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1. Obiettivi, metodo e termini del mandato 

1.1 Obiettivi 

Obiettivo del mandato è l’elaborazione di un concetto di sviluppo della rete delle capanne e dei rifugi 
sull’insieme del territorio cantonale, condiviso dagli attori coinvolti (proprietari, società alpinistiche, Al-
leanza Patriziale, Ticino Sentieri, Organizzazioni turistiche regionali - OTR, Enti regionali di sviluppo - 
ERS) per la definizione di criteri e di una strategia per gli aiuti cantonali al finanziamento degli interven-
ti. 

Il concetto va coordinato con le politiche di valorizzazione territoriale (rete sentieri, infrastrutture 
d’accesso, supporto allo svago, tutela e promozione delle aree naturali e di interesse paesaggistico, 
parchi), con il finanziamento degli investimenti e con il sostegno alla promozione del prodotto tramite 
l’Agenzia turistica ticinese (ATT, ex Ente ticinese per il turismo), le 4 destinazioni turistiche ticinesi, Ti-
cino Sentieri, come pure con altri partner, sulla base della nuova Legge sul turismo in vigore dal 1. 
gennaio 2015. 

1.2 Riferimenti metodologici 

L’elenco delle capanne e dei rifugi al quale è stato fatto riferimento per l’analisi è stato ripreso dalla 
guida di Massimo Gabuzzi 1. L’indagine è stata estesa al territorio del Cantone Ticino (esclusi la Me-
solcina e la Valle Calanca); la guida Gabuzzi è stata anche molto utile per verificare e completare le 
informazioni e i dati pervenuti mediante questionario. 

Prima di procedere con il lavoro si sono verificati ed esaminati gli approcci e le metodologie di studi 
analoghi, o comunque incentrati sul tema delle capanne, svolti in altre regioni della Svizzera o nell’Arco 
alpino. Non è stato trovato uno studio che avesse esattamente gli stessi intendimenti come quelli defi-
niti dal nostro mandato. 

Di grande utilità, per le analogie di obiettivi, è stato un lavoro di master alla Philosophisch-
naturwissenschaftliche Fakultät dell’Università di Berna, dedicato alle capanne delle Alpi bernesi 2; da 
questo studio abbiamo ricavato preziose indicazioni per l’indagine cartografica e per l’allestimento del 
questionario. 

Uno studio commissionato dal Club Alpino Svizzero (CAS), di cui disponiamo di una presentazione 
PowerPoint 3, inteso a programmare la politica di investimenti nelle capanne del CAS (Portfoliostrate-

gie), fornisce utili elementi sui requisiti strutturali e di servizio che in futuro le capanne devono avere 
per restare competitive; esso propone pure una categorizzazione e un “ranking” delle strutture. 

                                                        
1 Massimo Gabuzzi, Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina, Quinta edizione, Salvioni Edizioni, Bellinzona 
2013. 
2 Fabienne Schwegler, Schweizer Berghütten im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie - Unter-

suchung der Abhängigkeiten „Hütte – Hüttenumfeld – Nutzergruppen“ mit dem Schwerpunkt auf den 

Berner Alpen, Masterarbeit an der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern 
(Leiter der Arbeit: Prof. Dr. François Jeanneret, Geographisches Institut der Universität Bern), Bern 
2011. 
3 Center for Urban & Real Estate Management (CUREM), Protfoliostrategie Schweizer Alpen-Club 

SAC (Presentazione), Zürich (senza data). 



Capanne e rifugi montani  CAS – FAT – ALPA – Ticino Sentieri - OTR - ERS  
 

 
 

 

 

6 

Gli studi citati evidenziano l’importanza dell’inserimento dell’offerta della capanna nelle peculiarità pae-
saggistiche e ambientali del territorio e nella rete di percorsi pedestri che ne rendono possibile 
l’accesso, rispettivamente la fruizione. Per l’importanza e le prospettive del turismo pedestre e le sue 
ricadute interconnessioni con la realtà delle capanne abbiamo fatto riferimento ad uno studio commis-
sionato da Sentieri Svizzeri e dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) 4. 

Altri studi mettono l’accento in particolare sugli aspetti ecologici e di sostenibilità delle capanne, aspet-
to assai importante e sensibile in considerazione del contesto naturale intatto e delicato in cui sono 
ubicate. A tal proposito citiamo alcuni documenti degli “Alpenverein” del Sud Tirolo, dell’Austria e della 
Germania 5 e un studio sul tema condotto sui rifugi del Verbano- Cusio-Ossola 6. Dagli stessi emergo-
no interessanti indicazioni sia sul rapporto delle strutture con il loro contesto naturale e paesaggistico, 
sia sulle forme di accessibilità, come pure sulle soluzioni tecniche, impiantistiche e gestionali per assi-
curarne la compatibilità ambientale. 

1.3 Procedimento 

Alla luce degli esempi considerati e di quanto discusso e concordato con la committenza in fase di im-
postazione del mandato, l’analisi è stata condotta sulla base dei seguenti elementi: 
• analisi territoriale generale sulla base di letture cartografiche 
• raccolta di dati sulle singole strutture mediante questionario. 

La lettura cartografica mediante Geographic Information System (GIS) è intesa a verificare la distribu-
zione sul territorio delle capanne e dei rifugi, in base alla loro tipologia (capanna custodita/non custodi-
ta, con ristorazione, rifugio) e secondo le condizioni di accessibilità pedestre (tipologia e lunghezza del 
sentiero), mediante veicolo privato o mediante mezzo di risalita meccanico; inoltre la rappresentazione 
cartografica dei principali elementi di attrattiva del territorio permette di valutare le relazioni che la strut-
tura intrattiene con tali elementi. 

Il questionario ha permesso di raccogliere ulteriori informazioni dettagliate sulle strutture, in particolare: 
• Anno di costruzione, interventi successivi 
• Tipologia: custodita, custodita fine-settimana, non custodita, periodi 
• Capacità: posti-letto per tipi e dimensioni di camere 
• Situazione impianti sanitari e tecnologici 
• Pernottamenti, pasti serviti (se c’è ristorazione), passaggi dal 1990 
• Attività, categorie e provenienza ospiti / utenti passaggi 

alpinismo sportivo, mountain bike, sport estremi, escursionismo/trekking, svago generico 
individuali, famiglie, gruppi organizzati, scolaresche, pensionati 
Ticino, Svizzera, Italia, Germania, Austria, Francia, altri 

• Principali fattori di attrattiva 
• Problematiche attuali 
• Progetti 

Nell’ambito della fase di affinamento, successiva alla consultazione degli enti proprietari/gestori, sono 
state esaminate più in dettaglio singole situazioni particolari (carenze, difficoltà di gestione, progetti 
previsti, ubicazioni non sufficientemente attrattivi, doppioni). 

                                                        
4 Lamprecht & Stamm Sozialforschung und Beratung AG, Wandern in der Schweiz 2008 - Bericht zur Sekundära-

nalyse von «Sport Schweiz 2008» und zur Befragung von Wandernden in verschiedenen Wandergebieten, Studie 
im Auftrag der Schweizer Wanderwege und des Bundesamtes für Strassen (ASTRA), Bern, April 2009. 
5 Deutscher Alpenverein (DAV), Grundsatzprogramm zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpen-
raums sowie zum umweltgerechten Bergsport, München (senza data); Alpenverein Südtirol (AVS) / Deutscher Al-
penverein (DAV), Hütten mit Umweltgütesiegel – Die umweltfreundlichsten Schutzhütten der Alpenvereine 
2006/2007, Bozen - München – Innsbruck 2007. 
6 Riccardo Beltramo / Stefano Duglio, I rifugi alpini del Verbano-Cusio-Ossola verso un turismo sostenibile – Una 

lettura sistemica della ricettività in alta quota, FreeBook Ambiente, Milano 2012 (free-
book.edizioniambiente.it/libro/64/I_rifugi_alpini_del_VerbanoCusioOssola_verso_un_turismo_sostenibile) 
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La messa in relazione delle categorie di capanne/rifugi, con i dati statistici (capacità, pernottamenti e 
tasso di occupazione) con i dati territoriali sopra indicati, ha permesso una lettura dalla quale è stata 
desunta  una pianificazione di sviluppo dell’offerta. In quest’ottica, particolare attenzione è stata dedi-
cata alle implicazioni in termini di accessibilità e attrattiva in relazione all’apertura della galleria di base 
del San Gottardo nel 2016. 

Il concetto non discende automaticamente dalla sovrapposizione di dati, ma è stato impostato e conso-
lidato attraverso diversi passaggi: 
• una proposta basata su una lettura da parte dell’operatore incaricato 
• una valutazione da parte del gruppo d’accompagnamento 
• una verifica da parte delle OTR in ordine alla loro strategia di destinazione 
• una condivisione da parte degli enti proprietari/gestori. 

Segnaliamo infine che lo studio è stato coordinato con il mandato “Gestione sostenibile dei rifiuti nelle 
capanne alpine” che la Divisione Ambiente del Dipartimento del Territorio (Ufficio dei rifiuti e dei siti in-
quinati e Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico) ha parallelamente affi-
dato alla Consultati SA, del geogr. Marcello Martinoni, di Taverne. In quest’ottica nel questionario per 
le singole strutture sono state inserite anche alcune domande riguardanti le modalità di gestione e 
smaltimento dei rifiuti, la sensibilizzazione degli utenti in tal senso e i relativi trasporti: le risposte a 
queste domande sono analizzate dal citato studio parallelo. 

1.4 Risultati attesi 

Lo studio deve indicare, mediante elaborati grafici sull’insieme del territorio cantonale e tabellari per le 
singole aree e strutture, accompagnate da un rapporto esplicativo: 

• la rete d’offerta di capanne/rifugi sul territorio relazionata con le attrattive presenti sul territorio o che 
si prevede di promuovere (in particolare progetti di parchi) 

• i criteri di valutazione 

-  qualità dell’offerta 

-  sinergie con altre offerte della regione 

- potenziale di sviluppo 

• le carenze e le ridondanze presenti 

• gli indirizzi strategici 

• le priorità d’intervento. 

Tali indicazioni devono fornire la base per una programmazione degli interventi cantonali (e regionali) e 
per definire i criteri e una strategia per gli aiuti pubblici al finanziamento degli investimenti (nuove ca-
panne, rinnovi, adattamento agli standard di qualità), come pure fungere da base conoscitiva per la de-
finizione e la promozione del prodotto "capanne". La definizione di queste strategie e prodotti non rien-
trava nel mandato del presente studio e compete al Cantone, rispettivamente all’ATT in collaborazione 
con le OTR e le associazioni proprietarie delle capanne e dei rifugi. 
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2. Organizzazione di progetto e gruppo di accompagnamento 

Lo studio è stato commissionato dalla Direzione di Progetto del progetto Capanne Alpine, un’agenzia 
autonoma istituita nell’ambito dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia in coor-
dinazione con l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli per gestire il progetto.  

I membri della Direzione di Progetto proposti dai diversi enti coinvolti e nominati dal Consiglio Direttivo 
dell’ERS/LVM rappresentano i seguenti portatori di interesse: 

Club Alpino Svizzero Sezione Ticino – (Giovanni Galli) 

Club alpino Svizzero Sezione di Locarno (Aghi Frei) 

Club Alpino Svizzero Sezione di Bellinzona (Ilaria Antognoli) 

Federazione Alpinistica Ticinese (Giorgio Matasci) 

Alleanza Patriziale (Germano Mattei) 

Ticino Sentieri (Ettore Cavadini, sostituito nel corso del progetto da Nicola Barudoni) 

le OTR del Cantone (Fabio Lafranchi, Giorgio Campiche, sostituito nel corso del progetto da 
Fabrizio Barudoni) 

ATT (Mauro Verdone) e USE (Barbara Conrad) hanno seguito i lavori e partecipato alle riunioni. I Ma-
nager regionali Raffaele De Rosa e Gabriele Bianchi hanno coordinato i lavori della Direzione di Pro-
getto. 

Lo studio ha beneficiato del contributo dell’Ufficio dello sviluppo economico (USE) del Dipartimento 
delle finanze e dell’economia (DFE), ciò in considerazione della valenza cantonale nell’ambito della 
Politica Regionale (NPR) che lo studio assume. I rimanenti costi sono stati assunti dalle OTR, dal CAS, 
dalla FAT, dall’ALPA e dagli ERS. 

Il 27 novembre 2015 si è svolto a Sementina un “workshop” che ha riunito il Gruppo di accompagna-
mento e alcune persone particolarmente esperte e cognite nell’ambito delle capanne e 
dell’escursionismo montano e alpino: Eliana Ferretti (capannara Cadagno), Laura Resinelli (ex-
capannara Brogoldone, attiva nell’ambito del marketing e della comunicazione), Christian Bernasconi 
(Direttore Centro Pro Natura Lucomagno di Acquacalda), Massimo Gabuzzi (autore della Guida “Ca-

panne e rifugi del Ticino e Mesolcina”, responsabile del sito www.capanneti.ch), Ely Riva (fotografo at-
tento al territorio della montagna in particolare), Angelo Valsecchi (naturalista, autore di numerose 
pubblicazioni sull’ambiente della montagna), Gianbeato Vetterli (iniziatore e gestore di vari progetti tu-
ristici, fra i quali le capanne del SEV) e Marco Volken (fotografo, co-autore della Guida “Capanne delle 

Alpi Svizzere”, edita dal Club Alpino Svizzero). L’incontro era inteso ad avere riscontri sui risultati delle 
indagini e sulle prime indicazioni relative agli indirizzi strategici; tali riscontri sono stati integrati nella 
versione finale del presente documento. 

Il 28 gennaio 2016 vi è stato un altro “workshop” fra i proprietari/gestori di capanne, le OTR e l’ATT per 
affrontare, al di là del presente studio, gli aspetti legati alla promozione e al marketing del prodotto “ca-
panne” e avviare iniziative concrete in tal senso. Vi è stata inoltre  una stretta collaborazione con ATT, 
in particolare per quanto riguarda la coordinazione con l’indagine “personas” e con il progetto “Ticino 
Hike”. 

Le conclusioni dello studio, in particolare per quanto riguarda i criteri e le modalità di sussidiamento 
delle diverse categorie di capanne, sono state condivise con l’Ufficio del promovimento economico del 
Dipartimento finanze ed economia. 

Lo studio è stato svolto dallo studio urbass fgm di Manno, sotto la conduzione del titolare Dott. Arch. 
Fabio Giacomazzi.  
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3. Tendenze attuali del turismo di montagna 

3.1 Premessa 

Il prodotto “montagna” si sta rivelando un forte “atout” nel competizione internazionale sui mercati turi-
stici. Non solo esso poggia su uno dei fattori più caratteristici e autentici che il nostro territorio presen-
ta, ma è un settore in cui il fattore cambio franco/euro ha un’incidenza inferiore rispetto ad altri ambiti 
turistici, sia per le caratteristiche dell’offerta e dell’infrastruttura, sia per la tipologia dell’utenza. 

Il turismo escursionistico (naturalistico, familiare, di svago) rappresenta quindi un segmento di mercato 
al riparo dell’instabilità – condizioni meteo permettendo - e con una tendenza alla crescita, determinata 
dalla forte domanda di naturalità e di autenticità espressa dalla popolazione urbana della Svizzera e 
dei paesi vicini. Ne è testimonianza la recente pubblicazione di un numero speciale dedicato al Canton 
Ticino di una rivista specializzata di Monaco a diffusione nazionale, con una tiratura di oltre 43'000 co-
pie 7. Nel dicembre 2016, con l’apertura della galleria di base del San Gottardo, il bacino germanico, 
oltre a quello degli agglomerati urbani della Svizzera tedesca (oltre 4 mio di abitanti), si avvicinerà an-
cor di più al Ticino, che potrà godere da nord in treno di condizioni di accessibilità analoghe a quelle 
che ha da sud in auto, dai bacini italiani della Lombardia e del Piemonte (14 mio abitanti). 

Nel 2003 Massimo Gabuzzi ha stimato in circa 63'000 i pernottamenti nelle capanne e nei piccoli rifugi 
del Canton Ticino: circa 26’000 pernottamenti nelle capanne del CAS, 35’000 nelle capanne della FAT 
e private, e 2’000 nei piccoli rifugi 8. Questi dati sono in linea con le più recenti statistiche fornite 
dall’ATT, che sulla base dei versamenti della tassa di soggiorno indicano 57'520 pernottamenti nel 
2013 e 54'804 pernottamenti nel 2014.  

Il turismo di montagna in Ticino, diversamente da altre destinazioni svizzere di primo piano internazio-
nale (San Moritz, Davos, Rigi, Pilatus, Grindelwald, Zermatt, …) non è un turismo di massa e non lo 
deve diventare; peraltro, in considerazione del tipo di offerta ricettiva e infrastrutturale, nemmeno lo 
può diventare. Le persone attratte dal prodotto “montagna” ticinese, interessate a spostarsi a piedi e a 
trascorrere una o più notti in montagna, rappresentano nel contesto del mercato turistico europeo una 
piccola percentuale. Nell’ambito tuttavia di bacini delle dimensioni di quelli poc’anzi citati, per le dimen-
sioni e le caratteristiche delle nostre strutture ricettive alpine e di montagna, si tratta di un potenziale 
importante per le strutture ricettive di montagna (v. cap. 3.3 Lo studio “personas” dell’Agenzia Turistica 
Ticinese). 

3.2 Le strategie turistiche 

La montagna – e non solo le destinazioni “top” di richiamo internazionale – e l’ecoturismo, negli scorsi 
anni hanno acquistato sempre più peso nel marketing di Svizzera Turismo. 

Anche in Ticino, da parte dell’ATT, sono stati lanciati i programmi “Ticino Verde” e “Itinerari”. Paralle-
lamente da parte delle OTR sono stati prodotti notevoli sforzi per pubblicare flyer, piattaforme, cartine, 
guide ecc. per escursioni pedestri, mountain bike, sci-escursionismo, racchette e per pubblicizzare le 
offerte delle capanne alpine e di montagna. 

Questa direzione poggia sulla Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera, elaborata dalla Con-
federazione nel 2010 e confluita in un Programma d’attuazione 2012-2015 e integrata nel Messaggio  
                                                        
7 Bergsteiger Special, 21 Tessin, München 2015. 
8 www.viverelamontagna.ch/wp/magazine/?s=Massimo+Gabuzzi&paged=3. 
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del Consiglio Federale concernente la promozione della piazza economica svizzera negli anni 2012-
2015; la strategia è poi stata confermata nel 2013 con il Rapporto sulla situazione strutturale del turi-
smo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale 9. Concretamente, per i progetti locali e regionali, 
questa strategia si concretizza mediante i programmi “Regio+” e “Innotour”. 

Anche il Club Alpino Svizzero (CAS) si è attivato con il progetto “Swiss Alpine 2000”, in fase di svilup-
po, che intende offrire un supporto ad alpinisti ed escursionisti mediante applicazioni informatiche por-
tatili con informazioni su itinerari, ascensioni e capanne. 

Con la politica dei parchi naturali, codificata negli art.i 23e e ss. della Legge federale sulla protezione 
della natura e del paesaggio (LPN) e la relativa Ordinanza, la Confederazione in collaborazione con i 
Cantoni interessati pure promuove una fruizione del territorio della montagna mediante forme di turi-
smo dolce, in particolare l’escursionismo pedestre e le relative strutture di supporto logistico e ricettivo. 

3.3 L’indagine “personas” dell’Agenzia Turistica Ticinese (ATT) 

3.3.1 La definizione dei diversi profili “personas” 

Negli scorsi anni l’ATT ha commissionato uno studio “Personas” allo scopo di individuare i profili delle 
tipologie di turisti presenti sul territorio, le loro attività e le loro esigenze 10. 

Dalle attività di ricerca sono emersi alcuni “insight” che forniscono le indicazioni riguardanti il compor-
tamento delle persone: dall’organizzazione del viaggio alla logistica locale, dall’aspetto emozionale a 
quello ricordato. 

L’esperienza attuale che le persone vivono rispetto agli itinerari è composta da tre fasi specifiche che 
permettono di comprendere come le persone vengono a conoscenza dell’itinerario, come si preparano, 
come lo vivono e che cosa fanno quando rientrano. 

Prima di partire 

La prima fase comprende tutte le azioni che le persone svolgono prima di partire per un itinerario, dal 
momento in cui vengono a conoscenza della possibilità di percorrere un itinerario alla ricerca delle in-
formazioni. Una volta raccolti gli elementi necessari a effettuare una scelta, procedono con la relativa 
preparazione. 

Durante l’itinerario 

Arrivato il giorno dell’escursione, le persone effettuano un viaggio per raggiungere il luogo stabilito di 
inizio dell’itinerario, spostandosi con mezzi propri o pubblici. L’arrivo è un momento di accoglienza e 
benvenuto prima di iniziare l’esperienza vera e propria durante l’itinerario. 

Dopo l’itinerario 

Terminato l’itinerario, le persone si preparano al ritorno verso casa. Rientrati dalla gita, condividono 
l’esperienza con amici e parenti, raccontando quanto accaduto, mostrando foto e talvolta, pubblicando 
sui social network. 

Lo studio suddivide i fruitori di servizi turistici in 3 grandi tipologie:  
• i locali 
• i turisti 

                                                        
9  Cfr. www.seco.admin.ch/themen/05116/05121/index.html?lang=it 
10 Agenzia Turistica Ticinese (ATT), Strategia del servizio di promozione – Ticino Turismo Itinerari - Anno 2014-

2015. 
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• gli ospiti di passaggio. 

3.3.2 I locali 

Le “personas locali” sintetizzano le caratteristiche, i bisogni e i comportamenti delle persone del luogo, 
residenti o domiciliati sul territorio. 

