rischio”. L’aspetto umano è soggettivo e 
la paura che alcuni escursionisti (o utenti della montagna) hanno trovandosi di fronte a un cane che si 
sa deputato alla guardia di un gregge, va ampiamente oltre la staticità di un cartello che, sebbene 
impiantato con un buon fine, resta fine a sé stesso nella maggior parte dei casi. 
 
La soluzione potrà essere trovata a piena soddisfazione delle parti nella misura in cui le esigenze 
dell’una non precludano quelle dell’altra 
 
 
 
Sostegno all’iniziativa per i ghiacciai 
 
La Federazione Alpinistica Ticinese (FAT), associazione mantello che accomuna oltre 7'600 soci 
suddivisi in 15 società alpinistiche proprietarie di 30 capanne distribuite sull’intero territorio cantonale, 
sostiene l’”Iniziativa per i ghiacciai”. Promossa dall’”Associazione svizzera per la protezione del clima”, 
l’iniziativa ha come scopo la neutralizzazione delle emissioni di gas serra causate dall’uomo al più tardi 
entro il 2050, data dalla quale non saranno più ammessi in circolazione combustibili e carburanti fossili, 
fatta eccezione per applicazioni tecnicamente non sostituibili. Questi disposti saranno alla base della 
richiesta di completamento della Costituzione federale con l’inserimento dell’art. 74a sulla “Politica 
climatica”. 
Naturalmente sensibile e attenta verso l’ambiente in tutte le desinenze finalizzate alla sua 
salvaguardia, la FAT è un partner che può e deve contribuire ad attuare quanto possibile in ambito 
ecologico e ambientale affinché il punto di non ritorno e di irreversibilità delle condizioni climatiche 
sia dapprima ritardato il più possibile e poi eliminato.  
L’appoggio della FAT – attraverso la presenza e l’impegno delle proprie Sezioni – ai progetti promossi 
dal Cantone Ticino “Montagne sicure” e “Montagne pulite”, così come l’installazione di nuovi sistemi 
per l’approvvigionamento elettrico con impianti fotovoltaici ad impatto zero nelle capanne, 
dimostrano la direzione intrapresa a favore del Pianeta, a vantaggio di tutti.  
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Il sostegno della FAT all’”Iniziativa per i ghiacciai” è dunque coerente al serio impegno ambientale. 
Con queste convinzioni e ritenendo opportuno un adeguamento della politica ambientale, la FAT 
accoglie perciò favorevolmente l’iniziativa e la supporta contribuendo alla raccolta delle 100'000 firme 
necessarie la cui scadenza è fissata al 30 ottobre 2020. 
La raccolta delle firme anche nelle Capanne! 
Saranno due le stagioni escursionistiche maggiori durante le quali la FAT sarà attiva a sostegno 
dell’iniziativa. Gli escursionisti ospiti delle nostre Capanne avranno quindi la possibilità di fornire 
direttamente sul posto il proprio appoggio, immersi nella magia di quei luoghi che l’iniziativa intende 
proteggere e che danno ragione al motto che abbiamo adottato per l’occasione: “Salviamo ciò che oggi 
ancora pazientemente ci accoglie e si mostra nella sua bellezza”. 
 
 
 
Zone di tranquillità per la fauna selvatica 
 
Si tratta di un decreto posto in consultazione dal DT a diversi interlocutori con l’invito a fornire le 
proprie osservazioni sui contenuti e modalità di applicazione di alcune regole previste in 33 diverse 
zone di tranquillità identificate da uno speciale gruppo di lavoro. 
La FAT ha sensibilizzato le proprie Sezioni in modo che ciascuna potesse esprimersi autonomamente. 
Ad oggi il DT sta elaborando le osservazioni pervenute tanto da essere poi chiamati alla consultazione 
della versione definitiva che verrà poi sottoposta al Governo. 
Sostanzialmente il decreto delle zone di tranquillità per la fauna selvatica, non convince Club alpino 
e Federazione Alpinistica  Ticinese “una misura incoerente e inadeguata”. 
Tra le Sezioni FAT, criticità sulla bozza di decreto sono state espresse dalla SAT Lucomagno e SAT Ritom. 
 
Vedi: 

 http://www.fat-ti.ch/la-nuova-via-idra-2018 
 https://www.satlucomagno.ch/wordpress/2019/02/25/decreto-delle-zone-di-tranquillita-

leggi-le-osservazioni-della-sat-lucomagno/ 
 
 
 

“Montagne pulite” e “Montagne sicure” 
 
Sono due progetti ai quali la FAT ha aderito tramite le differenti Sezioni. 
 
