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el luglio 2021 è stato pubblicato lo studio «Escursionismo in Svizzera
2020», che si è basato su un sondaggio svolto nel 2019 – prima della
pandemia da coronavirus – in luoghi rappresentativi della rete dei sentieri
escursionistici svizzeri. Il monitoraggio viene effettuato a intervalli regolari
su mandato dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) e dell’organizzazione
mantello Sentieri Svizzeri in collaborazione con SvizzeraMobile. I rilevamenti
periodici consentono di osservare le tendenze e le necessità degli escursionisti e di ottimizzare la qualità dell’infrastruttura dei sentieri e delle offerte
escursionistiche. Con il sostegno di Sentieri Svizzeri, i cantoni e i comuni,
in collaborazione con le organizzazioni cantonali per i sentieri escursionistici,
assicurano l’attuazione delle misure derivanti dai sondaggi.

3
Un’escursione dura
in media T R E O R E .

CA RE S O ST E N I T R I C I ,
CA RI S O STE N I TO R I ,

I

l boom dell’escursionismo continua senza sosta:
dopo lo studio «Escursionismo in Svizzera 2020»,
che ha dimostrato come l’escursionismo sia l’attività sportiva preferita dagli svizzeri a partire dai
15 anni, il «Rapporto riguardante bambini e i giovani», pubblicato nel 2021, ha mostrato che questa occupazione del tempo libero si classifica nella
top 5 anche tra i giovani dai 10 ai 14 anni. La popolarità dell’escursionismo si riflette anche nel nuovo
record di entrate dei sostenitori. Il vostro contributo
ci permette di incrementare ulteriormente l’attrattività dell’escursionismo in Svizzera e di assicurare
a lungo termine una rete di sentieri escursionistici
sicuri e perfettamente segnalati. Grazie di cuore!

zioni cantonali per i sentieri escursionistici: nella
prima grande campagna online dell’associazione
abbiamo chiesto agli escursionisti di ringraziare i
volontari per il loro assiduo impegno a favore dei
sentieri escursionistici. Nelle pagine seguenti potete scoprire di più sull’iniziativa e sul lavoro dei
volontari. Inoltre, in questo numero presentiamo
il progetto «Escursioni sicure 2040», che esamina le ripercussioni del cambiamento climatico
sull’escursionismo.

Lo scorso anno abbiamo espresso il nostro ringraziamento anche ai 1500 volontari delle organizza-

Adèle Thorens Goumaz

Vi auguro una lettura appassionante e delle esperienze indimenticabili sulla rete dei sentieri escursionistici svizzeri!

Presidente di Sentieri Svizzeri, consigliera agli Stati
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La spesa media per ogni giornata
di escursione e persona ammonta a
6 0 FRANCHI S VIZZERI .
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Oltre l’ 80% di tutti gli escursionisti
pratica escursionismo anche in inverno.

50
L’età media degli escursionisti
in Svizzera è di 50 ANNI .

20 000
Gli svizzeri percorrono ogni
anno una distanza di circa

20 000 G IR I D E L MO N D O .
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S OSTE N E RE ,
L A D D OVE
C ’È DA FARE

PRIMA

DOPO

RIS ANAMENTO DEL S ENT I E R O B A N EGG S ÜD

Dal 2014, grandi donazioni e lasciti confluiscono nel Fondo dei sentieri
escursionistici di Sentieri Svizzeri. Grazie a questo strumento di promozione, l’associazione sostiene misure di qualità sull’infrastruttura dei sentieri
escursionistici. I contributi sussidiari vengono utilizzati in maniera mirata
per rimettere in sesto o migliorare i sentieri escursionistici. Negli ultimi otto
anni ne hanno beneficiato 82 progetti. I seguenti quattro progetti, realizzati
nel 2021, illustrano in maniera esemplare dei metodi per la rivalorizzazione
di un sentiero e quindi dell’intera rete di sentieri escursionistici.

ROTH EN TH U RM (S Z )

La sua importanza storica rende questo sentiero di montagna un’esperienza escursionistica speciale. Per 800 metri,
i caratteristici bastoni di legno e la superficie del sentiero,
fortemente danneggiato dall’acqua e dall’erosione, sono
stati ripristinati sotto la direzione dell’ufficio turistico di
Rothenthurm. Inoltre, la nuova recinzione del pascolo
protegge il sentiero dai ripetuti danni dovuti al calpestio
del bestiame.