Di seguito la tipologia e i relativi bisogni informativi. 

 
Caratteristiche, bisogni e comportamenti delle “personas locali” (Fonte: Agenzia Turistica Ticinese) 

3.3.3 I turisti 

Le “personas turisti” sintetizzano le caratteristiche, i bisogni e i comportamenti delle persone straniere 
che trascorrono un periodo di vacanza in Ticino. Queste provengono dal breve/medio e lungo raggio. 

Di seguito la tipologia e i relativi bisogni informativi. 
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Caratteristiche, bisogni e comportamenti delle “personas turisti” (Fonte: Agenzia Turistica Ticinese) 

3.3.4 Ospiti di passaggio 

Le “personas di passaggio” sintetizzano le caratteristiche, i bisogni e i comportamenti delle persone 
straniere che trascorrono poco tempo sul territorio, visitandolo in giornata o in occasione di qualche 
evento. 

Di seguito la tipologia e i relativi bisogni informativi. 

 
Caratteristiche, bisogni e comportamenti delle “personas di passaggio” (Fonte: Agenzia Turistica Ticinese) 

3.3.5 Considerazioni sulla base dell’indagine “personas” 

Non è compito del presente studio effettuare un’analisi del potenziale di ospiti – pernottanti o di pas-
saggio – delle capanne e dei rifugi ticinesi e tanto meno di indicare delle strategie di marketing turistico 
per il settore. Sulla base dell’indagine “personas” e degli incontri che abbiamo avuto con i responsabili 
di quest’indagine presso l’ATT, in particolare con Mauro Verdone, membro del gruppo 
d’accompagnamento e che ci ha fornito queste informazioni, si possono trarre alcune indicazioni in 
merito. Esse servono principalmente a valutare l’offerta e le caratteristiche delle capanne e dei rifugi 
ticinesi e a fornire suggerimenti per la loro pianificazione e la riqualifica delle loro peculiarità. 
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a. Il mercato dell'alpinismo e del trekking è una nicchia limitata; non emerge un profilo “perso-
nas” specifico; vi sono tuttavia margini di crescita - difficilmente quantificabili - , ma ciò ri-
chiede un marketing mirato e specifico per raggiungere tali nicchie in Italia e in Germania. 

b. Nell’ambito di questa categoria mantengono comunque la loro importanza i “locali”, la cui in-
cidenza può essere sviluppata non tanto attraverso il marketing turistico, ma piuttosto 
nell’ambito della promozione da parte delle associazioni e delle federazioni di settore.  

c. L’indagine “personas” evidenzia che vi è una domanda di “ascensione” (anche se non in 
termini alpinistici ed escursionistici), di incontro con le peculiarità naturali, paesaggistiche e 
storico-culturali, di attività sportive e di passeggiate in diversi dei profili individuati; l’offerta 
delle capanne deve rispondere quindi anche a questi segmenti di domanda. 

d. Vi è un mercato potenzialmente interessante, in parte già presente in Ticino, per l'escursioni-
smo "famigliare" di ospiti di alberghi o di case di vacanza che soggiornano nel nostro Canto-
ne per un certo periodo (almeno 1 settimana) e dedicano 1-2 giorni ad un'escursione (ev. 
con pernottamento in capanna) su percorsi di media difficoltà, possibilmente circolari; in que-
st'ottica le capanne e i relativi sentieri escursionistici non sono tanto un fattore di attrattiva 
specifico per un "target", ma un tassello dell'offerta complessiva che il territorio offre a diver-
se e più ampie categorie di turisti. 

e. È da considerare anche il turismo di giornata, che può essere interessato ad un'escursione 
facile di poche ore, con ristoro in capanna, oppure che raggiunge una capanna accessibile 
con un mezzo di risalita, fa una piccola escursione in quota, sempre con ristoro in capanna, 
e poi ritorna al piano. 

f. Sono da sviluppare le sinergie tra offerta culinaria e storico-culturale nel fondovalle ed escur-
sionistica/alpinistica/trekking in quota: chi si reca sul territorio per interessi culinari e/o storico 
artistici ha spesso anche predisposizione per un'escursione in montagna; viceversa chi com-
pie un'escursione, un trekking o un'ascensione in montagna è anche attratto dalla possibilità 
al piano di visitare monumenti o di gustare una buona cena, pernottando magari in una strut-
tura ricettiva di buona qualità. 

Alla luce della segmentazione delle caratteristiche, dei bisogni e dei comportamenti dei diversi profili di 
“personas”, può essere utile una differenziazione dell’offerta delle strutture ricettive di montagna: ad 
esempio tra capanne facilmente accessibili, che puntano principalmente sulla ristorazione, grandi ca-
panne in ubicazioni montane molto frequentate e piccole capanne più semplici e sobrie nella "wilder-
ness", anche se la distinzione fra le diverse tipologie non può essere sempre così netta. Le categoriz-
zazioni proposte al cap. 8.1.3 si giustificano anche con riferimento alle diverse tipologie di utenti indivi-
duate mediante l’indagine “personas”.   

3.4 La sfida per le strutture ricettive 

Lo sviluppo del mercato del turismo escursionistico di montagna rappresenta una sfida importante e 
decisiva per il settore delle capanne ticinesi. L’epoca di un’utenza principalmente rappresentata dai 
membri dei vari club, con consuetudini di convivenza collettiva ben codificate e della gestione tramite 
volontariato è ormai tramontata. Lo testimoniano le esternazioni sulle difficoltà e sui problemi di gestio-
ne e sull’incertezza per il futuro, fatte da diversi responsabili nell’ambito dell’indagine con il questiona-
rio. 

Le esigenze dell’utenza sono cambiate, diversificate e in generale più elevate. La sfida consiste nel 
saper rispondere a tali esigenze conservando tuttavia il nucleo centrale caratteristico dell’offerta, ossia 
l’ambiente e lo spirito della capanna alpina o di montagna, che devono diversificarsi da quello di un al-
bergo, di una pensione o di un B&B. 

In quest’ottica, un problema spinoso è quello dell’applicazione delle normative igienico-sanitarie (tipo-
logie di servizi sanitari, attrezzature della cucina), di igiene del lavoro, tecnico-ambientali (ad es. smal-
timento delle acque), edili (ad es. dimensionamento degli spazi, polizia del fuoco) pensate per strutture 
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ricettive ed esercizi pubblici al piano, ma che per le capanne e i rifugi si rivelano essere troppo restritti-
ve e poco appropriate al tipo di struttura. 

I temi sui quali riflettere e chinarsi sono quindi il rinnovo e l’ammodernamento delle strutture, la giusta 
dimensione, il tipo di standard, la messa in rete per ottenere sinergie nella gestione amministrativa e 
negli acquisti, la professionalizzazione della gestione delle capanne. 
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4. Analisi territoriale generale 

4.1 Distribuzione sul territorio 11 

L’indagine ha toccato 70 capanne e 80 piccoli rifugi, per un totale di 150 strutture. Rispetto al censi-
mento della guida Gabuzzi 12, l’elenco è stato lievemente modificato 13. 

Per le capanne è stata fatta la distinzione se sono custodite (anche solo durante una parte della sta-
gione), oppure no; inoltre, fra quelle custodite, è menzionato se hanno un servizio di ristorazione. 

Queste distinzioni non hanno senso per i rifugi in quanto per definizione non sono custoditi e non han-
no ristorazione. 

Inizialmente vi era l’intenzione di fare anche una distinzione tra le capanne agibili soltanto nella bella 
stagione e quelle agibili anche in inverno: tale distinzione si è tuttavia rivelata essere aleatoria, in quan-
to per principio le capanne, siano esse custodite o no, sono fruibili tutto l’anno, o essendo aperte o po-
tendo ritirare la chiave presso un responsabile. Lo sviluppo dello sci-escursionismo e dell’uso delle 
racchette renderebbe una simile distinzione ancor meno attuale. 

In base alla suddivisione secondo le categorie sopra indicate, la distribuzione negli 8 distretti del Can-
tone è la seguente. 

 
  
  
Distretto 

Capanne Rifugi 
  
  

custodite non custodite 
  

Tot. capanne 
  con ristorazione senza ristorazione subtotale 

Leventina 9 0 9 4 13 15 

Blenio 10 0 10 3 13 2 

Riviera 1 0 1 2 3 21 

Bellinzona 4 0 4 6 10 15 

Vallemaggia 7 0 7 8 15 9 

Locarno 5 1 6 5 11 13 

Lugano 4 0 4 1 5 3 

Mendrisio 0 0 0 0 0 2 

Ticino 40 1 41 29 70 80 

Tabella 1:  distribuzione delle categorie di strutture per distretti 

La maggior parte delle capanne (39 su 70, pari al 56%) e dei rifugi (53 su 80, pari al 66%) si trovano 
nelle Tre Valli e nel Bellinzonese. Chiaramente distaccati sono il Locarnese e la Vallemaggia, con 26 
capanne (37%) e 21 rifugi (26%), mentre nel Sottoceneri vi sono 5 capanne (tutte sui monti della Val 
Colla) e 5 rifugi. 
                                                        
11 V. tavola 1 annessa. 
12 V. nota 1. 
13 Per la specificazione dell’elenco delle capanne, v. allegato 1. 
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41 capanne sono custodite, tutte con servizio di ristorazione, tranne una; 29 capanne invece non sono 
custodite. La distribuzione sul territorio delle capanne custodite rispecchia grosso modo quella delle 
capanne in genere. 

Balza all’occhio la forte concentrazione (21 su 80, oltre il 26%) di rifugi nel distretto di Riviera. 

4.2 Accessibilità individuale 14 

Di principio le capanne e i rifugi sono accessibili dall’ultima strada veicolare aperta al pubblico o da una 
fermata del trasporto pubblico, rispettivamente dall’ultimo villaggio abitato, unicamente a piedi, median-
te un sentiero di montagna. 

La lunghezza del percorso a piedi può variare dalle 5 ore a pochi minuti. Nella tabella seguente le ca-
panne sono state classificate in base ai tempi di percorrenza a piedi dalla possibilità di posteggio più 
vicina; non sono considerate in questa tabella le capanne accessibili direttamente mediante mezzi di 
risalita meccanici, che vengono trattate nel prossimo capitolo. 

 
Tempi di  
percorrenza 

Numero 
capanne 

Media 
posti letto 

Media 
pernottamenti 

Media 
passaggi 

Media 
pasti serviti 

< 30 min. 3 35 500 175 600 

30 min – 1 h 9 35 1'050 3'350 2'150 

1 h – 1 h 30 15 30 450 1'225 1'450 

1 h 30 – 2 h 14 27 625 950 400 

2 h – 3h 13 47 1'400 650 1'600 

> 3 h 16 25 500 250 750 

Tabella 2: numero di capanne in base ai tempi di percorrenza dell’accesso pedonale, posti letto e medie pernot-

tamenti, passaggi e pasti serviti. 

Non vi è una relazione diretta fra tempi di percorrenza e numero di pernottamenti; le capanne che tota-
lizzano la media di pernottamenti più alta si situano nella fascia compresa fra le 2 e le 3 h di percorso 
d’accesso. Ciò sta a indicare che gli ospiti degli ostelli cercano tendenzialmente un’ubicazione immer-
sa nell’ambiente montano naturale e discosta dal fondovalle. Ciò spiega anche che le capanne con la 
maggior disponibilità di posti letto pure si trovano in questa fascia. 

Viceversa la capanne più vicine - tra 30 minuti e 1h 30 di percorso d’accesso – essendo mete di pas-
seggiate di una giornata, totalizzano un numero maggiore di passaggi e di pasti serviti, rispetto ai per-
nottamenti. Il numero di pasti serviti nelle capanne più discoste, della fascia delle 2-3 h di percorso 
d’accesso, è da mettere in relazione con il numero di pernottamenti (cene degli ospiti pernottanti). 

4.3 Accessibilità mediante mezzi di trasporto pubblico 15 

In generale i punti di partenza dei sentieri, liberamente accessibili con il veicolo privato, coincidono con 
fermate dei mezzi di trasporto pubblico. Trovandoci in aree discoste, il livello di servizio in termini di 
frequenza delle corse è assai ridotto; spesso dopo le 18:00 non vi sono più corse. 

A determinare una differenza sostanziale in termini di accessibilità mediante mezzi di trasporto pubbli-
co è quindi l’esistenza di un impianto meccanico di risalita. Nella tabella seguente sono indicati i dati 
                                                        
14 V. tavola 2 annessa. 
15 V. tavola 3 annessa. 
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relativi ai posti letto, ai pernottamenti e ai pasti serviti delle capanne che fruiscono di questa facilità 
d’accesso 

Nella tabella che segue abbiamo riassunto i principali e più significativi dati delle capanne direttamente 
servite da mezzi meccanici di risalita. 

 
No Denominaz. Impianto Posti 

letto 
Media 

pernottamenti 
Media 

passaggi 
Numero 
coperti 

Media 
pasti serviti 

C 11 Basodino Funivia San Carlo - 
Robiei 

76 1'450 2'700 60 1'644 

C 38 Grossalp Seggiovia da Bosco 
Gurin 

40 208 1'375 50 5'000 

C 44 Comino Funivia da Verdasio 28 1'050 n. c. 35 8'000 

C 61 Salei Funivia da Vergeletto 22 250 4'000 40 1'000 

C 69 Tamaro Cabinovia da Rivera 53 350 4'550 70 970 

Tabella 3: capanne accessibili mediante mezzi meccanici di risalita, con posti letto, pernottamenti, passaggi e pa-

sti serviti 

La facilità d’accesso mediante impianto di risalita non sembra comportare un aumento della media di 
pernottamenti; la cifra dei pernottamenti della capanna Basodino è determinata essenzialmente dal fat-
to di essere il punto di partenza per la salita al ghiacciaio e alla cima; anche il numero di pasti serviti è 
in relazione alla cifra dei pernottamenti. A giudicare dal rapporto fra pasti serviti e pernottamenti – un 
quarto, rispettivamente un terzo – il fattore funivia sembra giocare invece in mete per passeggiate 
giornaliere poco impegnative a Salei e sul Tamaro. Il caso di Comino (ca. 8'000 pasti serviti) va invece 
considerato a parte, trattandosi più che di una capanna di un ristorante. 

Una particolarità rappresenta il servizio bus tra la Diga del Luzzone e Pian Geirett, in funzione da inizio 
luglio a inizio settembre e nei fine settimana fino ad inizio ottobre, che facilita gli accessi alle capanne 
Scaletta e Motterascio e l’itinerario della Greina. È da segnalare anche il servizio bus tra le stazioni di 
partenza della cabinovia del Monte Tamaro a Rivera e della funivia del Monte Lema a Miglieglia, in 
funzione da maggio a novembre. 

4.4 Relazioni con elementi di attrattiva del territorio 16 

Il paesaggio montano e alpino del Canton Ticino si caratterizza principalmente per una sua diffusa na-
turalità, senza presentare emergenze spettacolari che sovrastano il loro contesto per attrattiva. Le aree 
di interesse naturalistico evidenziate nella tavola (aree protette, riserve forestali) non rappresentano 
monumenti naturali puntuali, ma piuttosto perimetri esemplari e ancora intatti della tela di fondo natura-
le e paesaggistica di tutto il territorio. 

Gli elementi antropici inseriti in questo territorio derivano principalmente dallo sfruttamento agricolo e 
pastorizio delle aree: essi costituiscono una trama diffusa, strettamente imbricata con la morfologia e le 
basi naturali del territorio. Non vi sono monumenti spettacolari, che si impongono al paesaggio. Sem-
mai vi sono alcune particolarità, quali l’ospizio e il museo del San Gottardo, i forti tra il Passo del San 
Giacomo, Airolo, il Gesero e Gola di Lago, alcuni impianti idroelettrici di epoche diverse, le moderne 
strutture turistiche di Cardada, la chiesa di S. Maria degli Angioli sul Tamaro e diversi edifici religiosi in 
ubicazioni emergenti. 

                                                        
16 V. tavola 4 annessa. 
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Nella tavola 4, senza pretesa di essere esaustivi, sono indicati i beni culturali, i manufatti e gli insedia-
menti antropici che caratterizzano il paesaggio delle montagne ticinesi. Gli oggetti sono specificati 
nell’allegato 3. 

In un contesto territoriale e paesaggistico con tali caratteristiche, si riscontrano comunque tre elementi 
di attrattiva particolari, che hanno determinato alcune scelte di localizzazione di capanne: 

talune capanne, anche per il nome che portano, sono storicamente i punti di partenza di 
ascensioni alle vette più note del Cantone (Adula, Campo Tencia, Basodino, Gesero); 

diverse capanne si trovano in prossimità di laghetti alpini (Cadagno, Tremorgio, Barone, Pian 
di Crest, Crosa, Alzasca, Salei) di cui le Alpi Lepontine sono assi ricche e che sono stati definiti 
come pietre preziose incastonate nell’ambiente naturale delle montagne; 

la vista panoramica che offrono i due versanti della Valle del Ticino, dalla piega di Castione fi-
no a Brissago, e tutte le alture del Sottoceneri è sicuramente il fattore determinante per la loca-
lizzazione di capanne in queste aree. 

Nella tavola 4, senza pretesa di essere esaustivi, sono pure indicate le mete alpinistiche ed escursioni-
stiche e le vette raggiungibili con mezzi di risalita meccanici. 

Al di là di questi fattori vi sono comunque delle aree che, per la concentrazione di diversi elementi e 
fattori, emanano un particolare forza d’attrazione turistico-escursionistica: la Valle Bedretto (San Gia-
como, Corno Gries, Piansecco), Ritom-Cadagno-Piora, l’alta Blenio (Greina, Adula), Robiei. 

In base alla lettura paesaggistica e territoriale sopra esposta, assumono grande valenza quali fattori di 
valorizzazione e fruizione del paesaggio, con un potenziale di ricadute positive sul settore delle capan-
ne i seguenti elementi: 

gli itinerari di trekking, che danno accesso alle aree più discoste, naturali e selvagge del territo-
rio cantonale, collegando fra loro in una rete di capanne lungo percorsi con varie tappe di per-
nottamento in quota; 

i parchi naturali, vigenti o in progetto (Parc Adula e Parco Nazionale del Locarnese), che sono 
proprio intesi a valorizzare nel loro insieme i fattori naturali e antropici che qualificano il territo-
rio e il paesaggio; le capanne rappresentano la struttura ricettiva da privilegiare per 
l’esplorazione e per la fruizione naturalistica, culturale e di svago dei parchi. 
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5. Indagine mediante questionario 

5.1 Domande del questionario 

Il modello del questionario distribuito è presentato nell’allegato 5. Attraverso lo stesso si è cercato di 
ottenere dai proprietari o gestori delle capanne e dei rifugi le seguenti informazioni, ad integrazione di 
quelle già reperibili sulla guida Gabuzzi 17 – che ha fornito l’elenco di base sul quale si è lavorato - e 
sul relativo sito web 18. 

Dati generali: nome, luogo, coordinate, proprietario 

Anno di costruzione, interventi successivi 

Tipologia: custodita, custodita fine-settimana, non custodita, periodi 

Capacità: posti-letto per tipi e dimensioni di camere 

Situazione impianti sanitari e tecnologici 

Modalità di smaltimento rifiuti, impego elicotteri (per studio “Gestione sostenibile dei rifiuti nelle 
capanne alpine) 

Pernottamenti, pasti serviti (se c’è ristorazione), passaggi dal 1990 

Attività, categorie e provenienza ospiti / utenti passaggi 
alpinismo sportivo, mountain bike, sport estremi, escursionismo/trekking, svago generico 
individuali, famiglie, gruppi organizzati, scolaresche, pensionati 
Ticino, Svizzera, Italia, Germania, Austria, Francia, altri 

Principali fattori di attrattiva 

Problematiche attuali 

Progetti. 

5.2 Rientro dei questionari 

5.2.1 Capanne 

Nella guida Gabuzzi figurano 71 capanne. 

Fra queste è stata eliminata la Capanna Fümegna a Lavertezzo, in quanto al momento dell’indagine 
era incerto se essa sarebbe continuata ad essere capanna o se tornasse ad essere un alpeggio. 

Il totale dei questionari distribuiti è quindi stato di 70. 

Purtroppo diversi proprietari e gestori non sono stati in grado di fornire cifre, pur se stimate e indicative, 
sui pernottamenti, passaggi e pasti serviti (laddove vi è ristorazione). Per avere un quadro quantitativo 
completo, almeno dell’evoluzione degli ultimi 10 anni (2005-2014) si sono quindi fatte delle estrapola-
zioni sulla base delle medie degli anni per i quali le cifre sono note. 

                                                        
17 v. nota 1 
18 www.capanneti.ch 
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Anche per quanto riguarda la tipologia degli ospiti, le attività che li portano in capanna e la loro prove-
nienza, non si è riusciti ad ottenere dei dati completi. L’analisi dei dati disponibili di una cinquantina di 
capanne permette comunque di valutare l’ordine di grandezza delle percentuali. 

5.2.2 Rifugi 

Nella guida Gabuzzi figurano 79 rifugi. 

Fra questi sono stati eliminati 3 (Camana Vecchia del Patriziato di Iragna e Scorpioni del Patriziato di 
Brione Verzasca, Revolte dello Stato Cantone Ticino), in quanto nel frattempo venduti o non più aperti 
al pubblico. D’altra parte ne sono stati aggiunti 4, che sono stati notificati dai proprietari mentre 
l’inchiesta era in corso: 

Sedom-Sologna (Bavona), Amici Sedom 

Cascina di Bass, Patriziato Osogna 

Canaa, Patriziato di Lodano 

Sasso Nero, Patriziato di Peccia 

Il totale dei questionari distribuiti è quindi stato di 80. Di questi ne sono rientrati 54; mancano quindi 
all’appello 26 questionari. 

