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A sinistra: Poncione di Vespero.

A destra in alto: nella regione di Robiei.

A destra in basso: Laghetto Morghirolo nella zona del 
Campo Tencia.

ecco il trekking più lungo del Ticino

in breve

c.f. / foto Marco Volken. La via alta Idra, che con i suoi 100 
chilometri di cammino e undici rifugi toccati è la più lunga 
del Ticino, è ora una promettente realtà. Sistemato il trac-
ciato; apposte le indicazioni; stampato il volantino e messo 
in rete il sito internet (viaidra.ch) non resta che percorrerla 
e promuoverla.
Il percorso prende avvio alla Capanna Corno Gries per 
giungere a Tenero o, seguendo una variante, a Bellinzona, 
e include tutto il tracciato della Via alta Verzaschese. In 
effetti la Via Idra segue quasi per intero tracce e sentieri 
già esistenti mantenendosi prevalentemente al di sopra dei 
2’000 metri di quota. Il merito del progetto è dunque quello 
di aver saputo riconoscere un atout del nostro territorio 
suscettibile di attirare un buon numero di trekker appassio-
nati; e di aver creato gli estremi per promuoverlo in modo 
efficace. «I migliori ambasciatori della Via alta Idra saranno 
i guardiani dei rifugi toccati», ha affermato Giorgio Valenti, 
tra gli esecutori del progetto, durante la presentazione: «è 
dunque importante che siano informati sulle peculiarità del 
percorso e, soprattutto, delle tappe nelle vicinanze dei loro 
rifugi».
Qualche parola è stata spesa per il nome, che di primo ac-
chito lascia perplessi i più: «Abbiamo voluto sganciarci da 
un richiamo di tipo geografico, soprattutto non abbiamo 
voluto utilizzare il nome «Ticino» in quanto auspichiamo 

che le vie alte esistenti, e magari altre che verranno ideate 
in futuro, potranno presto riunirsi sotto un unico marchio 
Via Alta Ticino che è in fase di studio» – ha spiegato Va-
lenti – «il nome Idra si riferisce all’acqua, che incontriamo 
in diverse forme lungo il cammino, ma soprattutto come un 
ipotetico seguire il corso del fiume Ticino dalle sorgenti alla 
foce. Idra è anche una costellazione che il caso ha voluto 
somigliasse in modo sorprendente alla topografia dell’itine-
rario e conta undici stelle principali (le più luminose) che è 
esattamente il numero dei rifugi toccati».
La sfida è dunque lanciata e ce n’è per tutti i gusti, dalle 
tappe impegnative della Via alta Verzaschese, a quelle più 
facili di Alta Leventina e Valle Bedretto. Il trekking può 
facilmente essere suddiviso in tronconi secondo esigenze 
e interessi di ognuno; ma chi sarà il primo a percorrerlo 
integralmente?
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