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NATURA: PRIX RANDO 2018

Uno sguardo indietro 
dopo tanta fatica
Sopra Locarno, un antico sentiero per capre fortemente danneggiato è stato 
rinnovato esclusivamente con materiali locali. Il progetto dell’ufficio del turismo 
regionale ha ottenuto uno dei premi principali del Prix Rando di Sentieri Svizzeri.

Cardada, la montagna di Locarno, si in-
nalza ripida e imponente sopra il bacino 
del lago. Sul suo fianco diversi sentieri 
pedonali conducono in quota. A essi è 
rivolta l’attenzione di Matteo Zanoli, che 
presso l’ufficio del turismo di Ascona-Lo-
carno è responsabile della costruzione e 
manutenzione dei sentieri escursioni-
stici. 

Escursionisti al posto delle capre
In epoche passate questi sentieri erano 
intensamente utilizzati, spiega Zanoli: 
«Gli abitanti di Locarno e dei paesi vicini 
li usavano per portare le capre e le muc-
che agli alpeggi.» Ormai però l’econo-
mia montana si è profondamente tra-
sformata anche in Ticino. «Ora i sentieri 
vengono utilizzati quasi esclusivamente 
per scopi turistici.» Per questo per la ma-
nutenzione è stato necessario trovare 
nuove soluzioni. Adesso la competenza 

è degli uffici del turismo regionali. Zanoli 
personalmente monitora una rete di 
circa 1400 chilometri di sentieri escursio-
nistici e montani, la quale si estende 
dalla regione di Locarno e Ascona fino 
alla Valle Verzasca e alla Valle Maggia con 
le loro numerose valli laterali. 
Per la manutenzione di questa vasta rete 
di sentieri, il responsabile ha a disposi-
zione quattro squadre di operai specia-
lizzati, una delle quali è diretta dal capo-
mastro Nuno Teixeira. Tra ottobre e 
novembre 2015, il suo team di otto ope-
rai ha risanato il sentiero escursionistico 
montano, lungo circa 1,3 chilometri, che 
dalla frazione di Ronco di Bosco, presso 
Brione, porta su al paesino di Cordonico. 
È un tratto in ripida salita attraverso il 
bosco e l’erosione nel corso degli anni 
lo ha colpito duramente, causando lo 
smottamento e il dilavamento di diversi 
passaggi. 

Sopra il bacino del Lago Maggiore è stato 
creato un sentiero escursionistico montano 
stabile e molto bello da vedere.
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Costruito con blocchi di pietra originari
Il team di costruttori di Teixeira ha svolto 
un lavoro molto duro: su ampi tratti gli 
operai hanno installato nuove sezioni a 
gradini fatti di lastre di pietra e travi di 
legno. Come materia prima hanno utiliz-
zato i grandi blocchi di roccia disponibili 
in quantità sui pendii circostanti. Per i 
tratti particolarmente ripidi, è stato ne-
cessario stabilizzare il terreno con muri 
in pietra naturale, la cui costruzione è 
piuttosto complessa. A quanto pare, 
Teixeira conosce la posizione originaria 
di tutti gli innumerevoli blocchi di pietra 
che ora sono messi in fila a formare lun-
ghe scalinate. 

Un risanamento esemplare
In tal modo è stato creato un sentiero 
escursionistico montano stabile e molto 
bello da vedere. L’opera finita ha con-
vinto la giuria del Prix Rando, che ha 

assegnato all’ufficio del turismo regio-
nale, in quanto ente promotore, il Prix 
Rando 2016. A colpire particolarmente 
gli esperti è stato il carattere storico del 
sentiero risanato, il merito del quale va 
anche all’impiego di materiali disponibili 
sul posto che hanno permesso di man-
tenere l’aspetto tipico dei sentieri di que-
sta regione. 

Un premio per le infrastrutture  
di sentieri di livello eccezionale
Nel maggio 2018, Sentieri Svizzeri asse-
gnerà già per la quarta volta consecutiva 
il Prix Rando, un riconoscimento che 
viene conferito ai sentieri di qualità ec-
cezionale, alle relative infrastrutture e 
alla pianificazione. Unitamente al Prix 
Rando verrà assegnato per la prima 
volta il Premio POSTA per la promozione 
delle infrastrutture sentieristiche. Il con-
corso a livello nazionale è patrocinato 

dall’Ufficio federale delle strade USTRA. 
Ulteriori informazioni sulla procedura di 
candidatura sono disponibili nel pieghe-
vole allegato alla presente rivista o sul 
sito www.prixrando.ch.
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