Al di là della più bassa percentuale di rientro, i dati sui rifugi dei questionari rientrati sono ancor più in-
completi di quelli delle capanne. Solo pochi hanno indicato almeno una stima dei pernottamenti degli 
ultimi anni (in generale poche decine). Da queste è comunque possibile effettuare un’estrapolazione, 
almeno sui pernottamenti. 

Per il resto i dati del questionario permettono comunque di fare qualche considerazione di tipo qualita-
tivo. 

5.3 Analisi dei dati delle capanne 

5.3.1 Evoluzione storica, dati generali, proprietà, reti 

La prima capanna sorta in Ticino fu quella del Campo Tencia, costruita nel 1912 dal CAS, seguita nel 
1916 dalla capanna Cadlimo, nel 1922 dalla capanna Tremorgio e nel 1923 dalla capanna dell’UTOE 
all’Adula. 

Ne seguirono altre, sempre su iniziativa di diverse sezioni del CAS e dell’UTOE: 1924 Adula CAS, 
1927 Basodino e Corno Gries, 1932 Albagno; nel 1934 si attivò anche la SAT, con la costruzione della 
capanna Cadagno; fino alla Seconda Guerra Mondiale le 3 società realizzarono ancora altre capanne: 
1935 Cava, 1936 Bar, 1937 Dötra e 1938 Pairolo; nel 1937 venne costruita la capanna Brogoldone 
della FAT e nel 1940 vennero costruite ancora le capanne Cristallina, del CAS, Ginestra, della Società 
Amici della Natura di Lugano e Gesero, UTOE Bellinzona; dopodiché fino al 1960 sorsero soltanto al-
tre tre capanne: 1942 Scaletta, 1948 Sponda e 1956 Alzasca. 

Il ritmo di nuove realizzazioni si intensificò nei decenni successivi, in concomitanza con il processo di 
urbanizzazione dei fondovalle, del miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari e con lo sviluppo 
del turismo: negli anni ’60 si aprirono 8 capanne, 7 negli anni ’70, 11 negli anni ’80, per raggiungere il 
picco con 15 nuove capanne negli anni ’90. In seguito, dal 2000 le nuove iniziative si sono ridotte.   

A partire dagli anni ’80 furono soprattutto i Patriziati e le neo-costituite società alèinsiti-
che/escursionistiche SAV (Vallemaggia) e SEV (Verzasca) ad attivarsi nella realizzazione di nuove ca-
panne.  
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Nella tabella che segue sono indicate le capanne e il relativo numero di posti letto (attuali) in base al 
periodo di inaugurazione. 

 
Inaugurazione Numero 

capanne 
Totale posti 

letto 

Prima del 1951 20 1'076 

Tra il 1951 e il 1975 15 474 

Tra il 1976 e il 2000 29 639 

Dopo il 2000 6 111 

Tabella 4: periodi di inaugurazione delle capanne 

L’anno di inaugurazione non dice ancora nulla sulla vetustà degli edifici. In effetti regolarmente le ca-
panne sono sottoposte a lavori di risanamento e rinnovo anche importanti, se non ricostruite ex-novo. 
La tabella seguente raggruppa le capanne in base al periodo dell’inaugurazione o degli ultimi lavori 
importanti eseguiti. Soltanto 2 strutture con 74 posti letto risalgono ancora a prima del 1975. 31 struttu-
re con 776 posti letto sono state realizzate o rinnovate tra il 1976 e il 2000; più della metà delle capan-
ne, con 1'447 posti letto (63% del totale), sono state rinnovate e in parte realizzate dopo il 2000. 

 
Ultimi lavori importanti Numero 

capanne 
Totale posti 

letto 

Prima del 1975 2 74 

Tra il 1976 e il 2000 31 776 

Dopo il 2000 37 1'447 

Tabella 5: vetustà delle capanne 

La maggior parte delle capanne appartiene a 3 gruppi di distinti di proprietari: le società affiliate alla 
Federazione Alpinistica Ticinese (FAT) con 30 capanne, le corporazioni di diritto pubblico a carattere 
patriziale affiliate all’Alleanza Patriziale (ALPA), con 19 capanne, e le diverse sezioni del Club Alpino 
Svizzero (CAS), con 11 capanne. 

All’interno della FAT, che è una federazione di diverse società, si riscontrano delle sotto-reti: ad esem-
pio l’Unione Ticinese Operai Escursionisti (UTOE), che ha 11 capanne, tuttavia suddivise in diverse 
sezioni (Bellinzona, Locarno, Biasca, Faido), la Società Alpinistica Ticinese (SAT) con 7 capanne, 
anch’esse suddivise fra diverse sezioni (Lugano, Mendrisio, Chiasso, Ambrì, Olivone); una gestione 
più centralizzata delle capanne, anche se sempre su base volontaria, la conoscono invece la Società 
Escursionistica Verzaschese (SEV), con 5 capanne e la Società Alpinistica Valmaggese (SAV) con 3 
capanne. 

Delle 11 capanne affiliate al CAS, 5 appartengono alla Sezione Ticino, 2 alla Sezione Locarno, 2 alla 
Sezione Bellinzona e Valli, una alla Sezione Uto di Zurigo (Cadlimo) e una ad un privato (Baita del Lu-
ca). 

5 capanne appartengono a enti diversi, fra i quali un Comune e una Parrocchia; le rimanenti 5 capanne 
sono di proprietà privata. 
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Proprietari Capanne 

Affiliati FAT 30 

Patriziati, affiliati ALPA 19 

CAS, Sezioni diverse 11 

Amici della Natura (Lugano, Bellinzona) 2 

Comuni 1 

Parrocchie 1 

Azienda Elettrica Ticinese 1 

Diversi, privati 5 

Tabella 6: proprietà delle capanne 

5.3.2 Tipologie 

Il tipo di servizio offerto nelle capanne è assai importante per la loro attrattiva. Di principio le capanne 
sono sempre accessibili, con o senza custode, anche nel periodo invernale, quando è agibile solo uno 
piccolo spazio parziale idoneo con cucina e stufa a legna. Anche se molte capanne, di fatto nel periodo 
invernale non vengono frequentate, una suddivisione fra aperte o chiuse in inverno sarebbe arbitraria. 
Fa stato quindi il periodo in cui la capanna è custodita. 

 

Tipologia No Posti letto 
totali 

Custodite tutto l’anno (Odro, Monte Bar e Grossalp) 3 100 

Custodite più di 6 mesi all’anno (Bovarina, Corno Gries, Gorda, Comino, 
Lego, Pairolo, San Lucio) 7 182 

Custodite da 3 a 6 mesi all’anno 27 1'339 

Custodite meno di 3 mesi all’anno (Albagno) 1 28 

Capanne aperte parzialmente solo il fine settimana (Ginestra, Gesero) 2 68 

Con custodi professionali 29 1'372 

Con custodi e/o responsabili volontari 36 834 

Capanne con ristorazione  38 1'657 

Tabella 7: tipologia delle capanne 

La presenza di un custode (o capannaro) permette di offrire la cena, di tenere pulita e ordinata la ca-
panna, di mettere a disposizione eventuali prodotti di prima necessità; il capannaro è anche una pre-
ziosa fonte di informazione sugli itinerari, sulle particolarità interessanti della regione, sulla meteo, 
ecc…. Inoltre il capannaro, con la sua personalità, è l’elemento che contribuisce in modo determinante 
a creare l’atmosfera della capanna. 

Dove vi è un capannaro, in genere vi è anche un servizio di ristorazione, che costituisce un momento 
privilegiato di comunanza fra gli ospiti della capanna. 

Con questo non si vuol dire che la presenza del capannaro sia assolutamente opportuna in tutte le 
strutture. Per certe strutture discoste e di piccole dimensioni anche una capanna non custodita, con 
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cucina ospiti e tutto l’occorrente portato nel sacco può essere una struttura idonea, rispondente alle 
esigenze di una fascia non trascurabile dell’utenza. A partire tuttavia da una certa dimensione e nume-
ro di pernottamenti la sua presenza è indispensabile e nelle strutture più grandi, dove si tratta di dirige-
re un “team” di collaboratori, sono richiesti anche requisiti manageriali e professionalità. 

Dalla tabella 7, si nota che poco più della metà delle capanne (38 su 70) sono custodite permanente-
mente durante la stagione; si tratta in pratica di quelle che offrono anche la ristorazione. Diverse ca-
panne senza capannaro sono comunque custodite durante i fine-settimana. 

5.3.3 Capacità ricettiva e dimensione delle camere 

La capacità ricettiva complessiva, stando ai dati dichiarati nei questionari e verificati e completati con i 
dati della guida Gabuzzi è di 2'297 letti. 

Le dimensioni delle capanne è assai varia. Si va dai 6 posti letto della capanna Biasagn ai 120 della 
capanna Cristallina. 

 
Posti letto Numero capanne 

10 e meno 6 

11-25  25 

26-50  26 

51-75 10 

76-100 2 

oltre 100 1 

Tabella 8: dimensioni delle capanne e numero 

Vi è una prevalenza di strutture piccole: quasi la metà (31 su 70) hanno meno di 26 posti letto; la mag-
gior parte (51 su 70) hanno tra 11 e 50 posti; solo 13 superano i 50 posti e 3 i 75 posti. 

 
Dimensione camere Numero camere Totale posti letto 

camere da 1 - 4 letti 65 223 

camere da 5 - 7 letti 47 274 

camerate da 8 - 12 letti 95 929 

camerate ≥ 13 letti  47 871 

Tabella 9: struttura delle camere 

Su un totale complessivo di 2'297 letti, 1’800 ossia il 78% si trovano in camerate da oltre 8 posti, 871 
ossia il 38% in camerate da più di 13 letti; solo meno del 10% si trova in camere da meno di 5 letti e il 
22% in camere da meno di 8 letti. 

5.3.4 Struttura e stato dell’impiantistica 

Considerati la stringatezza e l’inomogeneità delle informazioni ottenute mediante i questionari, l’analisi 
della struttura e dello stato dell’impiantistica non può che essere assai generica. 

Va premesso che la disponibilità di servizi igienici e sanitari nelle capanne deve essere per principio 
assai semplice e spartana; lo impongono le spesso ragioni di economia dei mezzi e di gestione, le limi-
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tate risorse idriche disponibili e le limitazioni poste allo smaltimento delle acque luride. Praticamente 
non esistono camere con WC/doccia individuali. 

Le capanne più grandi e più moderne dispongono di semplici servizi al piano o al piano terra, con WC 
separati uomini/donne e generalmente lavabi a canale; nelle capanne custodite vi è la possibilità di fa-
re la doccia con acqua calda, in molti casi a pagamento; è usuale la tariffa di Fr. 5.--. 

Nelle strutture più piccole e discoste, la situazione è assai diversificata: si va dal WC interno con doc-
cia, non sempre con acqua calda, alla latrina in manufatto separato dalla capanna e alla fontana ad 
acqua fredda corrente esterna. 

Alcuni segnalano difficoltà di approvvigionamento idrico in periodi di siccità e per la posizione elevata 
rispetto alle sorgenti. 

L’efficienza e lo standard dei servizi igienico-sanitari dipende dalla vetustà della struttura. In diversi 
questionari si indica la necessità o imminenti lavori di potenziamento e di rinnovamento di tali impianti. 

Per lo smaltimento delle acque luride, salvo poche eccezioni di capanne allacciate alla rete delle cana-
lizzazioni, la soluzione più diffusa è quello della fossa settica, con vuotatura regolare ed evacuazione 
in taluni casi mediante elicottero, da 1-2 volte all’anno o ogni 2-3 anni, fino a 5 anni. 

Il perfezionamento dei sistemi di energia solare negli ultimi decenni hanno facilitato di molto 
l’approvvigionamento elettrico e il riscaldamento dell’acqua sanitaria; quasi tutte le capanne, se non 
possono far capo ad un allacciamento alla rete, sono dotate di pannelli fotovoltaici e di collettori solari. 

Anche la diffusione della telefonia mobile ha risolto i problemi di telecomunicazione che vi erano nelle 
capanne più discoste, rispettivamente hanno permesso di abbattere, se non eliminare, i relativi costi a 
carico della gestione delle capanne. Alcuni questionari hanno comunque segnalato una scarsa coper-
tura con i segnali della telefonia mobile. 

5.3.5 Pernottamenti 

Con i questionari sono pervenuti i dati, anche se parziali, dell’evoluzione dei pernottamenti di 62 ca-
panne su 70. Va precisato che per diverse capanne non sono state date cifre precise, ma stime ap-
prossimative e peraltro incomplete, valutate dai responsabili. 

Alcuni responsabili non hanno potuto indicare le cifre per tutti gli anni: abbiamo quindi considerato ne-
gli anni mancanti la media di pernottamenti degli anni in cui le cifre sono note; ciò ha permesso di 
compilare una serie completa dei pernottamenti dal 2005 al 2014. 

Le cifre di pernottamento note, si riferiscono a 2’145 posti letto, su un totale di 2'297; i 212 letti per i 
quali non abbiamo alcun dato rappresentano ca. il 7% dei letti per i quali i dati sono noti. Le cifre della 
tabella 10 si riferiscono quindi ai dati parziali noti; a titolo di confronto ricordiamo che in base alle tasse 
di soggiorno notificate i pernottamenti complessivi nelle capanne sono stati 57'520 nel 2013 e 54'804 
nel 2014; questi dati comprendono anche altre strutture, oltre le 70 capanne prese in considerazione 
nel presente studio. 
 
Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pernottamenti 47'700 43'200 49'200 45'600 48'100 48'000 48'400 45'200 46'600 42'500 

Tabella 10: evoluzione dei pernottamenti 2005-2014 nelle capanne che hanno indicato dei dati 

Va premesso che, pur non avendo i dati completi, tra il 2000 e il 2005, vi è stato un significativo incre-
mento grazie all’apertura nel 2002 della nuova capanna del Cristallina, che in quegli anni totalizzava 
oltre 5’000 pernottamenti, imponendosi come la più frequentata del Ticino. 

Dal 2005 al 2011, salvo una flessione nel 2006, le fluttuazioni del numero di pernottamenti sono rima-
ste contenute entro un margine del ±4%, tra i 52'600 del 2007 e i 48'700 del 2008; dal 2012 si registra 
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una tendenza al calo con una forte flessione nel 2014, con 4’300 pernottamenti in meno, ossia una di-
minuzione del 8.6% rispetto all’anno precedente; rispetto al picco massimo del 2007 la flessione è sta-
ta di oltre il 13% e rispetto all’ultima buona annata, nel 2011, del 12%. La forte flessione del 2014 è da 
attribuire alle sfavorevoli condizioni meteorologiche. 

Nel 2003 Massimo Gabuzzi aveva stimato in circa 63'000 i pernottamenti nelle capanne e nei piccoli 
rifugi del Canton Ticino: circa 26’000 pernottamenti nelle capanne del CAS, 35’000 nelle capanne della 
FAT e private, e 2’000 nei piccoli rifugi 19. 

Di seguito sono indicate le capanne con il maggior numero di pernottamenti, considerando quelle con 
una media di più di 1'000 pernottamenti negli ultimi 10 anni; abbiamo indicato anche i fattori che, a no-
stro giudizio, possono determinare l’alto numero di pernottamenti: 

Cristallina: 4’500 – alto standard, itinerari escursionistici, escursionismo invernale 

Motterascio (Michela): 3’200 - alto standard, itinerari escursionistici 

Cadlimo: 3'100 – alto standard, itinerari escursionistici, propr. di una sezione CAS di Zurigo 

Cadagno: 2’500 – itinerari escursionistici, attrattiva del contesto 

Campo Tencia: 2’000 – alto standard, itinerari escursionistici, ascensione Campo Tencia 

Scaletta: 1’800 – itinerari escursionistici 

Corno-Gries: 1’700 – capanna moderna con alto standard, itinerari escursionistici 

Pairolo: 1'600 – prossimità e facile accesso da Lugano 

Piansecco: 1’500 - alto standard, itinerari escursionistici, ascensioni 

Basodino: 1’450 – accesso con funivia, ascensione Basodino 

Alzasca: 1’300 – itinerari escursionistici, attrattiva del contesto 

Sovèltra: 1’200 - itinerari escursionistici, ascensione Campo Tencia 

Adula UTOE: 1’100 – ascensione Adula 

Monte Comino: 1'050 – accesso con funivia, ristorante con alloggio 

Leit: 1050 – itinerari escursionistici 

Bovarina UTOE: 1’000 - alto standard, itinerari escursionistici. 

5.3.6 Ristorazione 

38 capanne su 70 hanno un servizio di ristorazione, con un totale di 1'909 coperti e 1'657 posti letto. 
Nei questionari rientrati disponiamo tuttavia soltanto dei dati parziali di 30 capanne, con 1'494 coperti, 
ossia il 78%. Va precisato che non si tratta di cifre precise, ma di stime approssimative, e peraltro in-
complete, valutate dai responsabili. 

Analogamente a quanto fatto per i dati sui pernottamenti, abbiamo considerato negli anni mancanti la 
media di pernottamenti degli anni in cui le cifre sono note; ciò ha permesso di compilare una serie 
completa dei pasti serviti dal 2005 al 2014. Dal momento che per quanto riguarda la ristorazione, di-
versamente che per i pernottamenti, non disponiamo di dati ufficiali, alle cifre ottenute abbiamo quindi 
aggiunto un 22%, corrispondente ai coperti di cui non abbiamo dati; anche se il metodo è un po’ gros-
solano, permette comunque di ottenere degli ordini di grandezza dell’evoluzione degli ultimi 10 anni. 
  

                                                        
19 www.viverelamontagna.ch/wp/magazine/?s=Massimo+Gabuzzi&paged=3. 
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Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pasti serviti 65'100 60'600 67'800 62'700 65'600 65'300 65'500 62'500 65'900 63'000 

Tabella 11: evoluzione dei pasti serviti 2005-2014 nelle capanne con ristorazione (estrapolazione) 

Le stesse capanne hanno indicato tra il 2005 e il 2014 una media di circa 31’000 pernottamenti e di 
circa 53’000 passaggi. 

Le capanne con il maggior numero di pasti serviti (media annua) sono: 

Cadagno: 9’700 – facilmente accessibile, turismo giornaliero 

Comino: 8’000 – accesso funivia 

Grossalp: 5'000 – accesso seggiovia, ristorazione piste ski 

Cristallina: 4’200 – alto numero di pernottamenti, meta anche inverno 

Monte Bar: 4’000 – prossimità agglomerato, turismo giornaliero 

Motterascio (Michela): 2’600 - alto numero di pernottamenti, giro della Greina 

Scaletta: 1'900 – giro della Greina 

Corno Gries: 1'700 - alto numero di pernottamenti, facilmente accessibile dalla strada 

Campo Tencia: 1’700 - alto numero di pernottamenti, ascensione Campo Tencia 

Basodino: 1’650 – accesso funivia, escursionismo, ghiacciaio, turismo giornaliero 

Adula CAS: 1’650 – sull’itinerario Val Soia – Val Carassina 

Piansecco: 1’500 – alto numero pernottamenti, facilmente accessibile dalla strada 

Alzasca: 1’200 – alto numero di pernottamenti, laghetto 

Soveltra: 1’200 - alto numero di pernottamenti, ascensione Campo Tencia 

Cava: 1'150 - turismo giornaliero, laghetto 

Adula UTOE: 1'150 - alto numero di pernottamenti, ascensione Adula 

Salei: 1’000 – accesso funivia. 

La ristorazione rappresenta per diverse capanne una fonte di reddito complementare interessante. 
Chiaramente quelle che registrano il maggior numero di pasti serviti sono quelle più facilmente acces-
sibili dal fondovalle per il turismo di giornata, con accessi stradali o in prossimità di impianti meccanici 
di risalita; nel caso di capanne più discoste, quali Cristallina, Motterascio, Corno Gries, Campo Tencia 
e altre, il numero di pasti serviti riflette il numero di pernottamenti, ossia il numero di ospiti che consu-
mano la cena. 

5.3.7 Analisi dell’utenza 

Con il questionario è stato chiesto ai proprietari/gestori delle capanne di stimare in percentuale il tipo di 
attività dei loro ospiti pernottanti e degli utenti di passaggio, la loro attribuzione ad alcune categorie de-
finite e la loro provenienza. 

Trattandosi di stime, e alla luce del fatto che diverse persone non sono state in grado di esprimere una 
valutazione si tratta di dati che devono essere relativizzati in quanto cifre assolute, ma le percentuali 
possono dare un quadro attendibile dell’ordine di grandezza. 

Le percentuali sono state determinate considerando unicamente i questionari che hanno fornito dei da-
ti completi. La percentuale è quindi stata applicata ai pernottamenti e ai passaggi (media 2005-2014), 
ciò che ha prodotto le cifre delle diverse categorie per ogni singola capanna; le cifre delle singole ca-
panne che hanno fornito i dati sono poi state sommate e rapportate alla somma dei pernottamenti e dei 
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passaggi di queste capanne, ciò che ha permesso di dedurre le percentuali complessive delle diverse 
categorie. 