“Montagne pulite” è un progetto del DT che si prefigge Questo progetto nasce per favorire la gestione 
efficace e sostenibile delle capanne alpine sul territorio ticinese. In particolare la gestione dei rifiuti. 
 
“Montagne sicure” è un progetto del DI si prefigge di sensibilizzare coloro che, indipendentemente 
dalla stagione, trascorrono il loro tempo libero o praticano delle attività in 
 
Vedi: 

 https://www.montagnepulite.ch/it/ 
 https://www4.ti.ch/di/montagne-sicure/home/  
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Vie Alte in Ticino 
 
 
Le più conosciute sono: 

 Via Alta ella Verzasca 

 Via Alta della Mallemaggia 

 Via Alta Idra 

 Via Alta Medel-Greina 

 Via Alta della Carassina 
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Via Alta della Verzasca 
 
Questa via collega cinque capanne ed offre degli splendidi panorami sulle più belle vette del Ticino e 
consente pure delle incursioni in una civiltà pressoché dimenticata. Tuttavia questa gita, segnalata in 
bianco e blu, è adatta unicamente agli escursionisti molto esperti che privilegiano l'avventura. 
 
Non bisogna confondere la Via Alta della Verzasca con la Strada Alta, itinerario ben conosciuto che 
unisce i villaggi addossati ai fianchi della Leventina. Contrariamente a questa classica gita, la nostra 
escursione segue la linea spartiacque che divide la Verzasca dalla valle del Ticino, attraversando una 
delle regioni più selvagge e meno visitate della Svizzera e passa in vicinanza di alcune delle più belle 
cime ticinesi. Ma questa allettante via è marcata in bianco e blu, quindi non è alla portata di tutti gli 
escursionisti. 
Costeggiando la cresta che separa la valle Verzasca dalla Leventina e dalla Riviera, la Via Alta della 
Verzasca, itinerario audace e selvaggio, non ha l'uguale in Svizzera. Attraverso alpeggi magri e desolati, 
canaloni scoscesi e valli laterali di difficile accesso, questa via collega cinque capanne ed offre degli 
splendidi panorami sulle più belle vette del Ticino e consente pure delle incursioni in una civiltà 
pressoché dimenticata. Tuttavia questa gita, segnalata in bianco e blu, è adatta unicamente agli 
escursionisti molto esperti che privilegiano l'avventura. 
 
In apertura una dura salita 
La Via Alta comincia con la salita alla capanna Borgna, punto di partenza effettivo di questo itinerario 
di alta montagna. Quest'inizio avviene tra gli eccezionali scenari offerti dall'ambiente circostante. Si 
raggiunge la capanna sia passando dal pizzo Vogorno, sia dalla cima dell'Uomo, da dove si ammira uno 
stupendo panorama circolare con, tra l'altro, una vista spettacolare sulla Piazza Grande di Locarno. 
Anche se queste due cime sono solamente attorno ai 2400 m di altitudine, bisogna superare un forte 
dislivello: infatti ci sono ben 1966 m di differenza tra il villaggio di Vogorno e il pizzo omonimo. 
Giunti all'altezza della Via Alta, l'escursionista non dovrà più compiere delle salite così lunghe e sarà 
ricompensato con dei panorami mozzafiato.  
 
La sua percorrenza di sviluppa su tre giorni durante i quali si godrà dello stupefacente contrasto tra il 
silenzio di questo ambiente montano appollaiato in alto e la frenesia delle trasversali alpine! 
In particolare: 

1. La prima tappa, dalla capanna Borgna alla capanna Cornavosa, offre uno splendido colpo d'occhio 
dopo il poncione di Piotta: scendendo gli scalini metallici infissi nella roccia, guardando frammezzo 
le gambe, si vede la valle Carecchio posta parecchie centinaia di metri più in basso. 

2. Il giorno seguente, nuovo panorama da sogno dalle creste della cima di Rierna verso la val d'Ambra 
e dal culmine della cima di Gagnone, da dove si ammirano le montagne selvagge e scoscese della 
parte nord della Verzasca, mentre a sud il lago Maggiore non mente sul suo nome. 

