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PRIX RANDO

Percorsi eccellenti per  
escursioni eccellenti
Comuni, organizzazioni e centri specializzati cantonali sul turismo pedestre, 
associazioni e privati svolgono un grande lavoro a livello locale per sentieri 
escursionistici attrattivi. Sentieri Svizzeri onora tale impegno.

Nel Comune di Muotathal nel Canton 
Svitto, il principale sentiero escursioni-
stico cantonale si è esteso per anni 
lungo la strada asfaltata. In coopera-
zione con l’Ufficio cantonale foreste e 
pericoli naturali, il Comune ha dislocato 
il sentiero escursionistico per una lun-
ghezza di 3000 metri su nuovi e variegati 
sentieri erbosi e coperti di ghiaia. Sepa-
rato dalla strada di circolazione, il sen-
tiero consente ora di accedere al corso 
d’acqua. Per quanto riguarda il tracciato, 
è stato possibile prendere parzialmente 
in considerazione dei percorsi dell’In-
ventario federale delle vie di comunica-
zione storiche della Svizzera (IVS). La 

dislocazione del sentiero si è basata su 
un approccio di pianificazione partecipa-
tiva: proprietari terrieri, affittuari, piccoli 
imprenditori locali e la protezione civile 
sono stati attivamente coinvolti nella re-
alizzazione e, su mandato del Cantone, 
possono partecipare alla manutenzione. 
Ciò ha fatto sì che il progetto venisse 
fortemente accettato. 
Il nuovo sentiero escursionistico è stato 
inaugurato nel 2017 e da allora conduce, 
in modo sicuro e su un bel prato, lungo 
il ruscello Muota. Nel 2018, il progetto 
è  stato insignito del Premio speciale 
Prix  Rando per l’impegno particolare 
nella riduzione del rivestimento duro 

sulla rete dei sentieri escursionistici. 
Nell’ambito di questo Premio, il progetto 
è stato sostenuto con un importo deri-
vante dal finanziamento complessivo di 
85 000 franchi, assegnati dall’Ufficio fe-
derale delle strade USTRA et dalla Posta. 
In qualità di partner di Sentieri Svizzeri, 
la Posta Svizzera assegna un premio per 
sentieri escursionistici adatti alle fami-
glie che si trovano in una fase iniziale di 
costruzione.

Andrea Gysi 
Sentieri Svizzeri

www.sentieri-svizzeri.ch

Si candidi subito con il suo progetto su un sentiero escursionistico!

al bando di concorso del Prix Rando 2020 – www.prixrando.ch 
al bando di concorso del Premio Posta 2020 – www.prix-encouragement-poste.ch

Vincitore del Prix Rando 2018: il nuovo sentiero escursionistico Herrgott - Steinweid - Mettlen - Hinterseeberg nel Bisisthal, Comune di 
Muotathal (SZ). Foto: Sentieri Svizzeri