ROTHENTHURM
UNTERVAZ

STANS

PRIMA

DOPO

M ANUT E NZI ONE D E L S E N TI E RO
RI ND E R AL P, STAN S E RH O RN
STANS ( NW )

Punti bagnati ed erosi hanno reso il sentiero di montagna
scivoloso e difficilmente praticabile su questo terreno ripido.
Sotto la guida della comunità «Stanserhorn-Wäger», il
tratto di 320 metri nella popolare area escursionistica sullo
Stanserhorn è stato stabilizzato e dotato di nuovi gradini.
I tronconi abbandonati sono stati restituiti alla loro stretta
larghezza originaria. Inoltre, la nuova recinzione tiene le
mucche lontane dal sentiero.

MIGLIEGLIA

PRIMA

DOPO

CO STR U Z I ONE D E L N UOVO S E N TI E RO
M I GLI EG L I A – BR E N O

RILOCAZIONE DEL SENTIERO HALDENSTEIN – UNTERVAZ

MIGLI EGL IA ( TI)

U N TERVAZ (GR)

Il villaggio montano di Miglieglia si trova alle pendici del Monte Lema.
Il collegamento storico del sentiero verso Breno portava alla zona del
villaggio abbandonato di Tortoglio su un tratto di 650 metri lungo la
sinuosa strada cantonale senza marciapiede. Su iniziativa del Comune è
stata realizzata una soluzione alternativa e sicura di 800 metri attraverso il
bosco, in cui spicca come gioiellino il piccolo ponte in legno di castagno.

PRIMA

DOPO

A causa dell’inondazione del Reno, il sentiero è diventato impraticabile e ha subito danni permanenti. Per mantenere il collegamento
dei sentieri, il Comune è riuscito a trovare una soluzione sostitutiva
con 940 metri di sentiero di montagna che si raccordano a un vecchio sentiero, situato più in alto. Il nuovo tracciato si trova al di fuori
della zona scivolosa ed è stato realizzato senza l’ausilio di macchine.
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UN «GR AZ I E»
A I VO LO N TAR I
Circa 1500 volontari si occupano della rete dei sentieri escursionistici lunga 65 000 chilometri.
Lavorando sullo sfondo, i volontari delle organizzazioni cantonali per i sentieri escursionistici
assicurano che la popolazione locale e i numerosi visitatori stranieri possano fare escursioni
in tutta tranquillità. È il momento di dire «Grazie»!

N

el nostro Paese, tutti i sentieri e la loro segnaletica vengono controllati almeno una volta
all’anno da volontari che, durante i loro giri d’ispezione, rinnovano il colore delle segnalazioni,
puliscono, montano o sostituiscono i segnali di direzione, liberandoli dalla sterpaglia, documentano
i danni e, a seconda del Cantone, eseguono anche
semplici lavori di manutenzione. In tutta la Svizzera,
si contano così più di 99 000 ore di volontariato
all’anno. Si tratta di un lavoro di cui beneficia non
soltanto il 57 % degli svizzeri che praticano regolarmente escursionismo, ma anche chi è alla ricerca di
relax in sentieri attrattivi, sicuri e segnalati in modo
affidabile. La rete di sentieri, base dell’escursionismo, che genera un valore aggiunto diretto di 3,6
miliardi di franchi all’anno, rappresenta anche un
importante pilastro del turismo svizzero. Si stima che
il costo della pianificazione, della segnaletica, della
manutenzione e della gestione di un chilometro di
sentiero ammonti mediamente a 800 franchi svizzeri all’anno. Considerando l’intera rete di sentieri
escursionistici, i costi complessivi sono quindi pari
a circa 53 milioni di franchi svizzeri, importo che
viene notevolmente sgravato dal lavoro dei volontari.
Infatti, senza il contributo dei volontari e il sostegno
finanziario di privati, aziende e del settore pubblico,
non sarebbe possibile offrire sentieri escursionistici
nella consueta elevata qualità.