3. Il terzo giorno la meta è la capanna Cognora: dal Cramosino (2717 m) lo sguardo si tuffa sul 
fondovalle sottostante fino a Bodio, situato a solamente 358 m d'altitudine. Al di là della cima del 
Madom Gröss, ti prende un nodo allo stomaco mentre scali due torrioni e lo sguardo si posa sulle 
vertiginose pareti che precipitano verso la val Cramosino. Dal pizzo di Mezzodì si distingue, giù in 
basso, la Biaschina con il suo viadotto autostradale ed il percorso della ferrovia. 

 
http://www.sev-verzasca.ch/via-alta-verzasca 
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Via Alta della Vallemaggia 
 
La VAVM è un prodotto forte ed attrattivo per il turismo in Vallemaggia, un collegamento che permette 
all’escursionista di rimanere in quota per cinque o sei giorni, a margine della frenetica vita quotidiana 
a diretto contatto con la natura. 
 
La Via Alta della Vallemaggia con i suoi oltre 50km di lunghezza e 6’000m di dislivello, unisce la città 
di Locarno con il paesino di Fusio in cima alla Vallemaggia.  
È percorribile sia dalle rive del lago Maggiore in direzione Nord, sia dal paesino di Fusio in direzione 
Sud. 
Il trekking è suddiviso in diverse tappe per una durata di 5 o 6 giorni, con possibilità di pernottare in 
altitudine (in capanne o rifugi). A dipendenza della possibilità dell’escursionista o dalle condizioni della 
meteo, l’itinerario è personalizzabile sfruttando i sentieri di collegamento di entrata e uscita con i 
fondovalle della Vallemaggia e Valle Verzasca. 
L’escursionista, sicuramente oltre all’impegno e alla fatica potrà vivere momenti indimenticabili e 
cogliere immagini stupende e indescrivibili per le molteplici caratteristiche paesaggistiche offerte dal 
tragitto. La Via non è particolarmente difficile, ma richiede una buona conoscenza della montagna, 
un ottimo allenamento e condizione fisica. 
 
A livello naturalistico si passa da una vegetazione mediterranea ad una tipica vegetazione alpina. Lungo 
il cammino si incontrano sorgenti e numerosi laghetti. Dal punto di vista paesaggistico si può godere 
di un’incantevole vista sul Lago Maggiore, sulle Prealpi e sulle Alpi innevate. Infine la VAVM permettete 
di prendere contatto con le diverse testimonianze presenti e passate della cultura alpestre. 
 
Caratteristiche 
La VAVM inizia sulle rive del lago Maggiore a 200 s/m. Utilizzando la funivia Locarno-Cardada si 
raggiunge il punto di partenza della 1ª tappa, situato a 1671 m. in Cimetta, oppure la si può percorrere 
a ritroso, partendo da Fusio (1271 m) che è collegato con Locarno da un servizio di autobus. 
Il sentiero, situato tra i 1500 m e i 2500 m., si snoda parzialmente tra lo spartiacque della Vallemaggia 
e della Valle Verzasca; in parte sul versante della Vallemaggia ed un breve tratto in Val Verzasca. Ha 
una caratteristica mista con alcune tratte segnalate in biancorosso e altre in bianco-blu; le seconde, di 
collegamento, più impegnative 
 
http://www.vialtavallemaggia.ch/files/vavm_progetto2009-1.pdf 
  



FEDERAZIONE ALPINISTICA TICINESE 
 

 
 

36 

Via Alta Idra 
 
Primavera 2017, da un idea di Giovanni Galli, guida alpina e presidente del CAS Ticino viene sviluppata 
questa via alta che ha come scopo collegare alcune delle numerose capanne alpine del Sud delle Alpi 
mediante un itinerario pedestre alpino dettagliato e il più affascinante possibile. 
Con il lavoro congiunto di CAS, Federazione Alpinistica Ticinese, il supporto tecnico di TicinoSentieri e degli 
Enti finanziatori (ERS, OTR), la via può essere ora offerta al pubblico. 
Via Idra percorre la Via Alta della Verzasca, meraviglioso e impegnativo itinerario in quota già fruibile da 
tempo grazie alla visione ‘pionieristica’ di appassionati della Società Escursionistica Verzaschese che a titolo 
volontario hanno attrezzato e segnalato questo percorso ripristinando sentieri e riattando antichi rifugi. 
Estate 2018 la via è pronta 
 
Il tracciato prende avvio sul Passo della Novena, a quota 2000 metri, nei pressi delle sorgenti del fiume 
Ticino per tuffarsi, come il fiume stesso, nelle pacate acque del Lago Maggiore a Tenero. 
La Via Alta Idra è un itinerario alpino impegnativo per escursionisti esperti dove è spesso necessario 
affrontare passaggi esposti al pericolo di caduta e con tratti di arrampicata. 
 