 
Attività Pernottamenti 

(su un totale parziale di 42'600) 
Passaggi 

(su un totale parziale di 50'300) 

Alpinismo sportivo 6'800 16% 4'650 9% 

Mountain bike 800 2% 5'000 10% 

Sport estremi 200 >1% 100 >1% 

Escursionismo, trekking 30'000 70% 35'350 70% 

Svago generico, altro 4'800 12% 5'200 10% 

Tabella 12: attività svolte dagli utenti delle capanne (valori stimati dai proprietari e/o gestori delle capanne sull’arco 

degli ultimi anni) 

Dal calcolo fatto, riassunto nella precedente tabella si ricava che il 70% sia degli ospiti pernottanti, che 
degli utenti di passaggio praticano l’escursionismo e/o il trekking. Quella degli alpinisti sportivi costitui-
sce ancora una fetta significativa tra gli ospiti pernottanti, mentre diminuisce tra gli utenti di passaggio, 
per essere lievemente sorpassata dalle categorie del mountain bike e dello svago generico. È interes-
sante vedere che i praticanti di mountain bike sono un’entità poco importante fra i pernottanti, mentre 
raggiungono una percentuale significativa fra gli utenti di passaggio. I praticanti di sport estremi posso-
no essere considerati un’entità trascurabile in entrambe le modalità di fruizione delle capanne. 

 
Categorie Pernottamenti 

(su un totale parziale di 41'200) 
Passaggi 

(su un totale parziale di 49'300) 

Escursionisti individuali 14'400 35% 14'300 29% 

Famiglie 10'700 26% 18'800 38% 

Gruppi organizzati, società 8'350 20% 7'300 15% 

Scolaresche 4'350 11% 4'100 8% 

Gruppi pensionati 3'400 8% 4'800 10% 

Tabella 13: categorie di utenti delle capanne (valori stimati dai proprietari e/o gestori delle capanne sull’arco degli 

ultimi anni) 

La suddivisione fra le tipologie di ospiti/utenti (escursionisti individuali, famiglie, gruppi organizzati, sco-
laresche, pensionati) è assai equilibrata. Sommati, gli escursionisti individuali (fra i quali si annoverano 
anche coppie e piccoli gruppi non organizzati) e le famiglie raggiungono comunque percentuali rag-
guardevoli del 65% fra gli ospiti pernottanti e del 68% fra gli utenti di passaggio. 
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Provenienza Pernottamenti 

(su un totale parziale di 46'800) 
Passaggi 

(su un totale parziale di 47'100) 

Ticino 8'300 19% 16'500 35% 

Svizzera 24'000 54% 17'350 37% 

Italia 3'100 7% 5'650 12% 

Germania 6'900 15% 3'850 8% 

Austria 200 >1% 100 >1% 

Francia 500 <1% 50 >1% 

Altri paesi 1'800 4% 3'600 7% 

Tabella 14: provenienza dagli utenti delle capanne (valori stimati dai proprietari e/o gestori delle capanne sull’arco 

degli ultimi anni) 

Analizzando la provenienza degli ospiti, balza subito all’occhio il 54% degli Svizzeri (Ticinesi esclusi) 
fra i pernottamenti; gli Svizzeri con il 37% rappresentano pure il gruppo più cospicuo fra gli utenti di 
passaggio, anche se a poca distanza dai Ticinesi (35%); la percentuale dei Ticinesi è maggiore fra gli 
utenti di passaggio (35%) che fra gli ospiti pernottanti (19%) 

È interessante e significativa l’alta percentuale di pernottamenti di Germanici (16%), che si dimezzano 
fra gli utenti di passaggio (8%); questi rapporti percentuali si invertono fra gli ospiti/utenti italiani (7%, 
rispettivamente 12%. 

La presenza di ospiti/utenti provenienti da Austria e Francia (che pure possiedono importanti regioni 
turistiche montane e alpine) è trascurabile, come è poco importante quella di altri paesi che sommati 
non superano il 4% dei pernottamenti e il 7% degli utenti di passaggio. 

5.3.8 Fattori d’attrattiva 

Un’ulteriore sezione del questionario ha posto la domanda quali fossero i principali fattori d’attrattiva 
della capanna per gli ospiti. Va premesso che le risposte sono giocoforza condizionate da elementi 
soggettivi e da distorsioni prospettiche determinate dall’ottica particolare di chi ha dato le risposte. Inol-
tre la completezza e la fondatezza delle risposte può variare tra un interlocutore e l’altro. Cionondime-
no nel loro insieme le risposte hanno dato un quadro abbastanza significativo, che può essere messo 
a confronto con la lettura cartografica esterna fatta da chi ha redatto lo studio (v. cap. 4.4).  

Sostanzialmente la lettura fatta è confermata dalle risposte dei proprietari/gestori, allargando nel con-
tempo il ventaglio dei fattori con elementi e aspetti, che nelle risposte ai questionari non sono stati 
considerati. 

Escursionismo, trekking, alpinismo 

Il principale fattore di attrattiva indicato nelle risposte dei questionari è dato dall’inserimento della ca-
panna in una rete di percorsi e capanne (traversate, itinerari trekking). Questo tipo di fattore di attratti-
va è stato indicato per le seguenti capanne: 

capanne SEV, capanne SAV, Albagno, Alzasca, Bovarina, Brogoldone, Campo Tencia, Cava, 
Crosa, Gana Rossa, Gesero, Grossalp, Leit, Masnee, Comino, Motterascio-Michela, Nimi, 
Osola, Pairolo, Prodör, Ribia, Salei, San Lucio, Scaletta, Scaradra, Spluga, Sponda, Tamaro, 
Tomeo, … 
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La dichiarazione è confermata dai dati sugli ospiti e sugli utenti: 

attività ospiti pernottanti: 70% escursionismo, trekking  

attività utenti di passaggio: 73% escursionismo, trekking 

Questo ruolo si abbina a quello più classico di punto di partenza per ascensioni alpinistiche, fattore che 
è stato indicato per le seguenti capanne:  

Adula UTOE, Al Legn, Barone, Campo Tencia, Sovèltra, Brogoldone, Efra, Leit, Quarnei, 
Sponda, … 

Ambiente, paesaggio, siti naturalistici 

Il secondo fattore di attrattiva, spesso abbinato al primo (escursionismo) è l’alto valore del contesto 
paesaggistico in generale. 

capanne SEV, capanne SAV, Alva, Arena, Cadagno, Cadlimo, Döttra, Efra, Gesero, Masnee, 
Odro, Osola, Piansecco, Poncione di Braga, Prou, Ribia, Spluga, Sponda, … 

Oltre al valore del contesto paesaggistico generale sono segnalati quali importanti fattori d’attrattiva 
particolari monumenti naturali particolari quali ghiacciai, laghetti alpini, siti naturalistici. 

Adula UTOE, Alzasca, Cristallina, Crosa, Leit, Motterascio-Michela, Salei, Scaletta, Tomeo, … 

Elementi antropici del territorio 

Gli elementi antropici del territorio, siano essi legati al tradizionale uso agricolo del territorio, o a mo-
derni interventi infrastrutturali e architettonici, sono indicati come importanti fattori d’attrattiva per alcu-
ne capanne. 

Cadagno: Centro di biologia alpina 

Basodino: impianti idroelettrici 

Fiorasca: scalinata 

Gesero: forti 

Grossalp: impianti sciistici 

Nimi: alpeggio 

Odro: agricoltura di montagna 

Pian di Crest: scalinata 

Prodör: impianti sciistici 

Salei: alpeggio 

Sovèltra: architettura rurale 

Tamaro : cappella S. Maria degli Angioli, svago attrezzato 

Attività sportive 

Dalle dichiarazioni dei responsabili risulta che la fruizione delle capanne da parte di chi pratica attività 
sportive legate alla montagna diverse dall’escursionismo e dall’alpinismo, è abbastanza limitata. 

Arrampicate: Albagno, Campo Tencia, Pairolo, Piansecco, … 

Sci-escursionismo e racchette: Bovarina, Campo Tencia, Cristallina, Föis, Gana Rossa, 
Gorda, Bar, Piansecco, San Lucio, … 

Mountain bike: Gesero, Bar, San Lucio, Tamaro, … 
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Sport estremi: Al Legn, Cadlimo, Leit, Nimi, Tamaro. … 

Vista panoramica 

Alcune capanne hanno indicato la vista panoramica sul fondovalle, sui laghi o sulla catena alpina come 
uno dei principali fattori di attrattiva. 

Al Legn, Albagno, Alpetto di Caviano, Barone, Biasagn, Borgna, Bovarina, Brogoldone, Cogno-
ra, Cornavòsa, Cristallina, Efra, Föisc, Genzianella, Gesero, Mognone, Monte Bar, Monti di 
Lego, Motterascio, Odro, Orino, Pairolo, Salei, Scaletta, Spluga, Tamaro, 

Attrattive: le caratteristiche della capanna stessa 

In diverse risposte è stata indicata la capanna stessa, la sua architettura, il suo comfort, il suo ambien-
te e altre facilità e servizi come fattore d’attrattiva importante. 

Ambiente della capanna: Caviano, Brogoldone, Cadlimo, Grossalp, Nimi, Orino, 
Poncione di Braga, Prou, Spluga, Stabbio, … 

Capanna moderna e confortevole: Cristallina, Motterascio-Michela, Quarnei, Sponda, To-
meo, … 

Gastronomia: Alzasca, Brogoldone, Cadagno, Campo Tencia, Comi-
no, Lego, Pairolo, Sovèltra, … 

Adatta per famiglie e piccoli gruppi: Cadagno, Campo Tencia, Corno Gries, Föis, Gorda, 
Grossalp, Lego, Motterascio-Michela, Orino, Pian 
d’Alpe, Piansecco, Prodör, Quarnei, … 

Attività particolari in capanna: Sovèltra, … 

Facilità d’accesso 

La facilità d’accesso, dovuta alla poca distanza dalla rete stradale, all’accesso stradale diretto o alla 
prossimità di un impianto meccanico di risalita, è per diverse capanne un fattore d’attrazione importan-
te, in alternativa ad altri fattori d’attrattiva alpinistici e ambientali 

Albagno, Arena, Bovarina, Cadagno, Corno Gries, Döttra, Genzianella, Gesero, Gorda, Gros-
salp, Leit, Mognone, Bar, Comino, Lego, Piansecco, Salei, Tamaro, … 

5.3.9 Progetti in corso 

In 33 questionari, dei 70 rientrati, sono stati indicati dei progetti, più o meno importanti e con diversi 
gradi di maturazione e sviluppo; talune indicazioni riflettono magari solamente dei desideri. Per 12 di 
questi progetti sono pure stati indicati i costi preventivati o stimati. All’allegato 6 riportiamo, così come 
sono state formulate, le dichiarazioni espresse nei questionari in merito ai progetti in corso. Se si 
sommano le cifre degli investimenti previsti e dichiarati si arriva ad un totale attorno agli 8 milioni di 
franchi.  

Gli investimenti più importanti sono previsti per le nuove capanne del Monte Bar (3 milioni) e del Gese-
ro (1.1 milioni), come pure per una ristrutturazione della capanna del Tamaro (1 milione). 

Altri interventi di una certa consistenza sono stati indicati per importanti ristrutturazioni e/o ampliamenti 
alle capanne Fiorasca (CHF 260'000), Soveltra (CHF 175'000), Corno Gries (CHF 160’000); ulteriori 
progetti di ristrutturazione e/o ampliamenti di una certa importanza, ma non quantificati nei costi, sono 
stati annunciati per le capanne Borgna e Scaradra. 

Il CAS di Bellinzona e Valli informa che dispone di una donazione di 1 milione di franchi (non compresi 
nella somma di 8 milioni sopra indicati) per la capanna Piansecco e sta valutando per quali interventi 
impiegarli nell’ottica di un completo adeguamento degli standard. 
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Per il resto gli interventi pianificati o auspicati di minore entità riguardano manutenzioni straordinarie, 
migliorie dell’impiantistica e dei servizi, sistemazioni esterne e per migliorare i percorsi d’accesso. 

Non siamo andati oltre nella valutazione di questi progetti; ciò presuppone un’analisi che richiede degli 
approfondimenti e delle verifiche da fare singolarmente con i proprietari/gestori. 

5.4 Investimenti e sussidi erogati negli ultimi anni 

Dal 2000, nel settore delle capanne sono stati realizzati in Ticino e sostenuti dal Cantone una quaran-
tina di progetti, che hanno interessato una trentina di capanne20. In totale in 15 anni il totale degli inve-
stimenti è stati di poco meno di 23 milioni di franchi, con una somma di sussidi erogati di poco più di 7 
milioni di franchi, ossia un tasso di sussidiamento medio di circa il 30% (v. tabella allegato 9). Per so-
stenere i progetti di capanne, in media il Cantone ha erogato ogni anno circa 440'000 franchi. La mag-
gior parte di questi contributi, nell’ordine di 3.9 milioni di franchi, provenivano dal Fondo Sport-toto; po-
co meno di 3.5 milioni di franchi sono stati attinti dalla Legge sul turismo; circa 600'000 franchi proveni-
vano dalla vecchia LIM, cui si è attinto per l’ultima volta nel 2005. 

5.5 Progetti di nuove strutture 

Nel corso dell’elaborazione dello studio, è stata segnalata l’intenzione di realizzare diverse nuove strut-
ture, che si relazionerebbero con importanti progetti di valorizzazione territoriale e che quindi per que-
sto vanno prese in considerazione nel presente studio. Al momento è ancora aperto se queste struttu-
re potranno essere attribuite alla categoria delle capanne oppure a quella dei rifugi. 

Il rifugio Alpe Canaa è promosso dal Patriziato di Lodano in prossimità della riserva forestale della Val-
le di Lodano. Esso si trova anche alle porte del futuro Parco nazionale del Locarnese. La vecchia ca-
scina dell’alpeggio è stata riattata a scopo agricolo nel 2006 con un investimento di circa CHF 330'000. 
Da metà maggio 2016 essa è stata aperta definitivamente al pubblico. La licenza per il cambio di de-
stinazione ha comportato una spesa di CHF 31'000 quale ritorno dei sussidi della Sezione agricoltura, 
cui si sono altri ca. CHF 7-8'000 per piccoli interventi di adeguamento funzionali. Ora si dispone di una 
struttura semplice con 10 posti letto, più 4 di riserva. In futuro non si esclude un ampliamento fino a 18-
20 posti letti, utilizzando in modo razionale un altro stabile accanto alla capanna. 

Vi sono due progetti di ricupero e trasformazione di antiche e pregevoli strutture alpestri all’interno del 
perimetro del progetto di Parco Nazionale del Locarnese: il rifugio Salmone, sui monti di Auressio 
(Comune di Isorno) e il rifugio Corte Nuovo (Comune di Centovalli). Entrambi questi rifugi rientrano nel-
la strategia di valorizzazione territoriale e di promozione della fruizione del Parco nazionale del Locar-
nese e in questo senso sono sostenuti dall’Ente Parco e rientrano nella rete di trekking del Parco stes-
so. Le tempistiche realizzative e il finanziamento dipendono dall’iter di attuazione del progetto di Parco 
nazionale del Locarnese. 

Il rifugio Salmone, promosso dal Patriziato Terre di Pedemonte e Auressio proprietario, prevede di ri-
cavare una ventina di posti letto dalla trasformazione delle 6 cascine alpestri esistenti (5 per ospiti e 1 
per il custode); è previsto un costo complessivo di ca. CHF 1'800'000, compresi gli interventi di siste-
mazione esterna e di valorizzazione paesaggistica dell’alpeggio. 

Il progetto al Corte Nuovo, promosso dal Patriziato di Borgnone proprietario, prevede la ricostruzione 
della cascina distrutta qualche anno fa da un fulmine per ricavarne un rifugio con 18 posti, per un inve-
stimento totale di CHF 800’000.00. 

                                                        
20 Dati forniti dall’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto e dall’Ufficio per lo sviluppo economico, che hanno gestito gli 
aiuti cantonali. 
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Due di questi progetti si situano nella parte meridionale del crinale fra la Vallemaggia e la Valle Onser-
none, il terzo sul crinale tra la Valle Onsernone e le Centovalli, in comprensori con un alto grado di na-
turalità, ma ben serviti da una fitta rete di sentieri, e in cui non si trovano analoghe strutture esistenti. 

Un’ulteriore progetto è segnalato da un gruppo spontaneo facente capo al Comune e al Patriziato di 
Mergoscia per una piccola capanna/rifugio all’Alpe Rocca ricavata da due baite ancora esistenti; la 
struttura si inserirebbe in un itinerario trekking alpino tra Cardada fino in Val Lavizzara, lungo il crinale 
tra la Vallemaggia e la Valle Verzasca. 

Anche nell’Alto Ticino sono diverse le iniziative promosse in particolare da Patriziati, Fondazioni o As-
sociazioni per la sistemazione e l’apertura al pubblico di piccoli rifugi e strutture. Segnaliamo ad esem-
pio il Rustico Tei, di proprietà del Patriziato di Personico, che si trova nella riserva forestale Val Macri, 
alcuni progetti in Valle Malvaglia, il recupero di alcune strutture in Valle Santa Petronilla e sul territorio 
di Ponto Valentino, la ristrutturazione a scopi turistici di una cascina sull’Alpe Arami in territorio di Ca-
rasso/Bellinzona, alcune iniziative del Patriziato di Osogna. 

Segnaliamo inoltre la ristrutturazione di alcuni alpeggi quali ad esempio l’Alpe Stabiello e Carassina e 
l’Alpe Pontino del Patriziato di Airolo. 

5.6 Valutazione dei dati sui rifugi 

Già è stato detto che degli 80 questionari distribuiti ne sono rientrati 54; le informazioni fornite sono 
inoltre assai frammentarie. I dati raccolti non permettono di procedere con delle analisi statistiche signi-
ficative. Dobbiamo quindi limitarci a qualche dato generale certo e ad alcune estrapolazioni generiche. 

I rifugi sono ubicati in genere in luoghi discosti e selvaggi a medie altezze, prevalentemente in Riviera, 
Bassa Leventina, Val Verzasca e Vallemaggia. Vi è una forte concentrazione in Riviera; si tratta di 
strutture piccole, comprendenti da 2-4 a 12 posti-letto; solo una decina ne hanno una capacità maggio-
re. In massima parte i rifugi sono di proprietà di Patriziati (70 su 80 strutture) e sono stati realizzati con 
il ricupero di vecchie strutture esistenti (cascine montane e alpestri). La distinzione rispetto a cascine 
private, di singoli o di gruppi, non è sempre così evidente. 

Complessivamente i posti letto dei rifugi sono circa 650. Sono stati forniti dei dati indicativi sui pernot-
tamenti di 21 rifugi per un totale di 177 posti letto: sono 770 pernottamenti, con una media di meno di 
una quarantina di pernottamenti per rifugio; diversi proprietari/gestori hanno indicato meno di una deci-
na di pernottamenti annui; fra i dati dichiarati si arriva ad un massimo di 125 pernottamenti (Alpe di Ca-
viano). 

Estrapolando il totale dei pernottamenti di questo campione (770) sulla totalità dei posti letto degli 80 
rifugi, arriviamo ad una cifra di circa 2'800 pernottamenti. 
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6. Confronto con la situazione nelle aree alpine e montane vicine 

Senza la pretesa di effettuare un “benchmark”, è stato fatto un confronto assai sommario sulla densità 
e sulle dimensioni delle capanne nelle aree alpine vicine, svizzere e italiane; il confronto è stato fatto in 
particolare con i Grigioni, la Svizzera Centrale (Cantoni di Svitto, Nidwaldo, Obwaldo e Uri) e il Vallese 
per la Svizzera e con le province di Verbano-Cusio-Ossola, Lecco e Sondrio (Valtellina) per l’Italia 21. 
Segnaliamo che in Italia il termine “rifugio” coincide con quello di “capanna” in Svizzera; queste struttu-
re non possono essere comparate con quelle che da noi indichiamo con il termine “rifugio”. 

Segnaliamo anche che dai dati delle 3 regioni svizzere non sono stati considerati i bivacchi alpinistici di 
alta montagna, in quanto strutture che in Ticino non esistono: si tratta di 6 strutture nei Grigioni, 3 nella 
Svizzera centrale e 17 nel Vallese. 

 
Regione Numero 

capanne 
Superficie km2 Km2/capanna Abitanti Ab./capanna 

Grigioni 43 7'105 165 194'959 4'534 

Svizzera centrale 34 4'483 132 718'400 21'129 

Vallese 63 5'224 83 327'011 5'191 

Verbano-Cusio-Ossola 40 2'260 57 160'974 4'024 

Lecco 36 814 23 340'336 9'454 

Sondrio (Valtellina) 65 3'195 49 182'114 2'801 

Ticino 70 2'737 39 346'539 4'951 

Tabella 15: dati di confronto della densità delle capanne nelle regioni vicine 

Nella tabella 15 spicca l’alta densità delle capanne in Ticino per rapporto alla superficie del territorio, 
soprattutto a confronto con i Grigioni, Svizzera Centrale e Vallese. Tra tutte queste aree, il Ticino, con 
70 capanne (senza contare i piccoli rifugi), è avvicinato soltanto dalla Valtellina, con 65 rifugi. Solo la 
provincia di Lecco, che ha un territorio prevalentemente prealpino e una superficie ridotta, di meno di 
un terzo di quella ticinese, ha una densità superiore, di 23 km2/capanna, contro i 39 del Canton Ticino 
e una capanna ogni 4'951 abitanti; si avvicinano a questa densità la Valtellina (39 km2/capanna) e 
l’Ossola (57 km2/capanna); resta comunque significativo il confronto con i dati delle aree alpine svizze-
re: Grigioni, 178 km2/capanna e 4'874 abitanti/capanna; Svizzera centrale, 172 km2/capanna e 10’217 
abitanti/capanna; Vallese, 137 km2/capanna e 8’606 abitanti/capanna. 