L E PE RSON E DIE TRO I SE N TIE RI

Kristien Van der Gucht è una dei circa 30 volontari
che curano i sentieri escursionistici nel Cantone di
Friburgo. Ogni anno, dedica da 20 a 25 giorni per
controllare che la segnaletica dei sentieri escursionistici della regione di Lessoc sia aggiornata e non
danneggiata, oltre a effettuare lavori di riparazione.
«Ho ereditato da mio padre la passione per la natura
e l’escursionismo», dichiara la belga di nascita con
passaporto svizzero. «La Svizzera mi dà le montagne, e con il mio lavoro per i sentieri escursionistici
restituisco qualcosa alla Svizzera. Il mio impegno
per l’Union fribourgeoise du Tourisme è quindi una
questione di cuore», afferma la 63enne per motivare
ciò che la spinge a ricoprire la carica onorifica. Nella
primavera del 2021, Sentieri Svizzeri ha chiesto a
Kristien Van der Gucht se era interessata a partecipare a una grande campagna online dedicata al
volontariato. «A volte, gli escursionisti mi avvicinano
durante i miei giri d’ispezione e mi ringraziano per
il mio lavoro: questa è la mia più grande ricompensa.
Tuttavia, è bello che questa campagna attiri anche
l’attenzione del pubblico sulle nostre prestazioni»,
afferma soddisfatta. Insieme ad altri tre ispettori dei
sentieri escursionistici, la carismatica friburghese
è diventata così il volto della campagna «Grazie»
lanciata nell’estate 2021.

KRISTIEN VAN DER GUCHT MENTRE DISEGNA UN NUOVO ROMBO.

UN’ INIZIATIVA DAL FORTE IMPAT TO

Mentre i segnali di colore giallo sono noti ovunque,
troppo poche persone sanno chi se ne occupa. Una
situazione che dovrebbe cambiare, ritiene Andrea
Boillat, responsabile Marketing e Comunicazione
presso Sentieri Svizzeri: «I volontari delle 26 organizzazioni cantonali per i sentieri escursionistici
svolgono, senza clamore, un lavoro estremamente
prezioso. La nostra finalità era di sensibilizzare e
rendere visibile il loro impegno.» Da qui è nata una
campagna con brevi video clip come strumento
centrale di comunicazione, all’interno della quale
dieci uomini e donne, in rappresentanza di circa
quattro milioni di escursionisti svizzeri, hanno
espresso la loro gratitudine con un «Grazie» per
sentieri perfettamente segnalati. I video sono stati
pubblicati, tra agosto e ottobre 2021, su varie piat-

TUT TI I SEGNALI VENGONO CONTROLL ATI OGNI ANNO DAI VOLONTARI.

taforme online e sui social media in tutta la Svizzera,
raggiungendo così un’ampia portata. «Speriamo che
da questo scaturirà non soltanto il riconoscimento e
l’informazione sul fatto che i sentieri escursionistici
non sono semplicemente ‹Service Public›», afferma
Andrea Boillat. «L’organizzazione mantello Sentieri
Svizzeri viene finanziata al 65 per cento da sostenitori
privati e donazioni. Le organizzazioni cantonali per
i sentieri escursionistici, in cui ha luogo il coordinamento dell’attività dei volontari, dipendono inoltre
dai contributi dei soci», spiega la responsabile di
progetto. L’obiettivo di questa iniziativa è quindi
anche quello di convincere potenziali soci e sostenitori a sovvenzionare il lavoro dell’associazione nel
suo complesso. A conclusione della campagna, nel
novembre 2021, tutti i circa 1500 volontari hanno
ricevuto una lettera di ringraziamento personalizzata.

Il sito web, espressamente progettato per questa iniziativa, presenta i relativi clip, i videoritratti
di Kristien Van der Gucht e di tre dei suoi colleghi, informazioni approfondite sull’associazione
e la sua missione, nonché possibilità di sostegno.
GRAZIE-SENT IERI.CH
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Ponti e passerelle
per la Svizzera

I N BREVE

ESCUR SI O N I SM O E
CA MBIA ME N TO C L I M AT I CO
In che modo il cambiamento climatico si ripercuote sull’escursionismo
e la rete di sentieri? È la questione affrontata nell’ambito del progetto
«Escursioni sicure 2040», a cui ha collaborato Sentieri Svizzeri. Uno
sguardo al futuro con il corresponsabile di progetto Bernard Hinderling.

COME FARE UN ’ E S CUR S I O N E

A cosa prestare attenzione per godersi
in spensieratezza un’escursione? Come
comportarsi correttamente sulla rete dei
sentieri svizzeri? I brevi video animati
della serie «Like to Hike» forniscono agli
escursionisti meno esperti consigli utili e
li preparano in modo ottimale alla loro
prossima escursione.

QUALI SCENARI CLIMATICI SI DELINEANO PER LA SVIZZERA?

IN CHE MISURA CIÒ INFLUENZA L’ESCURSIONISMO?

Se l’estate è bella, ci saranno più escursionisti. Inoltre, gli inverni con meno neve prolungano la stagione
escursionistica. Ne potranno scaturire nuove opportunità per le regioni turistiche. Tuttavia ci troviamo
in una situazione critica. Infatti, percorrere con più intensità e più a lungo i sentieri escursionistici implica
un carico maggiore sui sentieri e sulle aree naturali.
PUÒ FARCI QUALCHE ESEMPIO?