Il Cammino 
100 chilometri di cammino al di sopra dei duemila metri sono i numeri di un audace percorso d’alta quota 
tra le vette più selvagge dell’Arco Alpino. È questa la Via Alta Idra: oltre dieci giorni di avventura nel cuore 
delle Alpi. La Via Idra è caratterizzata da una grande varietà di ambienti in cui vivere istanti indimenticabili: 
traversare vaste praterie di montagna, ammirare limpidi laghetti alpini, arrampicarsi oltre i 2'700 metri di 
quota, affrontare chilometri di creste affilate che sono il segno distintivo di un tracciato escursionistico 
senza eguali in Europa. 
 
Flora e fauna 
La varietà di fauna, flora, geologia e geometrie sorprende a ogni passo e dà vita a un percorso 
estremamente eterogeneo. Sullo sfondo un oceano di vette che si stende dinnanzi a voi a perdita d’occhio: 
dalle selvagge cime circostanti fino ai celebri colossi delle Alpi. Il tracciato prende avvio sul Passo della 
Novena, a quota 2'000 metri, nei pressi delle sorgenti del fiume Ticino per tuffarsi, come il fiume stesso, 
nelle pacate acque del Lago Maggiore a Tenero. 
 
I 12 rifugi 
Mantenendosi costantemente in quota il percorso inanella dodici rifugi alpini, limitando i dislivelli e 
proponendo tappe di varia difficoltà e lunghezza: alcune riservate a escursionisti esperti, altre adatte anche 
alle famiglie. Grazie ai numerosi collegamenti da e per il fondovalle è possibile percorrere le tappe 
singolarmente oppure concatenarle a discrezione, dando vita a un itinerario personalizzato. 
 
Perché Via Alta Idra? 
Dalla sorgente del fiume Ticino alla sua foce, una via “idraulica”, una via che corre su una lunga ed elevata 
cresta di roccia simile alla spina dorsale di un drago come l’idra di Lerna (drago a 9 teste che viveva nelle 
paludi del Peloponneso in Grecia e sconfitto da Ercole con la sua seconda fatica). 
Una via lunga come lo è la costellazione dell’Idra, la più estesa delle 88 moderne costellazioni che da sola 
copre più del 3% della volta celeste e che è composta da 12 stelle principali … come il numero di capanne 
toccate dalla Via Alta Idra. 
 
https://www.viaidra.ch/  
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Via Alta Medel-Greina 
 
Si trova in alta Valle di Blenio, nella regione tra il ghiacciao di Lavazz e la Greina. 
 
Traccia alpina tra la capanna Camona da Medel (CAS) 2'506 m e la Greina (poco lontano dalla Capanna 
Scaletta (SAT Lucomagno) 2'205 m. Si sviluppa tutta ampiamente sopra i 2'000 metri e il tracciato 
attraversa il ghiacciao di Lavazz e la Fuorcla Sura di Lavazz oltre i 2'700 m di altitudine. 
La si percorre in una sola tappa, partendo a scelta tra la capanna Camona da Medel, raggiungibile per 
esempio da Curaglia tramite la Val Plattas (Grigioni) o la Capanna Scaletta raggiungibile dalla Valle 
Camadra (Ticino). 
 
https://www.ticinosentieri.ch/ 
 
 
 
 

Via Alta della Carassina 
 
Si trova in alta Valle di Blenio e si tratta di una traccia alpina che si sviluppa lungo la Val di Carassino. A 
nord la partenza si trova all’inizio dell’omonimo bacino a circa 1'700 m per poi inerpicarsi fino ai 2'486 
m della Cima di Pinadee e poi proseguire sino ai 2'390 m della Cima di Bresciana. 
La traccia continua poi sino alla Cappella di Termine a 2’031 m non prima di avere percorso la sommità 
della Parete d’Jra. 
 
https://www.ticinosentieri.ch/ 
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Sentieri in TI  
 
Fonte https://www.ticinosentieri.ch (stato 20190710) 
 

Storia 
 

Origine della rete 
 

 
 
 
Regolamentare itinerari e segnaletica 
 

 
 
 
Fondamenti giuridici 
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Dimensione della rete 
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 LE BL RI VM LO VV BE GA LU MA ME  
km 656 385 169 507 426 254 265 125 401 198 297  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificazione dei tracciati 
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Tipologia terreno in % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia tracciati 
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Sentieri 
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Rete cantonale dei sentieri ufficiali e genere di sentieri 
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Sentiero escursionistico 
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Sentiero di montagna 
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Traccia alpina 
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Gestione 
 
Costruzione 
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Manutenzione 
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Altri Enti coinvolti 
 

 
  



FEDERAZIONE ALPINISTICA TICINESE 
 

 
 