Il Ticino, rispetto alle altre aree svizzere, si differenzia anche per la dimensione media delle capanne. 
In generale le capanne ticinesi, con una media di 33 posti letto sono meno capienti delle capanne gri-
gionesi (52 posti letto), della Svizzera centrale (54 posti letto) e vallesane (56 posti letto); la media del-
le dimensioni è comunque simile a quella delle capanne nelle vicine aree alpine e prealpine italiane, 
che variano fra i 42 posti letto della Valtellina ai 27 della provincia di Lecco. 
  

                                                        
21 I dati sono stati ricavati per le regioni svizzere da Capanne delle Alpi Svizzere, di Remo Kündert e Marco Vol-
ken, Edizioni del Club Alpino Svizzero (SAC), 10 edizione del 2015, e da www.regioni-italiane.com/rifugi-alpini-
italia.htm per le provincie italiane. 
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Regione Numero 

capanne 
Totale  

posti letto 
Media posti letto / 

capanna 

Grigioni 49 2'567 52 

Svizzera centrale 37 2'006 54 

Vallese 80 4'446 56 

Verbano-Cusio-Ossola 40 1'111 28 

Lecco 36 972 27 

Sondrio (Valtellina) 65 2'725 42 

Ticino 70 2'297 33 

Tabella 16: dati di confronto della dimensione delle capanne nelle regioni vicine 

L’offerta complessiva di 2'297 posti letto nelle capanne del Canton Ticino comunque non si differenzia 
molto dall’offerta dei Grigioni (2'567 posti letto) e da quella della Valtellina (2'725 posti letto). 
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7. Problematiche, opportunità e prospettive 

7.1 Considerazioni generali 

Le capanne sono un elemento importante per la valorizzazione, conoscenza e fruizione del territorio 
del Cantone Ticino per un certo turismo di nicchia e per la popolazione locale. Le capanne contribui-
scono a rafforzare l’immagine montana del territorio ticinese e la sua fruizione da parte di diverse cate-
gorie di utenti: la popolazione locale, il turista generico e chi viene in Ticino per frequenta consapevol-
mente la montagna come escursionista/alpinista; queste categorie costituiscono un potenziale interes-
sante. 

I problemi sono tuttavia legati da una parte alle tipologie e alle caratteristiche delle strutture e alle mo-
dalità di gestione. 

Accanto ad alcune strutture di eccellenza (un esempio per tutte la capanna Cristallina) situate in aree 
assai frequentate dal turismo escursionistico di montagna, vi sono strutture capienti, ma con spazi e 
qualità di servizi inadeguati (camerate, servizi igienico-sanitari insufficienti, promiscui e obsoleti, cucine 
insufficienti e male attrezzate); dall’altra vi sono strutture piccole in aree montane più discoste che non 
sempre presentano qualità costruttive, strutturali e infrastrutturali sufficienti e caratteristiche architetto-
niche adeguate, anche in un concetto di sobrietà e rusticità dell’offerta. Problemi con gli impianti, con 
l’approvvigionamento idrico ed elettrico, con le condizioni delle cucine e delle camere sono stati evi-
denziati in diversi questionari. Occorre qui distinguere tra i requisiti della legislazione sugli esercizi 
pubblici, che per certi aspetti impongono standard eccessivi per delle strutture come le capanne, e le 
reali necessità di adeguamento a esigenze accresciute degli ospiti.  

Un altro ambito di problemi è legato alla gestione, sia amministrativa che operativa delle capanne, ba-
sata ancora prevalentemente su forme di volontariato non più idonee per rapporto alle esigenze degli 
ospiti e alla necessità di una gestione manageriale. Diversi questionari hanno evidenziato difficoltà in 
tal senso. Significativo è che buona parte dei proprietari/gestori non sono stati in grado di fornire dati 
statistici, anche se approssimativi, nemmeno sui pernottamenti. 

Ciò coincide in gran parte con quanto già nel 2003 scriveva sulla rivista “Vivere la montagna” Massimo 
Gabuzzi 22, anche se nei 13 anni nel frattempo trascorsi qualche miglioramento vi è stato. 
Analizzando gli ultimi lavori di miglioria in Ticino si osserva che le capanne sono state riattate tenendo in conside-

razione l’impatto ecologico sia dal lato architettonico, che numero di posti. La “famosa” Cristallina, che detiene il 

record per costi di costruzione e grandezza, è stata ridotta di 40 posti rispetto alla costruzione precedente, stessa 

sorte per la capanna Adula UTOE con 40 posti in meno, e la capanna Tencia con 15 posti in meno. Questo a te-

stimonianza di una tendenza che vuole un minor numero di persone (eliminando dunque la massa), ma una mi-

glior gestione e di conseguenza un servizio più curato. 

(…)  

Il volontariato è in continuo calo, perciò bisogna pagare delle imprese (che salgono con l’elicottero!) per eseguire 

lavori tecnici, oltre a questo vi sono le assicurazioni che incidono non poco sui bilanci di una capanna. Il contratto 

standard con i guardiani è quello secondo il quale il gestore incassa bibite e pasti, mentre la sezione i pernotta-

menti più un piccolo affitto dato dal guardiano: se calcoliamo che una capanna media registra 1’200 pernottamenti 

con un costo per notte (media tra adulti e ragazzi) di Fr. 10.- il calcolo è presto fatto!  

(…)  

                                                        
22 www.viverelamontagna.ch/wp/magazine/?s=Massimo+Gabuzzi&paged=3. 
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Queste strutture alpine offrono un servizio d’alto livello, contribuendo non poco alla valorizzazione del nostro terri-

torio ed all’incremento del turismo in Ticino. (…) aiutare le capanne ticinesi a farsi conoscere, dimostrando quanto 

un piccolo cantone al sud della Svizzera (o visto i tempi che corrono, al centro dell’Europa) riesce a fare per offrire 

agli escursionisti svariate possibilità di ristoro nelle nostre vallate alpine e prealpine.  

7.2 Sintesi delle analisi 

Con 70 strutture la densità per rapporto al territorio e alla popolazione è molto alta a confronto con al-
tre regioni svizzere e italiane limitrofe: Grigioni 43, Svizzera centrale 34, Vallese 63, Verbano-Cusio-
Ossola 40, Lecco 36 e Sondrio 65 (occorre considerare che in Italia spesso si tratta di locande di mon-
tagna raggiungibili in auto!). 

Al potenziale mercato degli ospiti si rivolgono anche i piccoli rifugi, soprattutto patriziali, presenti in gran 
numero (un'ottantina) con una significativa concentrazione sui due versanti della Riviera. 

L'alta densità e una distribuzione non molto omogenea sul territorio comporta delle concentrazioni in 
alcuni settori del territorio: ad es. Alta Blenio, versante destro della Leventina da Garzonera fino a ai 
Monti di Gudo, Val Colla. 

Carenze vi sono a prima vista nel Sottoceneri (Monte Lema, Generoso), ma vi sono già delle strutture 
ricettive non classate come capanne. 

In generale si tratta di capanne piccole: una sola (Cristallina 120 posti), supera i 100 posti; solo 7 han-
no più di 60 posti; 24 hanno 20 posti e meno; la linea di separazione verso la categoria dei piccoli rifugi 
è assai labile. 

La fascia di clientela più importante è costituita da utenti individuali (singoli, coppie e piccoli gruppi in-
formali) e da famiglie (ca. 54%) che praticano escursionismo e trekking (ca. 64%); la maggior parte di 
chi pernotta proviene da altre regioni della Svizzera (oltre il 50%); la quota dei Germanici (15%) è di 
poco inferiore a quella dei Ticinesi (17%). 

7.3 Possibili effetti indotti dall’apertura della galleria di base del San Gottardo 

Non era compito del presente studio fare valutazioni proprie sui potenziali indotti dell’apertura nel 2016 
della galleria di base del San Gottardo. Per questo tema ci siamo riferiti a studi già elaborati su incarico 
del Cantone 23 e dell’Ente Regionale di Sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV) 24. 

Lo studio metron / Rapp Trans / consavis del 2012 esprime previsioni assai prudenziali sugli effetti 
economici generali indotti di AlpTransit, ma individua un potenziale di aumento nel traffico del tempo 
libero, con benefici soprattutto per il settore turistico a Lugano e a Locarno; tali benefici non ricadranno 
automaticamente sulle valli e sulle aree di montagna vicine (Leventina, Blenio, Centovalli, Onsernone 
e Valle Maggia) dove si trova la maggior parte delle capanne. Tra le tematiche da approfondire lo stu-
dio segnala la necessità di focalizzare l’offerta giornaliera e di breve durata per i turisti provenienti da 
nord; qui potrebbero inserirsi offerte specifiche per il turismo escursionistico di montagna. 

Il gruppo operativo ERS-BV nel 2013 si è concentrato maggiormente sulle opportunità che AlpTransit 
offre, focalizzandole sulla Regione di Bellinzona e delle Tre Valli, e individuando in tal senso i seguenti 
fattori: 
• miglioramento dell’accessibilità e conseguente aumento del flusso di turisti; 
                                                        
23 metron, Rapp Trans, consavis, Effetti economici della messa in esercizio di Alp Transit in Ticino: opportunità e 

rischi, Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e dell’economia, Dipartimento del territorio, Bellin-
zona 2012 
24 Ente Regionale di Sviluppo Bellinzona e Valli, Rapporto del gruppo operativo ERS-BV sul tema “AlpTransit”, 
Biasca, aprile 2013 
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• sviluppo di nuove forme di turismo (turismo di giornata, turismo di massa) che richiedono la crea-
zione di pacchetti turistici adatti alle nuove esigenze; 

• visibilità mondiale grazie all’apertura di AlpTransit; 
• vocazione quale meta di residenze secondarie. 

Anche da queste valutazioni emerge che gli effetti indotti si concentreranno principalmente sui poli con 
le stazioni direttamente servite da AlpTransit, che tuttavia creano delle premesse favorevoli per esten-
dere i benefici anche al territorio circostante. 

Peraltro gli studi “ex-post” approntati sugli effetti dell’apertura della galleria di base del Lötschberg 25, 
aperta nel 2007, hanno evidenziato un forte aumento del flusso turistico escursionistico, sia di giornata 
che su più giorni, fra la regione di Berna e le montagne vallesane. Inoltre il timore che nella Kandertal il 
nuovo collegamento avrebbe potuto avere ripercussioni negative sul turismo non ha trovato riscontro 
nella realtà, e secondo lo studio ciò è dovuto alle misure adottate.  

7.4 Nota sul potenziale del “mountain bike” 

La pratica del “mountain bike” (MTB) sta prendendo piede in modo importante sulle montagne ticinesi. 
Le OTR e gli ERS hanno recepito questo mercato. Lugano Turismo da tempo, dopo i Campionati del 
mondo di Cross Country del 2003, attua un marketing verso questo settore, propone offerte specifiche 
e ha predisposto vari supporti informativi e percorsi 26. A fine 2015 l’Ente ragionale di sviluppo Bellin-
zona e Valli (ERS-BV) in una conferenza stampa ha presentato uno studio di fattibilità per la promo-
zione di questo tipo di fruizione 27. Anche sul territorio della OTR Lago Maggiore e Valli ci si sta muo-
vendo per la realizzazione di una destinazione mountain-bike nel proprio comprensorio, con la defini-
zione di diversi percorsi, oltre che nei fondovalle della Verzasca e della Maggia, in aree montane parti-
colarmente idonee per la morfologia del terreno.  

Chi pratica il MTB generalmente non pernotta in capanna, ma al piano e predilige la sera rientrare in 
albergo o nella casa di vacanza al piano. Per le capanne sono interessanti per la ristorazione e quindi 
è importante l’offerta di una cucina di buona qualità; le capanne devono anche attrezzarsi con riposti-
glio e stalli chiudibili, in quanto le biciclette utilizzate per questo tipo di sport hanno un costo molto ele-
vato; un servizio spesso richiesto è quello di uno spazio con dotazione di attrezzi per piccole riparazio-
ni meccaniche. 

Le aree maggiormente idonee per questa pratica sono  

tutto l’Alto Ticino, dalla Val Bedretto alla Greina, passando per il Piora, la Bassa di Nara e il 
Lucomagno, 

singole aree nell’Alta Vallemaggia (Bosco Gurin, Robiei, Naret), 

la montagna locarnese da Brissago a Minusio,  

l’area tra la Valle Morobbia e la Val Colla, 

l’area Gambarogno-Tamaro-Malcantone. 

L’obiettivo non è quello di una fruizione generalizzata con MTB in questi comprensori, bensì la crea-
zione di percorsi specifici, distinti da quelli per l’escursionismo pedestre e concordati con i Comuni e i 
Patriziati, anche per evitare possibili conflitti. Le capanne situate in questi comprensori, se attrezzate 
come sopra indicato, hanno la possibilità di sfruttare tale potenziale. Inoltre si possono stabilire delle 

                                                        
25 Ernst Basler+Partner, Verkehrliche und räumliche Auswirkungen des Lötschberg-Basistunnels, Bundesamt für 
Raumentwicklung, Zürich-Bern, 20. August 2012 ; una sintesi si trova sul sito dell’ARE all’indirizzo 
www.uvek.admin.ch/dokumentation/00474/00492/index.html?lang=it&msg-id=46041 
26 Cfr. www.luganoturismo.ch/it/205/mountain-bike.aspx 
27 Cfr. conferenza stampa di Bellinzonese e Alto Ticino Turismo e dell’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellin-
zonese e Valli del 17 dicembre 2015. 
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sinergie tra il progetto mountain bike/la pratica del mountain bike e gli impianti di risalita (utilizzo degli 
impianti di risalita in estate, valorizzazione degli impianti, ecc.). 

Anche il comprensorio dell’Arbostora, nel Luganese, e il territorio del Mendrisiotto, in particolare con i 
percorsi sul Monte San Giorgio, nella Valle di Muggio con il monte Generoso e nell’area collinare del 
Penz si prestano assai bene per la pratica del MTB. Si tratta di percorsi assai vicini agli abitati e alle 
strutture gastro-ricettive del piano; non vi è quindi un potenziale di abbinamento con capanne ai sensi 
del presente studio, che peraltro non si trovano in questi comprensori. 
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8. Indirizzi strategici 

Gli indirizzi strategici che seguono costituiscono una proposta di lavoro che il Cantone dovrà ancora 
valutare, condividere con gli enti interessati e fare propria. Esse si basano sulle premesse esposte al 
cap. 3 e sui risultati dell’analisi territoriale generale e dell’inchiesta svolta presso i proprietari/gestori 
delle capanne e dei rifugi, che sono stati ponderati e valutati alla luce delle discussioni svolte all’interno 
della Direzione di progetto, nei contatti bilaterali con diversi attori ed enti. 

8.1 Indirizzi strategici per le capanne 

8.1.1 Offerta complessiva sufficiente 

Non vi è necessità impellente di completare l’offerta; ogni capanna è raggiungibile da un'altra in 
almeno un giorno di percorrenza in quota; in Lavizzara, lungo il crinale fra la Vallemaggia e la Valle 
Onsernone e nel Malcantone potrebbe esserci ancora lo spazio per qualche piccola struttura, ma que-
ste non rappresentano una necessità assoluta; piuttosto è da attendersi qualche chiusura nelle aree 
più dense o declassamento a piccolo rifugio. Eventuali completamenti puntuali della rete possono sca-
turire dai progetti di Parchi nazionali e regionali o dai “masterplan” per il riposizionamento di una regio-
ne periferica nell’ambito della nuova politica regionale NPR. 

La sfida consiste soprattutto nel riuscire ad incrementare le frequentazioni e i pernottamenti così da 
migliorare il tasso di occupazione rispetto al potenziale dell’offerta. In questo senso vanno la proposta 
della messa in rete mediante percorsi di trekking in quota sull’arco di più giornate (v. capitolo seguen-
te) e la piattaforma “Ticino Hike” promossa dall’ATT. 

In quest’ottica si segnala l’esempio di quanto fa Grigioni Turismo, in particolare le proposte delle Weit-

wanderungen (percorsi di più tappe) con 15 itinerari per 109 tappe, dove l'alloggio è spesso in capan-
na. Inoltre vi è praticamente sempre il servizio di riservazione di tutti gli alloggi tramite gli enti turistici 
locali direttamente dal portale 28. Sempre sul sito Graubünden si può accedere ad una piattaforma di 
pianificazione dell’itinerario/gita, mediante la quale si può calcolare il percorso/salita/discesa, visualiz-
zando su richiesta i vari tipi di itinerari, rete completa o percorsi ad hoc. Si possono inoltre visualizzare 
tutte le infrastrutture d'accoglienza (capanne, pensioni/hotel, ristoranti ecc..., con indirizzi dei siti inter-
net) 29. 

Queste applicazioni sono quelle che già vengono abitualmente utilizzate dalle stesse categorie di uten-
ti (escursionisti/turisti) svizzeri tedeschi che frequentano pure il Ticino e le sue montagne. 

8.1.2 Messa in rete mediante percorsi di trekking 

Occorre puntare su un’integrazione delle strutture mediante percorsi di trekking di più giorni in 
quota con pernottamenti in diverse capanne. Nella cartina della tavola 5 sono ipotizzati alcuni itinerari, 
descritti nell’allegato 8. In parte sono stati ripresi itinerari già promossi da diversi enti e organizzazioni 
private, rispettivamente da OTR; altri itinerari sono proposte che scaturiscono da suggerimenti emersi 
nei contatti con diversi attori, rispettivamente basati sulla nostra conoscenza del territorio.  

                                                        
28 Cfr. http://www.graubuenden.ch/wandern-schweiz/weitwandern-trekking.html 
29 Cfr. http://maps.graubuenden.ch/de/tourenplaner/ 
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Gli itinerari proposti non sono da intendersi come risultato già consolidato per un’azione di marketing, 
bensì come base per lo sviluppo di prodotti in tal senso. Per quanto riguarda le aree più impervie e di-
scoste essi peraltro riprendono le vie alte (percorsi blu), che figurano nel geoportale ufficiale della Con-
federazione 30; oltre a presentare attrattive paesaggistiche e naturalistiche assai elevate, permettono 
di mettere in rete luoghi (e rifugi) altrimenti molto discosti e poco conosciuti. 

Per un’efficace vendita del prodotto (itinerario e capanne) occorre che gli attori coinvolti (proprietari di 
capanne, OTR, enti locali e regionali) lo tematizzino, lo promuovano e creino dei pacchetti d’offerta, te-
nendo conto anche dell’accessibilità ai punti di partenza e di arrivo con mezzi di trasporto collettivo e 
alle sinergie con offerte turistiche, ricettive e di ristorazione nel fondovalle. Questo compito travalica le 
competenze e gli obiettivi del presente studio e ne rappresenta piuttosto il seguito attuativo. 

Nell’ottica di una massima efficacia per la promozione, la vendita e la gestione dei pacchetti con itine-
rari di trekking è particolarmente utile la collaborazione con i progetti di parchi naturali. 

8.1.3 Caratterizzazione e categorizzazione dell’offerta 

Ogni capanna deve qualificarsi per una sua caratteristica particolare, legata al contesto e/o al tipo 
di struttura, rispettivamente alla particolarità del servizio offerto. 

È necessario un miglioramento degli standard (meno posti, camere più piccole, WC/docce interni al 
piano, armadietti con chiave), ma mantenendo l’ambiente caratteristico della struttura e del soggiorno 
in particolare. 

L’offerta di ristorazione diversificata sul giorno si giustifica solo per capanne ad accesso facile, con 
un alto numero di passaggi; altrimenti si giustifica solo la “cena del capannaro”. 

È da stabilire una categorizzazione per categorie, a dipendenza di ubicazione, frequentazione, livello 
di servizi, ristorazione, caratteristiche della struttura, …; ciò permette anche di rispondere alle diverse 
esigenze di fruizione che scaturiscono dall’indagine “personas” effettuata dall’ATT (v. cap. 3.3). 

La categorizzazione che segue si basa sui dati ricavati dall’inchiesta presso i proprietari o gestori delle 
strutture e sulle risposte date a diverse domande nel questionario che hanno determinato i criteri 
esposti nella tabella allegato 8 “Riassunto fattori di attrattiva e attribuzione a categorie”; le valutazioni 
dei criteri e le attribuzioni di categoria sono poi stati 

Di seguito formuliamo una prima proposta in tal senso, con denominazioni provvisorie: 

una categoria A "classica", comprendente le capanne più grandi (facendo un confronto con 
le capanne in altre regioni svizzere, dovrebbero essere, di principio, di 40 posti e oltre) nelle 
ubicazioni  più frequentate, con gestione professionale continuata nella stagione, ristorazione, 
camere di dimensioni varie, servizi di comfort, ala invernale aperta; queste possono andare in 
competizione con le capanne grigionesi, vallesane e della Svizzera centrale (www.capanne-
svizzere.ch e Kündert/Volken, Capanne delle Alpi Svizzere); esempi: Basodino, Cadagno, 
Campo Tencia, Corno Gries, Cristallina, Motterascio (Michela), Quarnei, …; 

una categoria B "wilderness", comprendente le piccole strutture in aree più discoste e sel-
vagge, con gestione volontaria non continuata (magari solo nel fine-settimana durante la sta-
gione), ma comunque organizzate in una rete di amministrazione professionale; ambiente ru-
stico con soggiorno semplice, camerata, servizi spartani; inserite in percorsi di trekking attra-
verso le aree più naturali; queste dovranno essere l'offerta alternativa, originale per il Tici-
no, rivolta ad un pubblico che privilegia la scoperta di territori discosti e poco conosciuti e facili-
tà di pernottamento più rustiche; esempi: Alzasca, Gariss, Masnée, Orino, Ribia, Spluga, ca-
panne SAV, capanne SEV, …; 

una categoria C “di prossimità”, comprendente le capanne con facile accesso dal fondovalle 
(con mezzo di risalita meccanico o strada aperta al pubblico), meta di svago di giornata anche 

                                                        
30 Cfr. mapgeo_itinerari 
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non escursionistico, con servizio di ristorazione prevalente rispetto all’offerta di pernottamento; 
esempi: Comino, Dötra, Ginestra, Gorda, Monti di Lego, Piandios, Prodör, Tamaro, …; 

La categorizzazione qui proposta non è ancora intesa in funzione di un “marketing” del prodotto, ma 
una classificazione provvisoria, quale base per definire i criteri di pianificazione delle strutture e di fi-
nanziamento pubblico; sulla base di queste categorie in futuro potrebbe anche essere sviluppata una 
classificazione per qualificare le caratteristiche delle strutture verso la potenziale clientela. 