Nei giorni di canicola, la gente cerca refrigerio nei boschi, negli ambienti acquatici o in altitudine. Se
queste aree saranno più battute, i sentieri potranno essere danneggiati. Inoltre, una stagione escursionistica
più lunga ad altitudini sempre più alte implica controlli più impegnativi.

Sin dal 1826 la Mobiliare, compagnia assicurativa con struttura
cooperativa, si impegna a favore della società in tutta la
Svizzera. Ad esempio, abbiamo istituito un fondo per i Sentieri
Svizzeri, il «Fondo Mobiliare ponti e passerelle», con cui
sosteniamo finanziariamente la ristrutturazione e la riparazione
di ponti e passerelle sulla rete di sentieri. Finora sono stati
concessi contributi a 43 progetti. Per una migliore qualità e una
maggiore sicurezza sui sentieri svizzeri.
mobiliare.ch/sentieri
Capiti quel che capiti,
ci impegniamo
per il futuro
della Svizzera.

LIK E-TO -HIKE .CH
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Emergono quattro tendenze: le estati diventano più secche e le precipitazioni più violente, i giorni di
canicola aumentano, mentre in inverno nevica meno.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO PRESENTA DEI RISCHI SUI SENTIERI?

Sì, le precipitazioni prolungate e violente favoriscono in alcuni luoghi la caduta di massi, frane o la formazione di torrenti. Le cadute di massi aumentano tendenzialmente nelle regioni alpine e di alta montagna,
dove il permafrost si sta sciogliendo, mentre le frane potrebbero aumentare anche nelle Prealpi o nel Giura.
I RESPONSABILI DEI SENTIERI SONO PREPARATI A CIÒ?

In linea di principio, sì, perché si tratta di pericoli naturali già noti. Tuttavia, l’analisi mostra che gli eventi
saranno probabilmente più frequenti e più violenti a livello regionale. È per questo che in regioni pilota
abbiamo testato ciò che questo significa in pratica. Abbiamo constatato che il sistema dei sentieri è già
ben posizionato con i processi attuali. Le strutture sono abbastanza flessibili per essere adattate. Una guida
elaborata in collaborazione con le autorità e la comunità scientifica supporta i responsabili nell’affrontare
le nuove sfide.

Escursioni
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Tantissime idee per tutta
la famiglia

NOVITÀ NEL LO S H O P O N L I N E

Con il nuovo barbecue di Sentieri Svizzeri, sarà ancora più divertente grigliare
il cervelat durante la prossima escursione!
La griglia in acciaio inossidabile è prodotta dalla Fondazione Brändi, che offre
posti di lavoro e alloggi a persone con
disabilità. Il set di tre pezzi viene fornito
in una pratica borsa da trasporto. Scoprite
questo e altri articoli pratici nel nostro
shop online.
SHO P. SENTIERI-SVIZZERI.CH

IN FUTURO, A COSA DOVREBBERO PRESTARE ATTENZIONE GLI ESCURSIONISTI?

Una buona pianificazione prima dell’escursione è fondamentale. Durante il percorso, si dovrebbe sempre
tenere d’occhio il meteo e adattare di conseguenza l’escursione. Inoltre, ci si può informare sul posto, ad
esempio presso la ferrovia di montagna o l’ufficio turistico, sui pericoli attuali. Sui sentieri occorre prestare
attenzione ai segnali di allarme

IN MONTAG NA A PA S S O
S ICURO

E S C U R S I O N I S I CU R E 2 0 4 0

Il progetto «Escursioni sicure 2040» è stato realizzato nell’ambito del programma pilota dell’UFAM
«Adattamento ai cambiamenti climatici» con l’obiettivo di sviluppare fondamenti e strumenti
per ridurre i rischi climatici nel sistema dei sentieri, sfruttare le opportunità e aumentare la capacità di adattamento. Vi hanno partecipato Sentieri Svizzeri, Sentieri di Svitto, l’Università di
Scienze Applicate di Zurigo ZHAW, l’Istituto per lo studio della neve e delle slavine WSL-SLF
e i Cantoni Vallese e Grigioni.
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Ulteriori informazioni sul progetto (disponibile solo in francese e tedesco):

Ben più di una passeggiata! Secondo un
sondaggio condotto da UPI, Ufficio prevenzione infortuni, molti escursionisti
non conoscono a fondo la segnaletica
e i requisiti per percorrere i sentieri di
montagna. L’obiettivo della campagna è
informare il grande pubblico sugli aspetti
da tenere in considerazione quando si
affrontano escursioni in quota.
T REK K ING-SICURO.CH