50 

Dimensione della rete 
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Segnaletica 
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Cosa rappresenta la segnaletica 
 
 

 
 
 
Per la descrizione vedi pagina seguente 
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Marcatura intermedia e di conferma 
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Gradi di difficoltà 
 
 

 Scala di difficoltà per l’arrampicata su roccia (Scala internazionale UIAA e Francese) 

 Scala di difficoltà per arrampicata artificiale 

 Scala di difficoltà per ascensioni alpinistiche 

 Scala di difficoltà per gite escursionistiche-trekking 

 Scala di difficoltà per gite sci alpinistiche 

 Scala CAS delle difficoltà escursionistiche con racchette da neve 

 Scala comparativa di difficoltà per l’arrampicata su vie ferrate 
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Scala di difficoltà per l’arrampicata su roccia (Scala internazionale UIAA e Francese) 
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Scala di difficoltà per arrampicata artificiale 
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Scala di difficoltà per ascensioni alpinistiche 
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Scala di difficoltà per gite escursionistiche-trekking 
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Scala di difficoltà per gite sci alpinistiche 
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Scala CAS delle difficoltà escursionistiche con racchette da neve 
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Scala comparativa di difficoltà per l’arrampicata su vie ferrate 
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Montagne sicure 
 

Montagne sicure in estate 
 
https://www4.ti.ch/di/montagne-sicure/montagna-in-estate/consigli-principali/ 
 

Consigli principali 
 
In forma e sicuri 
Un buono stato di salute e una valutazione realistica delle proprie possibilità sono basilari 
prima di incamminarsi lungo i sentieri. Scegliete un itinerario idoneo ed evitate le escursioni 
individuali poiché anche piccoli contrattempi possono trasformarsi in situazioni di grave 
emergenza. Comunicate il vostro itinerario e non cambiatelo. Il grado di difficoltà dei sentieri 
è indicato chiaramente dal colore della segnaletica in base all’esperienza richiesta: gialla per i 
sentieri escursionistici, gialla con punta bianco - rosso - bianco per i sentieri di montagna e blu 
con punta bianco - blu - bianco per i sentieri alpini. La categoria del sentiero indica sia la sua 
praticabilità, sia i requisiti che l’escursionista e il suo equipaggiamento devono soddisfare. 
 
Attrezzatura adatta  
È estremamente importante scegliere l’attrezzatura, in particolare gli scarponi, in base al 
percorso che si intende effettuare. Nello zaino non devono mancare indumenti per la pioggia 
e per il freddo, protezioni dal sole, kit di primo soccorso, una cartina e un cellulare (numero di 
emergenza 117 o 112). 
 
A passo sicuro 
Le cadute sono purtroppo le cause più frequenti di infortuni in montagna. Un ritmo troppo 
elevato e quindi la stanchezza possono favorirle. Uscire dai sentieri è pericoloso poiché 
aumenta il rischio di caduta e di perdita di orientamento. 
 
Concedetevi delle pause 
Senza pause adeguate che favoriscono il recupero delle forze vi esponete ai pericoli. Godete 
appieno del paesaggio bevendo e mangiando per mantenere sotto controllo la stanchezza ed 
inalterata la concentrazione. 
 
Fate attenzione ai bambini  
In caso di passaggi difficili con rischio caduta un adulto deve assistere il bambino. I sentieri 
esposti che richiedono concentrazione prolungata non sono adatti ai più piccoli. 
 
In caso di infortunio  
In caso di infortunio se possibile contattare il 117 o il 112 specificando generalità, il numero 
del cellulare con cui si sta chiamando, la zona in cui ci si trova o meglio le coordinate con tutti 
i riferimenti possibili, la dinamica ed infine lasciare libero il telefono.  
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Montagne sicure in inverno 
 
Fonte: https://www4.ti.ch/di/montagne-sicure/montagna-in-inverno/consigli-principali/ 
 
Consigli principali 
 
Consultare il bollettino valanghe  
Prima di effettuare un’escursione invernale in montagna è di fondamentale importanza consultare il 
bollettino delle valanghe. Vi sono 5 differenti gradi di pericolo: 1 debole, 2 moderato, 3 marcato, 4 
forte, 5 molto forte. Con grado di pericolo marcato, è necessaria una buona esperienza per valutare la 
situazione. In caso di pericolo forte, è sconsigliato effettuare escursioni o discese fuoripista. 
Se non siete sicuri del percorso che state seguendo, se l’itinerario vi sembra troppo difficile, se le 
condizioni non sembrano sicure, tornate sui vostri passi. Le giornate invernali sono più corte e quindi 
bisogna partire presto per evitare di affrontare la salita e i pendii più ripidi nelle ore più calde della 
giornata, quando vi è maggiore pericolo di valanghe. Richiedete informazioni aggiornate sul posto 
poiché le guide alpine e i responsabili delle capanne sono ottimi referenti e conoscitori del territorio. 
 