Segnaliamo poi che per un certo numero di strutture esistenti, comprendente edifici di dimensioni pic-
cole e medie, con caratteristiche architettoniche diverse, al di fuori delle mete escursionistiche e alpini-
stiche più frequentate, ma comunque non particolarmente impervie, con gestione volontaria non conti-
nuata (magari solo nel fine-settimana durante la stagione) non è possibile, né necessaria 
un’attribuzione di categoria; esempi: Al Legn, Alpetto di Caviano, Föisc, Gesero UTOE, Mognone, 
Stabbio, …. 

8.1.4 Indirizzi pianificatori in base alle categorie 

Alla luce del gran numero di capanne presenti sul territorio ticinese, si prospetta nel tempo una certa 
selezione naturale delle strutture. Un’avvisaglia in tal senso è l’intenzione del CAS Bellinzona e Valli di 
mettere in vendita la capanna Corno Gries, in quanto i costi di gestione non sono più sostenibili per la 
sezione, oppure le difficoltà che ha una piccola associazione come la Società Alpinistica Bassa Blenio 
a mantenere la gestione della capanna Quarnei. Anche la recente decisione dll’UTOE di ridimensiona-
re il progetto della nuova capanna del Gesero per le incognite legate al finanziamento va in questa di-
rezione. 

L’ubicazione, la qualità dei servizi, le peculiarità e le condizioni della struttura saranno criteri determi-
nanti per la selezione. Alla luce delle categorie definite in precedenza si possono ipotizzare i seguenti 
scenari. 

I punti di forza delle capanne appartenenti alla categoria A “classica”, dovrebbero essere la 
loro dimensione, la gestione di tipo professionale, la qualità dei servizi di ristorazione, di 
pernottamento e di supporto alle attività svolte dagli ospiti (escursionismo, alpinismo, 
sport, osservazioni naturalistiche) e l’ubicazione in comprensori a forte attrattiva per il turi-
smo escursionistico, che possono giustificare il costo di gestione; la quindicina di capanne 
appartenenti a questa categoria sono quindi concentrate prevalentemente nell’Alto Ticino, do-
ve tuttavia possono sussistere dei doppioni e delle situazioni di concorrenza nociva, ad esem-
pio tra le due capanne Adula. 

Le capanne della categoria B “wilderness”, rappresentano una peculiarità del territorio ti-
cinese, offrendo servizi ricettivi e di sosta sobri, a carattere rustico e a prezzi contenuti 
lungo gli itinerari trekking che permettono di attraversare le aree più impervie e selvagge 
del territorio cantonale; non a caso la gran parte delle circa 25 capanne appartenenti a que-
sta categoria sono state individuate nel settore centrale del Cantone, fra la Valle Onsernone e 
il versante destro della Leventina e della Riviera, passando dalla Vallemaggia e dalla Val Ver-
zasca. Buona parte di esse sono state ricavate da antiche strutture alpestri abbandonate in 
luoghi discosti delle valli del Sopraceneri. Trattandosi di strutture semplici e sobrie, general-
mente prive di capannaro, i costi di trasformazione e di gestione sono relativamente contenuti. 
A determinate condizioni (ubicazione su un itinerario trekking alpino, integrazione in un proget-
to di valorizzazione territoriale, quali una riserva forestale o un parco naturale, progetto indicato 
in un “masterplan” per il riposizionamento di una regione periferica nell’ambito della nuova poli-
tica regionale NPR), si può anche ipotizzare uno sviluppo di questa forma di capanna. Come 
esposto al cap. 5.5 diversi nuovi progetti annunciati concernono questo tipo di capanna. 

Le strutture della categoria C “di prossimità”, salvo eccezioni particolari, non dovrebbero più 
rientrare nel novero delle capanne; si tratta piuttosto di strutture di ristorazione in quota, in-
tegrate in un’offerta più ampia di impianti di risalita o di svago di prossimità che ne giu-
stificano l’esistenza e che ne dovrebbero garantire la redditività; le eccezioni da esaminare più 
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da vicino per rapporto a questa vocazione sono alcune capanne tradizionali, facilmente acces-
sibili mediante impianti di risalita o con mezzi privati, (ad es. Monte Bar, Cadagno, Grossalp. 
…) che hanno comunque mantenuto anche un’importante funzione escursionistica ed alpinisti-
ca. 

Le altre capanne non categorizzate hanno in generale un interesse turistico e di valorizzazione 
territoriale limitato, per la loro ubicazione in comprensori non particolarmente frequentati e per le loro 
caratteristiche strutturali e architettoniche (edifici di dimensioni ridotte, senza particolari qualità architet-
toniche tradizionali o moderne); è ipotizzabile che alcune di queste strutture saranno abbandonate o 
adibite ad usi privati; la non attribuzione di una capanna ad una categoria non è definitiva; nella misura 
in cui una di queste capanne venisse integrata in un’offerta turistico-ricreativa più ampia, che ne giusti-
fichi un rinnovamento e/o un ampliamento, essa potrebbe anche rientrare in una delle categorie A o B; 
ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, della capanna Al Legn, sopra Brissago, che si prevede di po-
tenziare in funzione del progetto di Parco nazionale del Locarnese e degli itinerari di trekking che vi 
sono proposti. 

La stessa possibilità vale anche per le strutture considerate in questo studio appartenenti al genere dei 
piccoli rifugi. Le condizioni devono essere che la struttura sia sempre aperta all’ospite di passaggio, le 
modalità di gestione con la presenza anche solo intermittente di un capannaro, la possibilità di cucina-
re, le peculiarità architettoniche dell’edificio, un contesto ambientale caratteristico. 

8.1.5 Criteri di finanziamento in base alle categorie 

Va premesso che finora gli investimenti per le capanne (nuove strutture, ampliamenti e ammoderna-
menti) potevano beneficiare dei contributi previsti dalla Legge sul turismo (LTur) abbinati con quelli 
provenienti dai fondi Swisslos e Sport-toto. Nel 2000 è stata introdotta dall’Ufficio fondi Swisslos e 
Sport-toto una moratoria circa il sussidiamento della capanne alpine; da allora infatti non è più stata 
sostenuta la costruzione di nuove capanne alpine e ci si è limitati a sostenere le ristrutturazioni, gli 
ammodernamenti e/o i completamenti di quelle esistenti. 

L’impiego di mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento vanno diversificate a seconda delle 
categorie: 

per la categoria A “classica”, il finanziamento è previsto prioritariamente attraverso i fondi 
della Politica Economica Regionale federale e cantonale, che potranno essere integrati con 
i contributi “Sport-toto”, fino ad un massimo di sussidiamento del 50%; le condizioni sono che 
la struttura rispetti standard di qualità superiori, che rientrino in un concetto di valorizzazione e 
promozione regionale e che vi sia una messa in rete dell’offerta turistica territoriale; il 
“business plan” dovrà comunque assicurare un 25% di mezzi propri; eventuali prestiti agevolati 
federali entrano in considerazione solo a fronte di una realistica previsione di un alto numero di 
pernottamente, onde garantire il rientro del mutuo; 

per la categoria B “wilderness”, il finanziamento è previsto prioritariamente attraverso i fondi 
della Politica Regionale federale e cantonale, che potranno essere integrati con i contributi 
“Sport-toto”, fino ad un massimo di sussidiamento del 50%; le condizioni sono l’integrazione 
in un “masterplan” di sviluppo di una regione a basso potenziale socio-economico op-
pure in un progetto di parco naturale o comunque di valorizzazione di un comprensorio 
montano, l’inserimento in un progetto di itinerario di più giorni fra capanne e la messa in re-
te dell’amministrazione e della gestione; il “business plan” dovrà comunque assicurare un 25% 
di mezzi propri; 

per la categoria C “di prossimità”, si farà capo agli usuali finanziamenti mediante la Legge 
sul turismo, integrati con eventuali altri a seconda del tipo, dell'ubicazione e dell'utenza della 
struttura, senza pianificazione preventiva delle ubicazioni, vincolati a un “business plan” che ne 
dimostri la sostenibilità economica e che potrebbe portare in media al 30% di sussidio a fondo 
perso. 

Il sussidiamento cantonale, alle condizioni indicate, delle capanne di categoria A e B si giustifica sulla 
base dei contenuti del Programma d’attuazione della politica economica regionale 2016-2019 del 
Cantone Ticino, in particolare del capitolo 4.3.4 “Valorizzazione turistica dell’offerta, ambito a) “La va-
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lorizzazione e messa in scena della montagna”  e del cap. 4.4 “Riposizionamento delle regioni periferi-
che – il programma d’impulso della Confederazione”. 

Si precisa che i contributi "Sport-toto" saranno erogati soltanto a strutture che dimostrino una chiara 
valenza sportiva, legata all'alpinismo, al trekking e ad altre forme di sport praticate in montagna. 

Per le strutture non categorizzate, non è previsto alcun sostegno particolare, in quanto hanno un 
interesse turistico e di valorizzazione territoriale limitato; nel caso in cui gli investimenti permettessero 
di adempiere ai criteri per le 3 categorie menzionate, in particolare per le categorie A o B, per un even-
tuale contributo si valuteranno i singoli casi. 

I progetti di intervento sulle capanne esistenti, che figurano nell’allegato 6, e i progetti di nuove struttu-
re, menzionati al capitolo 5.4, considerando unicamente quelli per i quali si dispongono delle previsioni 
di costi, si arriva ad una somma di investimenti di circa 10.2 milioni di franchi. In questa cifra sono 
compresi anche progetti assi importanti, come la nuova capanna del Monte Bar (3 milioni di franchi), 
l’ampliamento della capanna Piansecco (1.8 milioni di franchi) quella del Gesero UTOE (1.1 milioni di 
franchi) e gli interventi di ristrutturazione e potenziamento della capanna del Tamaro (1 milione di fran-
chi). 

Tenuto conto delle difficoltà di reperire i necessari fondi propri, dei tempi lunghi di realizzazione di talu-
ni progetti e del fatto che non tutti saranno realizzati, si può ottimisticamente ipotizzare che tali investi-
menti saranno spalmati sull’arco di circa 7 anni (fine legislatura 2019-2023), ossia poco meno di 1.5 
milioni di franchi all’anno. 

Gli importi dei contributi cantonali, in base ai criteri di sussidiamento precedente esposti potrebbero 
essere i seguenti: 
 

Categorie 
capanne 

Importo        
investimenti 

Percentuale di 
sussidiamento 

Importo contributi 
cantonali 

Contributi annui 
per 7 anni 

A / B 6'200’000 50% 3'100’000 440’000 

C / altre *) 4’000’000 30% 1’200’000 175’000 

Totale 10'200’000  3'900’000 615’000 

Tabella 17: previsione investimenti e contributi cantonali 

Si arriverebbe quindi per i prossimi 7 anni ad un importo di contributi di ca. CHF 615'000 all’anno, sen-
sibilmente superiore alla media di CHF 440'000 degli ultimi 15 anni. È comunque da notare che ¾ degli 
investimenti prevedibili per le strutture di tipo C, ossia 3 milioni, concernono la capanna Monte Bar; un 
investimento di questa entità rappresenta piuttosto un’eccezione, che una regola destinata a ripetersi 
regolarmente negli anni.  

La parte più cospicua di finanziamento dei contributi dovrà provenire dalla Politica economica regiona-
le (PER) cantonale e dalla Nuova politica regionale (NPR) della Confederazione, mentre i contributi 
dalla LTur e dal Fondo Sport-toto potrebbero anche ridursi. 

8.1.6 Amministrazione e gestione in rete 

Una condizione centrale per la sopravvivenza delle capanne in Ticino è una maggiore messa in rete 
per la gestione, amministrazione, acquisti e marketing, ciò che permetterebbe di alleviare i volonta-
ri delle singole società da compiti amministrativi e di professionalizzare la gestione, mantenendo nel 
contempo contenuti i relativi costi.  

Concretamente si propongono in particolare i seguenti strumenti dell’amministrazione e la gestione 
della messa in rete: 
• piano contabile armonizzato 
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• servizio di amministrazione e contabilità centralizzato 
• acquisti di merci, prodotti e servizi in comune 
• armonizzazione e messa a giorno continuata delle informazioni contenute sui siti internet delle di-

verse organizzazioni, federazioni o singole capanne 
• coordinazione di tali informazioni con quelle esistenti su siti diversi per il turismo e di quelli dedicati 

al settore (www.ticino.ch, www.capanne-svizzere.ch, www.capanneti.ch, ecc …) 
• piattaforma di riservazione “on line” unica 
• pacchetti d’offerta tra più capanne e con altre strutture turistico-ricettive del fondovalle 
• promozione del prodotto più efficace e coordinata mediante una strategia di marketing condivisa. 

L’elenco non è né imperativo, né esaustivo. Spetta alle organizzazioni ed enti proprietari delle strutture 
promuovere la rete, le collaborazioni e il coordinamento con gli interlocutori appropriati. A tale scopo, 
ma anche per interloquire con il Cantone e con l’ATT sulla definizione e sull’attuazione delle strategie 
nel settore delle capanne, si suggerisce la creazione di un tavolo permanente formato da CAS, FAT, 
ALPA, OTR e Ticino Sentieri. 

8.2 Indirizzi strategici per i piccoli rifugi 

La particolarità di queste strutture, le condizioni di proprietà e la diffusione sul territorio di edifici in di-
suso che si prestano ad una riconversione come piccoli rifugi, rende difficile una pianificazione strin-
gente.  

La valenza turistica di queste strutture è messa in dubbio dai rappresentanti delle OTR e dell’ATT, in 
quanto hanno una fruibilità limitata (chiave da ritirare presso persone private al piano), hanno 
un’utenza molto locale (ad es. patrizi, cacciatori, personale di aziende forestali, …) e presentano cifre 
di pernottamento assai basse. Esse si giustificano comunque prioritariamente per l’obiettivo di conser-
vare il patrimonio edilizio rurale dei monti e degli alpi, in particolar modo quello di proprietà dei Patrizia-
ti, e di dare loro una nuova destinazione confacente. 

Le associazioni e federazioni proprietarie di strutture paventano una concorrenza con le capanne, in 
particolare quelle più piccole, rustiche e discoste, che tuttavia offrono diverse condizioni di fruibilità, 
essendo aperte all’escursionista di passaggio, e di servizio con la presenza del capannaro, anche se 
solo nei periodi di maggior frequentazione. 

Occorre pertanto che queste strutture, siano ben differenziate dalle capanne, nella pianificazione delle 
ubicazioni, nei criteri di finanziamento pubblico e negli strumenti di comunicazione verso il potenziale 
pubblico di utenti. 

Esse sono idonee per ubicazioni discoste, al di fuori degli itinerari e destinazioni principali, privile-
giando un’utenza di nicchia, magari solo locale (ad es. patrizi, cacciatori, …). Sono da mantenere ca-
rattere e tipo di servizio sobrio, ben distinto dalle capanne (non custodite, cucina ospiti con vettova-
glie portate in proprio, standard rustico, …). Non devono essere create strutture nuove ma vanno rica-
vate ricuperando strutture rurali montane e alpestri esistenti in disuso. 

L’eventuale conversione di rifugi in capanne deve essere condizionata a precise condizioni, 
quali il completamento di una lacuna lungo uno degli itinerari, l’apertura all’ospite di passaggio, le mo-
dalità di gestione con la presenza anche solo intermittente di un capannaro, ecc…, così da adempiere 
ai requisiti di una capanna della categoria B “wilderness”. 

Il finanziamento degli interventi deve, di principio, restare nell'ambito dei contributi erogati a mezzo 
del fondo di cantonale di aiuto patriziale e per la gestione del territorio. 
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9. Conclusioni e prossimi passi 

Lo studio ha mostrato che il turismo escursionistico di montagna dispone in Ticino di un gran numero 
di capanne e di rifugi per la sosta e il pernottamento distribuite sul territorio in modo abbastanza capil-
lare. Malgrado questo settore turistico offra prospettive promettenti, il futuro di tali strutture ricettive re-
sta incerto, per la sovrabbondanza dell’offerta, per la vetustà e la scarsa qualità di taluni edifici e per gli 
alti costi di gestione per un adeguato livello di servizio. 

Per affrontare e risolvere questi problemi è necessario finalizzare i futuri investimenti sulla qualità delle 
strutture e sull’interazione delle stesse con una più ampia valorizzazione e promozione delle particola-
rità paesaggistiche, ambientali, storico-culturali e ricreative del territorio montano. Sono necessarie 
cooperazioni e sinergie tra le organizzazioni e gli enti proprietari e gestori delle capanne, ma anche 
con altri attori pubblici e privati attivi nel turismo e nella gestione del territorio. 

Un problema emerso nel corso dello studio è stato quello della mancanza di una definizione chiara e 
univoca della tipologia di “capanna”; da una parte si presentano come capanne anche dei ristoranti con 
alloggio situati in quota, magari facilmente accessibili con impianti di risalita; dall’altra non è chiara la 
differenziazione rispetto a piccoli rifugi non custoditi ad uso quasi privato. Le categorie proposte devo-
no permettere di tracciare una delimitazione e una qualificazione basata sulle caratteristiche della 
struttura e sul tipo di servizio offerto. 

Le indicazioni contenute nel capitolo 8 servono al Cantone per definire, precisare e affinare i criteri di 
sussidiamento degli investimenti per le capanne alpine e montane. 

Da parte loro le organizzazioni e gli enti proprietari e gestori delle capanne dispongono di uno strumen-
to e di uno stimolo per orientare le loro strategie e collaborazioni, peraltro già avviate con l’incontro del 
28 gennaio 2016 fra i proprietari/gestori di capanne, le OTR e l’ATT. Un’adeguata informazione di tutti 
gli attori coinvolti e da coinvolgere è quindi fondamentale. 

In quest’ottica il 17 maggio 2016 vi è stata una presentazione dello studio al Tavolo operativo del turi-
smo (servizi cantonali competenti, ATT, OTR); il 31 maggio 2016 si è tenuta una presentazione a tutti i 
comitati degli enti, federazioni e organizzazioni che hanno partecipato con un loro rappresentante nella 
Direzione di progetto; la consultazione che ne è seguita ha permesso di definitivamente consolidare il 
documento  



Gruppo di lavoro CAS - FAT - ALPA - Ticino Sentieri - OTR - ERS
Studio cantonale capanne /rifugi

Elenco capanne
Denominazione Posti

 letto
Posti
ristorazione

Pernottamenti
media 2005-2014

Comune Nome locale - Ubicazione AnnoProprietario

Allegato 1

341 Adula CASC 40479Blenio Val Carassino 1924CAS Ticino
542 Adula UTOEC 401'061Blenio Coronelle 1923UTOE Bellinzona
123 Al LegnC 12434Brissago Alpe Arolgia 1995Patriziato di Brissago
284 AlbagnoC 15434Monte Carasso Alpe Albagno 1932UTOE Bellinzona
105 Rifugio Alpetto di CavianoC 95Gambarogno Alpetto di Caviano 1997Patriziato di Caviano
246 AlvaC 113Lodrino Valle di Lodrino 1994Patriziato di Lodrino
307 AlzascaC 301'308Maggia Alpe Alzasca Corte di Mezzo 1956CAS Locarno
308 ArenaC 530Vergeletto Val Vergeletto 1970Patriziato generale
169 Baita del LucaC 315Lugano Monti di Cioascio 1980Privata CAS Ticino
3210 BaroneC 713Sonogno Alpe Barone - Alta Val Vogornesso 1975Società Escursionistica
7611 Basodino (Robiei)C 601'450Bignasco Robiei 1927CAS Locarno

612 BiasagnC 26Biasca Val Pontirone 1985Patriziato di Biasca
2713 BorgnaC 574Vogorno Alpe Mognora 1995Società Escursionistica
4214 Bovarina UTOEC 501'014Olivone Valle di Campo 1971UTOE Bellinzona
5715 BrogoldoneC 735Lumino Valle di Lumino 1937Patriziato di Lumino
6416 CadagnoC 1202'480Quinto Val Piora, Regione Ritom 1934SAT Ritom
8017 CadlimoC 3'093Quinto Val Cadlimo 1916CAS Uto
6918 Campo TenciaC 602'083Faido Alta Val Piumogna 1912CAS Ticino
4219 CavaC 42150Biasca Cava - Val Pontirone 1935UTOE Sezione Torrone
2020 CognoraC 341Frasco Alpe di Cognora - Val Vogornesso 1986Società Escursionistica
1721 CornavòsaC 283Lavertezzo Val Pincascia - Alpe Cornavosa 2009Società Escursionistica
5022 Corno GriesC 501'721Bedretto Valle Bedretto 1927CAS Bellinzona e Valli
1023 CremorascoC 158Camorino Monti di Camorino 1960Patriziato di Camorino

12024 CristallinaC 1204'466Bedretto Passo Cristallina 1940CAS Ticino
1325 Rifugio CrosaC 70Cevio Laghi della Crosa 1987Patriziato di Cavergno
5426 DötraC 45491Blenio Dötra - Valle del Lucomagno 1937SAT Lucomagno
2427 EfraC 591Frasco Val d'Efra 1989Società Escursionistica
1428 FiorascaC 113Cevio Fontana - Valle Bavona 2004Società Alpinistica

829 FöiscC 10126Quinto Föisc - Alta Leventiva sopra 2000Patriziato di Altanca
30 Fümegna *)C Lavertezzo Val Pincascia Compadroni Alpe Fümegna

1231 Rifugio Gana RossaC Faido Piatta della Segna 1996UTOE Pizzo Molare
1732 GarissC 141Preonzo Valle di Moleno 1982Patriziato di Preonzo
2033 GarzoneraC 616Quinto Alpe Prato 1982Boggesi Alpe Prato - Ambrì
1934 GenzianellaC 103S. Antonio Piano Dolce - Valle Morobbia 1969Amici della natura Sezione
4035 Gesero UTOEC 60370Arbedo/Castione Alpe Gesero 1940UTOE Bellinzona
2836 GinestraC 60350Roveredo Lusciana - Capriasca 1940Amici della Natura Sezione
3037 GordaC 25Blenio-Aquila Monti di Gora 1965Società Nido d'Aquila
4038 GrossalpC 50208Bosco Gurin Grossalp 1966UTOE Locarno
1439 LeìsC 126Preonzo Alpe Leis 1997Patriziato di Preonzo
6040 LeìtC 901'047Prato Leventina Regione Campolungo, zona 1981SAT Mendrisio
1641 MasneeC 160Maggia Rifugio Alpe Masnee - Valle del 2010Patriziato di Maggia
2142 MognoneC 150Sementina Valle di Sementina 1997Patriziato di Sementina
3443 Monte BarC 60950Capriasca Monte Bar 1936CAS Ticino
2844 Monte CominoC 351'049Centovalli Comino 1999Salmina Edy
1045 Monti di LegoC 74100Mergoscia Val Resa 1970Parrocchia di Mergoscia
7046 Motterascio (Michela)C 603'210Blenio Alpe Motterascio 1967CAS Ticino
2247 NimiC 45405Avegno-Gordevio Alpe Nimi 1978Patriziato di Gordevio
2648 OdroC 16550Vogorno Monti di Odro 2000Jean-louis e Christiane
1749 OrinoC 20108Gudo Alpe Orino 1992Patriziato di Gudo
1850 OsolaC 218Brione Verzasca Val d’Osola 1986Comunità Compadroni Alpe
4251 PairoloC 601'529Sonvico Cimadera - Val Colla 1937SAT Lugano
3752 Pian d'AlpeC 60103Serravalle Monti di Semione - Blenio 1975UTOE Sez1e Torrone
3953 Pian di CrestC 30875Cevio Valle Antabbia - Val Bavona 1984Società Alpinistica
3554 PiandiosC 20191Acquarossa Piandios 1963Sci Club Crap Ponto
4055 PianseccoC 481'487Bedretto Valle Bedretto 1995CAS Bellinzona e Valli
2556 Poncione di BragaC 332Lavizzara Alpe Srodan - Val di Peccia 1967UTOE Locarno

1.



Denominazione Posti
 letto

Comune Nome locale - Ubicazione Pernottamenti
media 2005-2014

Anno Posti
ristorazione

Proprietario

4257 ProdörC Faido Calpiogna - Carì 1968UTOE Pizzo Molare
1758 ProuC 164Serravalle Valle Malvaglia 1999Associazione Amici Val
5859 QuarnèiC 60900Malvaglia Quarnèi - Val Malvaglia 1999Società Alpinistica Bassa
1260 RibiaC 211Onsernone - Vergeletto Val Vergeletto 1993Patriziato generale
2261 SaleiC 40243Onsernone Alpe Salei 1993Patriziato di Comologno
2262 San LucioC 30Lugano Passo San Lucio - Val Colla 1970Propaganda Turistica
5663 ScalettaC 561'801Blenio Val Camadra - Ghirone 1942SAT Lucomagno
1264 ScaradraC 165Blenio Val Scaradra 2001Patriziato generale Aquila
2865 SovèltraC 341'174Lavizzara Alpe Campo Tencia 1997Società Alpinistica
2866 SplugaC 425Maggia Spluga - Giumaglio 2005Patriziato di Giumaglio
4667 SpondaC 48813Chironico Valle di Chironico 1948SAT Chiasso

868 StabbioC 23Acquarossa - Dongio Valle di Blenio 1987Patriziato di Dongio
5369 TamaroC 70337Rivera Manera 1941UTOE Bellinzona
2470 TomeoC 24360Lavizzara Val Tomé - Broglio 2014Patriziato di Broglio
4971 TremorgioC 40Prato Leventina Tremorgio 1922Azienda Elettrica Ticinese

2'300Totali 1'90946'438

urbass fgm, novembre 2015

* Capanna Fümegna: al momento dell’indagine la capanna era chiusa, il proprietario non sapeva se in futuro sarebbe stata riaperta come solo alpeggio
o anche come capanna, non é stata quindi presa in considerazione per le statistiche.

2.
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Studio cantonale capanne /rifugi

Elenco rifugi
Denominazione Comune Proprietario

Allegato 2

Rientro
questionario

1 Nido d’AquilaR Blenio Società Nido d’Aquila Sì
2 LavillR Acquarossa Patriziato di Dongio Sì
3 Cassina BaggioR Bedretto Confederazione Svizzera, Esercito No
4 CamosciR Cevio Confederazione Svizzera, Esercito No
5 Lei di CimaR Dalpe Patriziato di Dalpe Sì
6 Laghetto Chironico “CaR Faido Patriziato generale di Chironico No
7 Cascine (Giò)R Sobrio Patriziato di Sobrio No
8 Cantina VecchiaR Faido Patriziato di Osagido Sì
9 ÀfataR Giornico Patriziato di Giornico Sì
10 CanvaR Personico Patriziato di Personico Sì
11 PortriR Personico Patriziato di Personico Sì
12 Cascina di LagoR Personico Patriziato di Personico Sì
13 Stabbio di MezzoR Personico Patriziato di Personico Sì
14 Canva ad MarcriR Personico Patriziato di Personico Sì
15 TrüspR Personico Patriziato di Personico Sì
16 Monte di DentroR Personico Patriziato di Personico Sì
17 Tecc StevanR Personico Patriziato di Personico Sì
18 Ai TörR Iragna Patriziato d’Iragna Sì
19 RapianoR Iragna Patriziato d’Iragna Sì
20 Camana VecchiaR Iragna Privato Stralciato
21 PicollR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
22 NasgedaR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
23 LaghettiR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
24 StüellR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
25 NeghéiscR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
26 NegrösR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
27 PiottaR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
28 VercascaR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
29 Scengio delle vaccheR Lodrino Patriziato di Lodrino Sì
30 LaiR Preonzo Patriziato di Preonzo Sì
31 MoroscettoR Preonzo Patriziato di Preonzo Sì
32 CusalR Preonzo Patriziato di Preonzo Sì
33 AspraR Gnosca Patriziato di Gnosca Sì
34 LagoR Biasca Patriziato di Biasca Sì
35 SgiümelaR Biasca Patriziato di Biasca Sì
36 ÖrzR Osogna Patriziato di Osogna Sì
37 GösroR Osogna Patriziato di Osogna Sì
38 MottaleR Osogna Patriziato di Osogna Sì
39 StabbielloR Osogna Patriziato di Osogna Sì
40 VoiscR Osogna Patriziato di Osogna Sì
41 MottaR Osogna Patriziato di Osogna Sì
42 OtriR Osogna Patriziato di Osogna Sì
43 CasnédR Osogna Patriziato di Osogna Sì
44 SimidìR Cresciano Patriziato di Cresciano No
45 PèuR Cresciano Patriziato di Cresciano No
46 PerosaR Cresciano Patriziato di Cresciano No
47 CrosleeR Cresciano Patriziato di Cresciano No
48 PeurettR Claro Patriziato di Claro Sì
49 MottR Claro Patriziato di Claro Sì
50 DomàsR Claro Patriziato di Claro Sì
51 VisnagoR Bellinzona Patriziato di Daro No
52 RevolteR Sant’Antonio Stato Cantone Ticino Stralciato
53 NeveggioR Sant’Antonino Patriziato di S. Antonino No
54 PianturinoR Cadenazzo Patriziato di Cadenazzo No
55 CasermettaR San Nazzaro Scuola Snowboard Gambarogno Sì
56 Sant’AnnaR Indemini Parrocchia di Indemini No

1.



Denominazione Comune Proprietario Rientro
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57 Cedullo (Alpe)R San Nazzaro Patriziato di San Nazzaro Sì
58 ZottaR Losone Patriziato di Losone Sì
59 Caman-ValeggiR Ronco s/Ascona Patriziato di Ronco S. Ascona No
60 SambucoR Brione Verzasca Compadroni Alpe Osola Sì
61 GemognaR Brione Verzasca Compadroni Alpe Montaresc No
62 MontarescR Brione Verzasca Compadroni Alpe Montaresc No
63 CostaR Frasco Patriziato di Frasco Sì
64 A Coo der PrèdaR Frasco Famiglia Giottonini-Bisi No
65 Scorpioni - Cort del MottR Brione Verzasca Patriziato di Brione Verzasca Stralciato
66 AlnascaR Cugnasco-Gerra Patriziato di Gerra Verzasca Sì
67 StarlarescR Brione Verzasca Compadroni Starlaresc No
68 BardughèR Vogorno Patriziato di Vogorno Sì
69 Cort MèezR Lavizzara Patriziato di Prato Vallemaggia No
70 Pradoi (Corte)R Lavizzara Patriziato di Prato Vallemaggia No
71 Piatt Fontana (Corte)R Lavizzara Patriziato di Prato Vallemaggia No
72 CantoneR Lavizzara Patriziato di Brontallo No
73 Pietto Alpe - SpulüiR Lavizzara Patriziato di Brontallo No
74 La ReggiaR Campo Vallemaggia Dino Baccalà Sì
75 Passo AgarioR Alto Malcantone Fondazione Malcantone Sì
76 CavianoR Castel S. Pietro Patriziato di Castel S. Pietro Sì
77 TasseraR Capriasca Patriziato di Cagiallo No
78 Adenofora - CassinaR Meride Parrocchia di Meride Sì
79 PerostabbioR Rovio Patriziato di Rovio Sì
80 Rifugio Sasso NeroR Lavizzara Patriziato di Peccia No
81 Rifugio Sedôm/SolognaR Cevio Associazione amici Sedôm No
82 Cascina di BassR Osogna Patriziato di Osogna Sì
83 CanaaR Maggia Patriziato di Lodano No

urbass fgm, novembre 2015

2.



Allegato 3 
 

 1 

 
Gruppo di lavoro CAS – FAT – ALPA – Ticino Sentieri - ETL - ERS 
Studio cantonale capanne/rifugi 
 
Elementi storico-culturali e antropici di attrazione del territorio di montagna 
 
L’elenco che segue riporta, senza pretesa di essere esaustivi, gli oggetti d’interesse storico-culturale e an-
tropici riportati nella tavola 4, selezionati in base ai seguenti criteri: 
• valore storico-artistico ed etnografico 
• unicità e particolarità 
• elemento caratteristico del paesaggio 
• ubicazione in contesto montano e lungo i percorsi di accesso a mete montane 

Fonti: Società di storia dell’arte in Svizzera, “Guida d’arte della Svizzera Italiana”, Casagrande, Bellin-
zona 2007 

 Ente regionale di sviluppo del Bellinzonese, Progetto “ForTI”, Presentazione, Bellinzona 25 set-
tembre 2014 

 Documentazione varia 

 Conoscenze proprie 
 
 
 
Bellinzona e Alto Ticino 
 

Leventina 

Fortificazioni San Giacomo 

Ospizio e Museo San Gottardo 

Fortificazioni San Gottardo 

Museo Sasso Gottardo 

Strada della Tremola 

Forte Airolo Foppa Airolo 

Forte Fieud Airolo 

Mulattiera storica Ritom 

Edifici Centro di biologia alpina e Alpe Cadagno 

Corte Prati di Gera Val Piumogna 

Insediamento rurale Gribbio 

Insediamenti montani Val Chironico (Ces, Doro, Cala) 

 

Blenio 

Corte Passo dell’Uomo 

Insediamenti di cascine diverse Lucomagno (Samprou, Campo Solario, Stabbio Nuovo) 

Insediamenti rurali Dötra 

Diga del Luzzone 

Insediamenti rurali Val Carassina 

Insediamenti rurali Val Malvaglia (Dagro, Madra, Dandrio) 

Mulini di Dandrio 

Villaggio e oratorio di Navone 

Oratorio Orsera, Campoblenio 

Case dei Pagani a Malvaglia e Dangio 



 

 2 

 

Riviera 

Monastero di S. Maria Assunta, Claro 

Santa Petronilla, Biasca 

Chiesa di Santa Maria del Castello, Osogna 

Lodrino Paglio con Chiesa di San Martino 

Insediamenti rurali Val Pontirone 

 

Bellinzonese 

Maglio di Carena ai Monti di Ruscada 

Trincee 1. Guerra mondiale Arbedo/S. Antonio 

Monte Curzutt Monte Carasso 

Alpe di Gesero 

S. Bernardo Monte Carasso 

Castello di Sasso Corbaro 

Prada 

Nucleo montano di San Defendente con Oratorio (Sementina) 

 

 

Locarnese e Vallemaggia 
 

Vallemaggia 

Splüi Randinascia 

Impianti idroelettrici di Robiei 

Splüi Val Calnegia (Splüia Bela, Gera) 

Scalinata Fiorasca 

Scalinata Pian di Crest 

Insediamenti rurali Val Bavona 

Cascina Alpe Sfille 

Muraglia Pizzo Bombögn 

Gadumtschi, Bosco Gurin 

Impianti idroelettrici del Naret, Fusio 

Impianto di irrigazione Alpe Canaa, Fusio 

Monti di Rima con Oratorio della Madonna della Neve, Broglio 

Gruppo di cascine Predee con oratorio di S. Carlo in Val di Prato 

Madonna del Monte, Bignasco 

Insediamento rurale di Spluga, Giumaglio 

Oratorio della Pioda Maggia e ponte sul Riale del Salto 

Insediamento rurale Aiarlo con oratorio, Maggia 

Oratorio della Madonna del Carmelo, Aurigeno 

Insediamento rurale di Dunzio, Aurigeno 
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Onsernone 

Sentiero della Vosa 

Mulattiera della Garina 

Oratorio della Madonna di Re a Sassello 

Recinzioni in muratura a secco Garina-Campo 

Alpe Porcaresc 

Alpe Salei 

 

Centovalli 

Cascina Alpe Ruscada 

Oratorio Comino 

Oratorio S. Carlo Borromeo Calascio 

Villaggio di Rasa 

Insediamento rurale di Terravecchia, Palagnedra 

Bordei, Palagnedra 

Insediamento rurale di Monadello, Palagnedra 

 

Verzasca 

Insediamenti rurali Ditto con oratorio di San Martino e Curogna con oratorio dei SS. Anna e Cristoforo 

Insediamento rurale Selvatica, Gordola 

Insediamento rurale di Cortoi, Mergoscia 

Insediamenti rurali di Gresina, Liano, Orzino, Costa, Rovasco e Corgel, Corippo 

Insediamento rurale con sistema di raccolta delle acque piovane di Revöira, Lavertezzo 

Cascine Alpe Alnasca 

Insediamenti rurali Val d’Osola, Brione 

Serra Val Vogornesso, Sonogno 

Insediamento rurale Püscen Negro, Val Redorta, Sonogno 

 

Locarno, Ascona e dintorni 

Case rurali a Tendrasca e Viona in Val Resa 

Casa di Richard Neutra in Val Resa 

Oratorio di San Bernardo, Locarno 

Strutture turistiche moderne di Cardada 

Alpe Casone, Ronco s. Ascona 

Castelliere di Tegna 

 

Gambarogno 

Alpe di Cedullo con oratorio della Madonna 

Monti di Caviano, Centocampi 
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Luganese 
Oratorio di S. Maria degli Angeli, Monte Tamaro 

Alpi Nisciora, Agario e Firinescio, Alto Malcantone 

Radar meteorologico Monte Lema, Miglieglia 

Miniera d’oro di Sessa 

Chiesa Santa Maria d’Iseo 

Forte Cima di Lago, Camignolo 

Forte Davrosio, Lopagno 

Insediamento rurale Monte Muricc, Isone/Capriasca 

Casa PAM, Condra, Capriasca 

Cappella di San Lucio, Bogno 

Convento di S. Maria del Bigorio 

Cappella Maria Assunta e ristorante Monte Brè, Lugano 

Osservatorio e oratorio San Salvatore, Lugano 

Convento di S. Maria del Torello, Carona 

Alpe Vicania, Vico Morcote 

 

 

Mendrisiotto 
Cappella di San Giorgio, Monte San Giorgio 

Alpe di Brusino 

Fabbrica Saurolo, Spinirolo, Meride 

Vetta del Monte Generoso 

Grotta dell’Orso, Monte Generoso 

Cascine e nevere, Genor-Nadigh-Piana, Castel San Pietro/Breggia 

Bella Vista-Cascina d’Armirone, Mendrisio 

Osteria Balduana, Mendrisio 

Insediamento rurale di Cragno, Mendrisio 

Eremo di San Nicolao, Mendrisio 

Cascine Valle della Crotta, Breggia 

 

 

 

 
urbass fgm, novembre 2015 
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Gruppo di lavoro CAS – FAT – ALPA – Ticino Sentieri - ETL - ERS 
Studio cantonale capanne/rifugi 
 
 

Dati conoscitivi struttura Scheda no.  
 
 
 
Compilato da  
 
ni. tel.    mail  
 
luogo  data  
 
 
Denominazione  
 
Comune  
 
Nome locale  Coord.  /  
 
Proprietario  Federazione  
 
Gestore  dal  
 
  professionale   Appartamento/locale guardiano si  
       

  volontariato   no  
 
 
Anno di costruzione/apertura  
 
Interventi importanti negli ultimi 20 anni 
 
anno  descrizione  
   
   
   
 
anno  descrizione  
   
   
   
 
anno  descrizione  
   
   
   
 
anno  descrizione  
   
   
   
 
anno  descrizione  
   
   
   
 
 
Tipologia  capanna custodita  apertura dal  al  Giorni 

apertura 
all’anno 

       

       
       

         
         
  custodita fine-settimana apertura dal  al  Giorni 

apertura 
all’anno 

       

       
       

         
         
  non custodita apertura dal  al  Giorni 

apertura 
all’anno 

       

       
       

         
         
  altro (specificare) apertura dal  al  Giorni 

apertura 
all’anno 

       

      
     

       
 

Allegato 5
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Posti-letto camere da letti  no. camere  posti-letto    
         

 camere da letti  no. camere  posti-letto    
         

 camere da letti  no. camere  posti-letto    
         

 camere da letti  no. camere  posti-letto    
         

 camere da letti  no. camere  posti-letto    
         

a partire da 8 letti camerate da letti  no. camerate  posti-letto    
         

 camerate da letti  no. camerate  posti-letto    
         

 camerate da letti  no. camerate  posti-letto    
         

 camerate da letti  no. camerate  posti-letto    
         

 camerate da letti  no. camerate  posti-letto  tot. posti-letto  
 
 
Caratteristiche WC, bagni, impianti 
idrici e sanitari 

 
 
 
 
 
 

 Indicare numero, disponibilità, caratteristiche, all’interno dell’edificio o all’esterno, oppure nelle camere, 
disponibilità di acqua calda, ev. regole e/o limitazioni d’uso, ev. tasse d’uso, ecc! 

 
Approvvigionamento idrico  autonomo  sufficiente  insufficiente 
       

  in rete  sufficiente  insufficiente 
 
Approvvigionamento elettrico  autonomo tipo produzione  
       

    sufficiente  insufficiente 
       

  in rete  sufficiente  insufficiente 
     

  nessuno   
 
Allacciamento telefonico  fisso  sufficiente  insufficiente 
       

  mobile  sufficiente  insufficiente 
     

  nessuno   
 
Sistema di smaltimento acque luride 
(specificare) 

   sufficiente 
   

  insufficiente 
 
Osservazioni in me-
rito allo stato 
dell’impiantistica 
 
 

 

 Indicare se si pongono problemi di funzionalità e di efficienza, necessità di intervento, di miglioria, di potenziamento, ecc! 
 