Prestare attenzione alle condizioni della neve  
Nel corso di un’escursione le condizioni del manto nevoso possono variare più volte. È pertanto 
indispensabile aggirare gli accumuli di neve ventata “legata” ed evitare i pendii più ripidi ed 
ombreggiati. Se vi spostate in gruppo, mantenete le distanze di sicurezza alfine di ridurre il sovraccarico 
del manto nevoso e scongiurare così le cadute. La prima giornata di bel tempo dopo una nevicata è 
sempre la più pericolosa: una pianificazione attenta e l’analisi di più varianti permettono di scegliere il 
percorso più sicuro. 
 
Preparare l’escursione per evitare infortuni  
In montagna evitate di trovarvi in situazioni di pericolo grazie a un’adeguata pianificazione, una buona 
preparazione fisica e un’ottima padronanza della gestione delle emergenze. Scegliete un itinerario 
idoneo ed evitate le escursioni individuali, poiché anche piccoli contrattempi possono trasformarsi in 
situazioni di grave pericolo, in particolare ad alte quote. Il sito whiterisk.ch permette di formarsi e di 
pianificare al meglio la gita, nonché di valutarne i rischi. Se non vi sentite sicuri affidatevi a dei 
professionisti della montagna o alle società alpinistiche, le quali offrono corsi di formazione specifici. 
 
Adattare l’attrezzatura alle condizioni  
Anche in presenza di condizioni meteo ottimali non devono mancare nello zaino una giacca 
impermeabile, un pile, dei guanti, una berretta e la dotazione essenziale per i primi soccorsi. Quando 
si affrontano itinerari che presentano tratti ripidi o ghiacciati, i ramponi sono imprescindibili. Dotatevi 
del kit di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) e addestratevi al suo impiego prima delle escursioni 
poiché in caso di necessità è fondamentale poterne usufruire senza esitazione e con grande velocità. 
 
Gestire adeguatamente le escursioni di gruppo  
Se si effettua una gita di gruppo bisogna chiarire da subito i ruoli. Quale capo escursione deve essere 
designato chi ha maggiore esperienza e formazione. Una scelta chiara che deve essere accettata da 
tutti i partecipanti. Una comunicazione non chiara, aspettative diverse degli escursionisti, l’euforia data 
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dalla vetta o dalla neve polverosa, possono generare pericolose dinamiche di gruppo e comportamenti 
irrazionali ad alto rischio. 
 
In caso di infortunio  
In caso di infortunio se possibile contattare il 112 o il 117 specificando generalità, il numero del 
cellulare con cui si sta chiamando, la zona in cui ci si trova (ancor meglio le coordinate con tutti i 
riferimenti possibili), la dinamica ed infine lasciare libero il telefono. L’applicazione Rega può essere 
molto utile in situazioni di stress ma considerate che la copertura di rete mobile del cellulare non è 
garantita in tutto l’arco alpino. 
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Montagne pulite 
 
Fonte: https://www.montagnepulite.ch/it/ 
 
Questo progetto nasce per favorire la gestione efficace e sostenibile delle capanne alpine sul territorio 
ticinese. In particolare la gestione dei rifiuti. 
Sempre più persone frequentano la montagna e i rifiuti generati aumentano. Per uno smaltimento 
eco-sostenibile, i rifiuti devono essere portati a valle. Molte capanne o rifugi alpini non sono 
raggiungibili con veicoli per cui il problema diventa ancora più importante e le soluzioni più costose. 
La gestione responsabile dei rifiuti in montagna è questione di buon senso. Tutti noi possiamo dare un 
contributo, per 
 

... produrre meno rifiuti  
Riduciamo la quantità di rifiuti e non abbandoniamoli nella natura (littering). Dai un valido contributo 
se porti a casa i tuoi rifiuti. Grazie! Per le capanne senza accesso veicolare, smaltire correttamente i 
rifiuti vuol dire farli trasportare a valle con l’elicottero. Un rifiuto abbandonato nella natura impiega 
troppo tempo per decomporsi: un semplice mozzicone di sigaretta impiega da 1 a 5 anni, una lattina 
da 20 a 100 anni. Anche una buccia di banana, benché biodegradabile, impiega due mesi a decomporsi. 
I rifiuti abbandonati, rovinano il paesaggio, inquinano e possono rappresentare un serio pericolo per 
gli animali. 
 