 
Smaltimento rifiuti A carico degli ospiti   
  

 Rifiuti solidi urbani q./anno   
  

 modalità di smaltimento/trasporto  
   
 Rifiuti organici q./anno   
  

 modalità di smaltimento/trasporto  
   
 Raccolta differenziata vetro  q./anno  pet  q./anno  alu  q./anno  
           

  ferro  q./anno  carta  q./anno  totale  q./anno  
           

 modalità di smaltimento/trasporto  
   
 Ingombranti/altro q./anno   
  

 modalità di smaltimento/trasporto  
   
 
Osservazioni in me-
rito allo smaltimento 
dei rifiuti 
 
 

 

 Indicare se si pongono problemi particolari per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti; osservazioni sul comportamento degli ospiti 
in merito ai rifiuti; ev. tasse di smaltimento dei rifiuti a carico degli ospiti; sono praticate misure di sensibilizzazione sulla gestione 
dei rifiuti da parte degli ospiti? 
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Impiego elicottero  Se si, quante rotazioni all’anno?  di cui   trasporto personale 
     

      trasporto ospiti 
     

      trasporto merce/materiale 
     

      smaltimento 
     

      altro  
 
 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pernottamenti                        
                        
 Se non si dispone di dati esatti, può anche essere indicata una stima 
 
 
Ristorazione  si  no No. coperti   Cucina ospiti  si  no 
 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pasti serviti                        
                        
 Se non si dispone dati esatti, può anche essere indicata una stima 
 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Passaggi                        
                        
 Se non si dispone dati esatti, può anche essere indicata una stima 
 
 

 alpinismo 
sportivo 

mountain  
bike 

sport 
estremi 

escursionismo  
trekking 

svago 
altro 

Attività ospiti in % (stima) Pernottamenti           
            

 Passaggi           
 

 escursionisti 
individuali famiglie 

gruppi società e/o 
organizzati 

gruppi 
 scolaresche 

gruppi 
pensionati 

Categorie ospiti in % (stima) Pernottamenti           
            

 Passaggi           
 
  Ticino Svizzera Italia Germania Austria Francia  altri 
Provenienza in % (stima) Pernottamenti               
                

 Passaggi               
 
 
Quali sono i 
principali fattori 
di attrattiva della 
vostra struttura 
verso l’utenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Quali sono le 
problematiche 
attuali con le 
quali la struttura 
è confrontata 
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Progetti in corso 
o in previsione 
(descrivere mo-
tivi/obiettivi del 
progetto e indi-
care costi, e 
piano di finan-
ziamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ev. allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per eventuali domande e chiarimenti: urbass fgm, Via Vedeggio 1, 6928 Manno, Tel. 091 751 90 08, mail: fabio.giacomazzi@urbass.ch 



Allegato 6 

Gruppo di lavoro CAS - FAT - ALPA - Ticino Sentieri - OTR - ERS 
Studio cantonale capanne /rifugi 
 
 

Progetti pianificati o in corso 
 

No Nome capanna Progetto Ev. costo previsto 

C 1 Adula CAS Il potenziamento delle fonti energetiche ed una migliore copertura telefo-
nica (SAT per WiFi per gestione on-line riservazione pernottamenti). 
Smaltimento acque/rifiuti con innovativi e moderni sistemi eco-sostenibili 

Inserimento eventuale della capanna nel contesto Parc Adula  (Info-
centro ?) 

 

C 3 Al Legn È previsto un potenziamento nell’ambito del progetto di Parco nazionale 

del Locarnese, per portare i posti letto dagli attuali 12 a 24 e per una mi-
gliore sistemazione dell'alloggio del capannaro. Il progetto è sostenuto 
dal Progetto di parco. 

CHF 700’000 

C 4 Albagno Rinnovamento impianto fotovoltaico a breve termine. 

Si progetta la possibilità di captare una sorgente a un livello più alto della 
capanna onde evitare l'utilizzo di una pompa elettrica. 

CHF 10'000 

C 13 Borgna Intenzione della società è di riattare lo stallone sito ad ovest presso la ca-
panna per ricavarne un soggiorno-refettorio più grande e spazi deposito, 
di rinnovare lo stabile dei servizi igienici con l'aggiunta di una doccia ad 
acqua calda (alimentata da collettori solari) ed eventualmente altri lavori 

quali un locale riservato ai guardiani e la copertura in piode dello stabile 
dei servizi. 

 

C 14 Bovarina UTOE Ristrutturazione teleferica per trasporto delle merci  CHF 30'000 

C 15 Brogoldone Drenaggio per ovviare alla problematica dell'umidità. 

Rifacimento dei pavimenti. 

 

C 16 Cadagno Continuazione delle trattative per l'allacciamento al cavo a fibre ottiche. 
Un preventivo di massima fatto in prima istanza da Swisscom prevedeva: 

Costo globale per l'allacciamento fr. 10'000; costo mensile di abbona-
mento fr 800 senza possibilità di un abbonamento per i 6 mesi in cui si 
utilizzano le strutture. 

Progetto per la costruzione di un ponte sospeso che collega direttamente 
la capanna al sentiero didattico della Val Piora; non si dispone ancora di 
un preventivo in quanto il ponte fa parte del progetto di sviluppo turistico 
globale della Val Piora. (SERP) Spazio Esperienza Ritom Piora. 

CHF 10’000 

C 17 Cadlimo Progetto di sentiero Passo Bornengo (p.to 2872) – Mottone - Lago di 
Dentro - Capanna Cadlimo 

Progetto di sentiero Capanna Cadlimo - Lago di Froda - Barbarera - Wil-
den Matten – Passo Sella 

Entrambi i sentieri collegherebbero la capanna al sentiero delle 4 sorgen-
ti. Le vere sorgenti del Reno sono in Val Cadlimo. La capanna si trova sul 
crinale fra il Mare del Nord e l’Adriatico. 

 

C 18 CampoTencia Potenziamento della turbina per la produzione di energia elettrica in loco, 
in sostituzione del rumoroso generatore diesel (immissioni foniche ed at-
mosferiche). 

 

C 20 Cognora Attualmente (2014-2015) è in corso il primo grande intervento dopo la 

riattazione a capanna, oramai 30 anni or sono, della stalla al corte di Ci-
ma dell'Alpe. 

Verranno ingranditi in un primo tempo soggiorno e dormitorio (fino a 25 
posti), rifatto il tetto dei due stabili e coperto lo spazio tra gli stessi per ri-
cavarne un porticato utile in caso di maltempo. 

Ai servizi igienici verrà aggiunto un locale doccia (alimentato da collettori 
solari) e verrà rinnovato l'oramai vetusto impianto elettrico. 

In un secondo tempo verrà riattato anche lo “stabiello” un po’ più ad est in 
modo da poter presentare, ricostruito in toto, tutto il vecchio nucleo 
dell'alpe. Nello “stabiello” verrà ricavato un dormitorio di riserva. 
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C 22 Corno Gries Chiusura cucina dal resto del refettorio e ventilazione piano di cottura 

(CHF 50'000) 

Nuovo trattamento acque luride (CHF 80'000) 

Locale essicatoio (CHF 10'000) 

Varie migliorie stabile: doghe letti, alcune serramenta da sostituire, ecc. 

(CHF 20'000.) 

CHF 160'000 

C 27 Efra Rinnovamento ed ampliamento dei servizi igienici + realizzazione di una 

doccia calda (da collettori solari) 

 

C 28 Fiorasca Terminare le opere di intonaco, tinteggio e rivestimenti dei servizi. 

La posa dell'impianto solare e dell'impianto gas. 

Costi che dovrebbero essere finanziati con mezzi propri e donazioni nel 

2015 

Investimento a medio termine, la realizzazione del deposito di 18 m
2
 e gli 

ampliamenti della cucina refettorio e camere. 

Costi preventivati per il deposito:   CHF   35’000 

Costi ampliamenti                          CHF 100'000 

Tetti in piode                                  CHF   90'000 

Costi trasporto                               CHF   35'000 

 

CHF 260'000 

C 29 Föisc È stato allestito nel 2010 un piccolo progetto di massima per l'aggiunta di 

un locale legnaia, un entrata invernale con deposito per sci scarponi ecc. 

CHF 50'000 

C 31 Rifugio Gana Rossa Lavori di sistemazione esterna  

C 33  Garzonera Investimenti previsti: 

Sostituzione cucina: CHF 20’000 

Elettrificazione  CHF 45'000 

CHF 65’000 

C 35 Gesero UTOE Progetto nuova capanna è in corso, l'attuale struttura è ancora funzionale 

ma è vetusta e avrebbe bisogno un troppo grande intervento per essere 

di nuovo messa in ottimo stato 

Fondi: sussidi 375'000 

 fondo proprio società 150'000 

 prestito bancario 200'000 

 ancora da reperire 425'000 

CHF 1'100'000 

C 37 Gorda Nel corso dei prossimi anni si pensa di rendere la struttura più accoglien-

te: entrata con piastrelle, creazione di un pre-atrio, considerato soprattut-

to per il periodo invernale; va cambiata la collocazione delle docce, at-

tualmente in un posto infelice, ultimare la terrazza davanti allo stabile con 

possibilità di allungarla, creazione di un piccolo parco giochi. 

Un preventivo non è ancora stato allestito, salvo per il pre-atrio, che am-

monta a Fr. 4'000.00 solo per la fornitura del materiale (lavoro volontario). 

Si sta pure valutando la possibilità di ampliare la struttura: nuova cucina e 

nuova laniera. 

 

C 40 Leit Per ora niente di nuovo, si dovrà risanare la copertura del tetto in lastre di 

ardesia. 

 

C 42 Mognone Nel 2015-2016 sono previsti vari lavori di manutenzione e miglioria. Nel 

2016 sono infatti previsti i festeggiamenti per celebrare il 20esimo dall'a-

pertura. 

 

C 43 Monte Bar A corto termine l'adduzione dal fondovalle di acqua, elettricità e telefono e 

lo smaltimento delle acque luride. A medio termine l'edificazione di una 

nuova capanna seguendo le moderne tecnologie di risparmio energetico. 

In particolare è stato indetto un concorso di architettura che ha premiato il 

progetto "BARLUME" ed è stata costituita ad hoc l'associazione AMICI 

DELLA CAPANNA MONTE BAR. Lo scopo dell'associazione consiste nel 

coinvolgere le istituzioni e la popolazione per promuovere il progetto e la 

sua sostenibilità/fattibilità come pure raccogliere i fondi necessari per fi-

nanziare la nuova costruzione.   

CHF 3'000’000 
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C 44 Monte Comino In previsione in futuro un sentiero per persone con mobilità ridotta, per 
offrire loro la possibilità di trovare una struttura adatta alle loro esigenze 
particolari. 
Aggiungere alla struttura esistente il confort necessario ideale per un 
soggiorno di qualità: accesso al ristorante, tavoli, servizi e camere. 

 

C 47 Nimi Esiste un progetto preliminare della scuola Landschaftsarchitektur - 
Hochschule für Technik Rapperswil 

 

C 50 Osola Al momento nessun sviluppo di rilievo, fatto salvo per la sistemazione del 
sentiero di accesso da valle. Progetto da definire con i vari enti interessa-
ti. (ETL-Comunità Compadroni - Patriziato - Municipio). 

 

C 51 Pairolo Necessità di sistemazione strada d'accesso 
Aggiunta spazio per 2 docce. 

CHF 20'000 
CHF 6'000 

C 53 Pian di Crest Alzamento del rifugio invernale di ca. 50/60 cm 
Lavori di drenaggio al rifugio invernale. 

CHF 70'000 

C 55 Piansecco Il progetto prevede l'ampiamento del volume dello stabile a circa il doppio 
dell'attuale, e creazione di una nuova terrazza per la ristorazione, con lo 
scopo di migliorare il servizio e il comfort della capanna, aumentare la 
presenza continua del gestore, in special modo durante la stagione in-
vernale, sia per la clientela di giornata come pure quella che pernotta in 
capanna. 
Riduzione dei posti letto da 50 a 44, suddivisi in camere da 2, 4 e 6 posti 
letto. Al piano notte saranno anche previsti servizi igienici. Previsto anche 
un appartamento per il custode e camere per gli aiuti. 
Realizzazione di un nuova cucina accessoriata e di un soggiorno che 
avrà una parte che potrà essere separata ed essere utilizzata come sala 
multiuso per corsi, forum, ecc…; una parte del soggiorno verrà predispo-
sta per cucina invernale ad uso del cliente quando la capanna non sarà 
custodita. 
Altri interventi riguardano i locali tecnici, servizi con WC e doccie, magaz-
zino vivande e celle frigorifere, locale essicatoio, rispostiglio scarpe e la 
parte energetica, con elettrificazione. 
Nella zona della capanna verranno poi eseguiti lavori di miglioria dei sen-
tieri per incentivare il collegamento con altre capanne (Corno Gries, Ro-
tondo, ...), e altri interventi per incentivare le famiglie come ad esempio 
sentieri didattici, parco giochi e altro. 
Finanziamento mediante l’impiego di una donazione di CHF 1'000'000.—
e altri CHF 600'000.- da sussidi di enti vari. 

CHF 1'800’000 

C 57 Prodör Copertura della stazione di partenza della teleferica (trasporto di materia-
le). 

 

C 58 Prou Bonifica dei prati da parte dell'Associazione Parc Adula.  

C 63 Scaletta Valutazione di possibili ampliamenti.  

C 64 Scaradra In ottica futura si prevede di ristrutturare un altro sedime di cascina per 
aumentare i posti letto. 

 

C 65 Sovèltra 1) Potenziamento dell'approvvigionamento di energia in quanto già siamo 
al limite (l'attuale produzione -idroelettrica, turbina- di corrente elettrica è 
utilizzata al 100%). 
2) Installazione di una macchina per lavare, necessaria per far fronte alle 
attuali esigenze ed affluenze (si servono tre pasti al giorno e ospiti si re-
cano nei fine settimana e nei giorni festivi anche di pomeriggio per la 
classica passeggiata con merenda). 
3) Ampliamento dell'appartamento del guardiano CHF 80'000.- 
4) Ampliamento della cucina. 
Il piano finanziario secondo le norme della politica delle regioni: 
Costi d'investimento CHF 175'000 
Contributo a fondo perso CHF   87'000 
Fondi propri CHF   30'000 
Lavori propri CHF   58'000 

 
 
CHF 50'000 
 
 
 
CHF 15'000 
CHF 80'000 
CHF 30'000 

C 69 Tamaro Stiamo valutando alcune idee per una ristrutturazione dei locali dove 
esercitano i guardiani (cucina/soggiorno) 

ca, CHF 1'000’000 
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C 70 Tomeo grazie alla costruzione della nuova centrale idroelettrica Tomè prevista 
entro il 2015 / 2016, si potrà convertire l'impianto alimentazione elettrica 
con la rete tradizionale " 220/380 " 

 

 
 
 
 
urbass fgm, marzo 2016 / aggiornato luglio 2016 



Allegato 7 

Gruppo di lavoro CAS - FAT - ALPA - Ticino Sentieri - OTR - ERS 
Studio cantonale capanne /rifugi 
 
 
Descrizione delle proposte di itinerari tra capanne da promuovere 
 
No. Denominazione Capanne coinvolte Fonte 
1 Trekking dei Fiori Al Legn 

Monte Comino 
Salei 
Arena 
Grossalp 
Crosa 
Pian di Crest 
Basodino 

Parco Nazionale del Locarnese 

2 Grande Sentiero Walser Grossalp  
Basodino  
Cristallina 
Föisc 
Cadagno 
Dotra 
Motterascio 

Walser in den Alpen (www.walser-alps.eu) 

3 Itinerario delle 4 Sorgenti Piansecco 
(Corno Gries, deviazione) 

Fondazione sentiero 4 sorgenti 

4 Itinerario della Val Bedretto Piansecco 
Corno Gries 
Cristallina 

Proposta Giovanni Galli 

5 Trekking del Sole Quarnéi 
Adula UTOE 
Adula CAS 
Motterascio 
Scaletta 
Bovarina 

OTR Bellinzona e Alto Ticino -Blenio Turi-
smo 

6 Greina Alta Länta Hütte (GR) 
Scaradra 
Motterascio 
Camona da Medel (GR) 

Progetto Parc Adula 

7 Brogoldone-Biasagn Brogoldone 
Cava 
Biasagn 

Proposta urbass fgm 

8 Strada Alta Leventina Deviazioni per: 
Föisc  
Prodör  
Pian d'Alpe 

OTR Bellinzona e Alto Ticino -  Leventina 
Turismo 

9 Via Alta della Verzasca Borgna 
Cornavosa 
Efra 
Cognora 
Barone 
(Odro, partendo da Vogorno) 

Società Escursionistica Verzaschese, prima 
via alpinistica di questo genere (trekking 
alpino) di tutto l'arco alpino 

10 Chironico-Braga  
(Alto Tremorgio) 

Sponda 
Campo Tencia 
Leit 
Tremorgio 
(Garzonera, deviazione) 
Cristallina 
Basodino 
Poncione di Braga 

OTR Bellinzona e Alto Ticino -  Leventina 
Turismo 
proposta urbass fgm 

11 Osola-Alpe Spluga Osola 
Spluga 

Ticino Turismo 

12 Via delle Alpi Salmone (nuova, progetto PNL) 
Canaa 
Alzasca 
Ribia 
Arena 

V. “Vivere la montagna” no. 140, febbraio 
2016, pp. 33-38, con estensione sulla base 
dei progetti del Parco nazionale del Locar-
nese 
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No. Denominazione Capanne coinvolte Fonte 
13 Via Alta Vallemaggia Monti di Lego 

Nimi 
Masnee 
Spluga 
Tomeo 
Sovèltra 

Proposta urbass fgm 

14 Genzianella-Cremorasco Genzianella 
Gesero UTOE 
Cremorasco 

Proposta urbass fgm 

15 Trekking Lugano Monte BarSan LucioPairoloBaita del 
Luca(Ginestra, deviazione) 

OTR Luganese 

16 Caviano-Lema Alpetto di Caviano 
Tamaro UTOE 

Proposta urbass fgm 

 
 
 
 
urbass fgm, aprile 2016 / aggiornato, luglio 2016 
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Allegato 8 
 
Gruppo di lavoro CAS - FAT - ALPA - Ticino Sentieri - OTR - ERS 
Studio cantonale capanne /rifugi 
 
Riassunto fattori di attrattività e attribuzione a categorie 
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Attribuzione categoria 

1 Adula CAS � �   � � � � �    A "classica" 

2 Adula UTOE � �   �  � � �    A "classica" 

3 Al Legn    � � �    �   non categorizzata 

4 Albagno �   � �     �  � B "wilderness" 

5 Alpetto di Caviano    �  �    �   non categorizzata 

6 Alva  �         �  B "wilderness" 

7 Alzasca � �      � �  �  B "wilderness" 

8 Arena  �         �  B "wilderness" 

9 Baita del Luca *)     � �    �   non categorizzata 

10 Barone � �  �       �  B "wilderness" 

11 Basodino   �    � � �   � A "classica" 

12 Biasagn    �      � �  B "wilderness" 

13 Borgna � �  �       �  B "wilderness" 

14 Bovarina UTOE �   � � �  � �   � A "classica" 

15 Brogoldone �   �   � � �    A "classica" 

16 Cadagno � � �   � � � �   � C "classica" 

17 Cadlimo  �   �  � � �    A "classica" 

18 CampoTencia � �   �  � � �    A "classica" 
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Attribuzione categoria 

19 Cava �       � �    A "classica" 

20 Cognora � �  �      � �  B "wilderness" 

21 Cornavòsa � �  � �     � �  B "wilderness" 

22 Corno Gries      � � � �   � A "classica" 

23 Cremorasco *)    �  �    �  � non categorizzata 

24 Cristallina � �  � �  � � �    A "classica" 

25 Rifugio Crosa *) � �        � �  B "wilderness" 

26 Dötra  �    �  � �   � C "di prossimità" 

27 Efra � �  �       �  B "wilderness" 

28 Fiorasca � � �       � �  B "wilderness" 

29 Föisc    � � �    �   non categorizzata 

31 Rifugio Gana Rossa �    � �    �   C “semplice 

32 Gariss          �   B "wilderness" 

33 Garzonera � �        � �  B "wilderness" 

34 Genzianella    �  �      � C "di prossimità" 

35 Gesero UTOE � � � � � �      � non categorizzata 

36 Ginestra *)      �       C "di prossimità" 

37 Gorda     � �      � C "di prossimità" 

38 Grossalp �  �    � � �   � C "di prossimità" 

39 Leis          �   B "wilderness" 

40 Leit � �   �  � � �   � A "classica" 

41 Masnee � �  �      � �  B "wilderness" 

42 Mognone    �      �   non categorizzata 
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Attribuzione categoria 

43 Monte Bar    � � � � � �   � C "di prossimità" 

44 Monte Comino �      � � �   � C "di prossimità" 

45 Monti di Lego    �    � � �  � C "di prossimità" 

46 Motterascio (Michela) � �  �  � � � �    A "classica" 

47 Nimi �  � � �   � � � �  B "wilderness" 

48 Odro  � � �    � �  �  B "wilderness" 

49 Orino    �       �  B "wilderness" 

50 Osola � �        � �  B "wilderness" 

51 Pairolo �   � � �  � �   � C "di prossimità" 

52 Pian d'Alpe    �   � � �    A "classica" 

53 Pian di Crest � � �     � �  �  B "wilderness" 

54 Piandios �   �  �  � �   � C "di prossimità" 

55 Piansecco  �   � � � � �   � A "classica" 

56 Poncione di Braga � � �    �      B "wilderness" 

57 Prodör �  �   �       C "di prossimità" 

58 Prou  �        � �  B "wilderness" 

59 Quarnèi � �     � � �    A "classica" 

60 Ribia � �        � �  B "wilderness" 

61 Salei � � � �    � �  � � C "di prossimità" 

62 San Lucio �    � �  � �   � C "di prossimità" 

63 Scaletta � �  �  � � � �    A "classica" 

64 Scaradra �         � �  B "wilderness" 

65 Sovèltra � � �     � �  �  B "wilderness" 
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Attribuzione categoria 

66 Spluga � �  �      � �  B "wilderness" 

67 Sponda � �      � �    A "classica" 

68 Stabbio          �   non categorizzata 

69 Tamaro � � � � � �  � �   � C "di prossimità" 

70 Tomeo � �        �   B "wilderness" 

71 Tremorgio        � �   � C "di prossimità" 
 
*) Sempre chiusa, ritiro chiavi al piano, ev. limitazione della fruizione 
 
 
 
 
urbass fgm, maggio 2016 / aggiornato, luglio 2016 
 