... ridurre i costi  
I gestori delle capanne non raggiungibili con strade carrozzabili, devono trasportare i rifiuti a valle con 
l'elicottero o, in alcuni casi, a piedi. I costi ovviamente ricadono sulle capanne e anche sugli utenti. Se 
ognuno riporta i propri rifiuti a valle, ci guadagniamo tutti! 
 

... diventare pionieri  
Ognuno può dare il proprio contributo, partendo anche da piccole azioni. Magari una tua semplice idea 
“contagerà” altri. Hai soluzioni innovative da condividere? Il miglior insegnamento è il buon esempio: 
diventa pioniere della tutela dell'ambiente anche in alta quota! 
 

... smaltire in modo responsabile  
Gestire i rifiuti in alta montagna non è semplice. Il gestore deve stoccare i rifiuti per molto tempo e 
assicurarne il trasporto a valle. Il gestore si impegna a produrre pochi rifiuti e anche tu puoi dare il tuo 
contributo. Grazie per portare a casa i tuoi rifiuti e smaltirli correttamente! 
 

... evitare... spiacevoli ingorghi  
Il gabinetto “ingoia” solo i nostri scarti fisiologici (ci siamo capiti!) e la carta igienica, nient’altro! Un 
gabinetto intasato è una spiacevole sorpresa sia per i frequentatori della capanna, sia per lo sfortunato 
gestore. Inoltre, i servizi igienici e l’acqua corrente nelle capanne alpine sono un piacevole comfort, 
ma usano risorse e hanno un impatto ambientale. Cerchiamo di ridurlo. Dalle capanne non partono i 
tubi della fognatura che arrivano al depuratore, ma ci sono fosse settiche. Queste fosse o pozzi 
perdenti “perdono” i liquidi, ma trattengono tutto il resto. Limitare la quantità di acqua consumata e 
sapere che il gabinetto non è una pattumiera ha ancora più senso in alta quota! Quello che buttate 
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nella tazza, se non si decompone, finirà per intasare il pozzo perdente e rappresenterà dei costi, oltre 
che un inquinamento. In alta quota l’acqua è spesso risorsa rara. Pensaci quando fai la doccia o ti lavi 
e ti scoprirai orgoglioso di esser stato parsimonioso consumando solo il minimo di acqua e di sapone 
necessari. Certo, perché sapone e shampoo vanno a finire nel pozzo perdente e si disperderanno 
nell’ambiente circostante. 
 

... uno zaino "furbo"  
Uno zaino leggero che contenga solo le cose indispensabili è la miglior soluzione. Se eviti inutili 
imballaggi o oggetti pesanti come bottiglie di vetro o grossi contenitori di plastica, eviti peso e tanta 
fatica inutile! In ogni caso gli imballaggi pieni che hai messo nello zaino alla partenza, ritroveranno il 
loro posto per essere riportati vuoti a casa. Magari trovi pure un piccolo spazio per raccogliere i rifiuti 
abbandonati da escursionisti poco rispettosi o distratti che hanno lasciato tracce del loro passaggio! 
 

... prestazioni da veri campioni  
Un bel giro in montagna, pedalando, correndo, camminando è anche una bella impresa sportiva. Una 
prestazione da vero campione lascia dietro di sé il ricordo dell’impresa, mai i rifiuti! Il vero campione 
rispetta la montagna e la natura! 
 

Capanne aderenti 
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Regole d’oro 
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Comportamento 
Comportamento in caso di temporale durante un’escursione 
 
https://trekking.it/i-nostri-consigli/pericolo-fulmini-come-comportarsi.html 
 

Per cercare di ridurre al minimo il rischio di essere colpiti dal fulmine: 

 Allontanatevi immediatamente da vette, creste, guglie, massi e alberi isolati e da tutti quegli 
elementi del paesaggio che, per la loro conformazione “a punta” tendono ad attirare il fulmine. 

 Cercate di evitare di divenire voi stessi “una punta” e, se siete in uno spazio aperto, mettetevi il 
più possibile vicino a terra, accucciati facendo attenzione ad avere la minor porzione di corpo a 
contatto col terreno. L’ideale è sedersi sullo zaino (asciutto), isolando il più possibile il corpo dal 
terreno e dalle correnti di superficie che si propagano dopo la scarica del fulmine. 

 Quando si è in gruppo è meglio non restare tutti vicini, per non creare una corrente d’aria calda 
che, salendo, tende ad attirare il fulmine. 

 Allontanate gli oggetti metallici, che possono condurre elettricità e spegnete completamente il 
cellulare o altri apparecchi elettrici. 

 Fino a che il temporale non si è placato è meglio lasciare a distanza attrezzature come piccozze, 
bastoncini, sci e oggetti lunghi e sporgenti, che tendono anch’essi ad attirare i fulmini. 

 Bisogna stare alla larga da tralicci dell’alta tensione o linee elettriche, che attraggono 
particolarmente i fulmini. 

 Se siete costretti a ripararvi in una grotta abbiate cura di stare almeno ad un metro di distanza 
dalle pareti e dal soffitto, per evitare di essere colpiti dalle correnti di superficie, che si diramano 
anche a distanza dal punto dove il fulmine ha colpito e possono essere molto pericolose. 

 I boschi possono essere più sicuri, ma occorre restare nel folto delle piante, lontani dagli alberi 
più alti e sporgenti. 

 Evitate le vie ferrate o, se siete sorpresi dal temporale mentre le state percorrendo, cercate di 
allontanarvene al più presto. 

 Se state arrampicando sappiate che l’elettricità si propaga anche lungo le corde, soprattutto se 
umide, quindi valgono gli stessi accorgimenti della ferrata. 

 Durante il temporale non usate teli termici per ripararvi dalla pioggia e dal freddo, perché sono 
buoni conduttori elettrici. 

 Se vi trovate su un ghiacciaio e non avete il tempo per una veloce ritirate, è bene mettersi in una 
zona concava, in modo da non rappresentare una punta che possa attirare il fulmine. 

 Ci sono alcuni campanelli d’allarme che segnalano l’imminenza della caduta di un fulmine nelle 
vicinanze, si tratta dei cosiddetti fuochi di Sant’Elmo, scariche elettriche silenziose (o 
accompagnate da crepitii) che si generano in quando l’aria è molto carica di elettricità e si 
manifestano nella forma di fiammelle bluastre che si sprigionano da oggetti metallici appuntiti, 
come croci di vetta o piloni. 

 La forte carica elettrica che prelude alla caduta del fulmine può farsi sentire anche sul corpo 
delle persone: i peli e i capelli si rizzano e sulle parti del corpo scoperte si percepisce come una 
sensazione di solletico o pizzicorio. 

 Ricordate la regola “30 secondi-30 minuti”: il pericolo è maggiore se il tempo intercorso tra 
lampo e tuono è minore di 30 secondi e si dovrebbe essere più sicuri del temporale passato solo 
dopo 30 minuti dall’ultimo tuono.  
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Alpi Lepontine 
 
Sezione delle Alpi occidentali (www.it.wikipedia.org) 

 Passo del Sempione 
 Briga 
 Furka 
 Andermatt 
 Oberalp 
 Disentis 
 Splügen 
 Passo dello Spluga (confine CH/I) 
 Chiavenna 
 Lago di Como 
 Passo San Jorio (confine I/CH) 
 Fiume Morobbia 
 Fiume Ticino 
 Lago Maggiore 
 Domodossola 
 Passo del Sempione 

 
 
 

Prealpi Luganesi 
 
I rilievi prealpini differiscono da quelli posti lungo la catena principale delle Alpi in molti fattori. Primo tra tutti, 
la quota: le Prealpi non raggiungono grandi altezze (inferiore ai 3000m), da cui deriva la quasi totale assenza di 
ghiacciai. 
 
Gran parte delle Prealpi è geologicamente più recente delle Alpi in senso stretto, e vi predominano le rocce 
carbonatiche, tra cui calcari e, in minori proporzioni, dolomie. Le montagne costituite da rocce calcaree o 
dolomitiche si presentano aspre ed impervie, con pareti talvolta verticali (le Grigne e il Pizzo della Presolana, 
nelle Prealpi lombarde, ne sono due esempi significativi).  
 
Le Prealpi Luganesi (dette anche Prealpi Lombarde Occidentali oppure Prealpi del Ceresio) sono una 
sottosezione delle Prealpi lombarde, interessando la Svizzera (Canton Ticino) e l'Italia (Regione 
Lombardia). 
 
Si estendono tra il lago Maggiore a ovest, la linea Locarno-Bellinzona-Gravedona a nord, il lago di Como 
a est e la pianura padana a sud. Non si collocano lungo la catena principale alpina, ma si staccano a sud 
dalle Alpi Lepontine al passo San Jorio. La vetta più alta è il Pizzo di Gino (2245 m). 
https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Luganesi 