SU I SSE - R AN DO.CH / R AN DON NE E - E N - S ECU R ITE -20 4 0
Partner principale di

P I AT TA F O R M A D I S E R V I Z I O — 1 0
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I N CA M M I N O
I N CO M PAG N IA
FA RE ESCUR SI O N I SE N Z A
BRUT T E SO R PR E SE
La rete dei sentieri escursionistici svizzeri soddisfa elevati standard di sicurezza,
in considerazione dei quali, qualora non possano essere garantiti temporaneamente,
potrebbe rendersi necessario chiudere un sentiero indicando una relativa deviazione.
Ciò viene visualizzato sulle mappe digitali dei sentieri svizzeri. Ma in che modo
le informazioni di chiusura e deviazione pervengono agli escursionisti?

C

hi parte per un’escursione si aspetta relax e belle
esperienze a contatto con la natura. Allora sarà
tanto più snervante quando queste attese vengono infrante a causa della chiusura imprevista di un
sentiero. Per garantire un’esperienza escursionistica
positiva e aumentare ulteriormente la sicurezza sui
sentieri, Sentieri Svizzeri, in collaborazione con
l’Ufficio federale di topografia swisstopo, l’Ufficio
federale delle strade (USTRA) e SvizzeraMobile,
ha creato una piattaforma per registrare e gestire le
chiusure e le deviazioni dei sentieri.
SU PP ORTO N E L L A PI A N I F I CA Z I ON E
I N TUT TA L A S VI Z Z E RA AG G I O RNATO
QU OT I D IA N A M E N TE

Dall’estate 2020, i tratti di strada chiusi e le relative
proposte di deviazione in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein possono essere visualizzati
quotidianamente sul geoportale della Confederazione, sull’app di swisstopo e sulle carte digitali di
SvizzeraMobile. Per una portata il più ampia possibile, tali tratti sono resi disponibili come open data,
il che permette di pubblicarli gratuitamente anche
su altri servizi online.
Le organizzazioni cantonali per i sentieri escursionistici fungono da servizio centrale di segnalazione
delle chiusure dei sentieri e le registrano in una
banca dati. I dati vengono forniti da comuni, forestali, capicantiere, organizzazioni turistiche e privati.
Dopo la registrazione, Sentieri Svizzeri controlla la
plausibilità dei dati inseriti e li traduce in quattro
lingue. Inoltre, l’organizzazione mantello chiarisce
se altre infrastrutture della mobilità lenta, come le
piste ciclabili, quelle per mountain bike e skating,
sono interessate dalle chiusure. Le informazioni di

chiusura essenziali includono la posizione, la durata
e il motivo. Per il momento, vengono pubblicate
soltanto le chiusure con una durata minima di una
settimana.
VARI MOTIVI PE R L E C H IU SU RE

In linea di principio, i responsabili dei sentieri si
occupano della praticabilità in sicurezza dei sentieri
soltanto durante il periodo senza ghiaccio e neve,
durante il quale la maggior parte delle chiusure è
dovuta a lavori di costruzione e manutenzione.
Tuttavia, sempre più spesso, anche le ripercussioni
del cambiamento climatico, come le intemperie
più frequenti, causano danni alle infrastrutture dei
sentieri. In ogni caso, è importante offrire agli escursionisti, laddove possibile, una deviazione accettabile in modo che i percorsi escursionistici restino
praticabili senza interruzione e l’esperienza che ne
deriva non sia sminuita.

COOP ESCURSIONE IN FAMIGLIA

Nel 2022 avrà luogo la quarta edizione di questo
evento di successo. Dal 4 giugno al 9 ottobre, la
«Coop Escursione in famiglia» toccherà dieci località in tutto il Paese. Quest’anno, Sherlock Holmes
porrà enigmi spinosi a grandi e piccini, mentre
allo stesso tempo si potranno scoprire i più bei paesaggi svizzeri percorrendo passeggiate circolari
adatte alle famiglie.

AUTU N N O I N M O N TAGN A

Tra settembre e novembre TicinoSentieri propone molte escursioni accompagnate in Ticino: gite
culturali e alla scoperta del territorio cantonale vi
permetteranno di vivere un magico autunno, la
stagione più bella per l’escursionismo, quando le
giornate sono ancora miti, le foglie diventano di
mille colori e in alta montagna compare la prima
neve.

CO O P -ESCU RSIO NEINFAM IGLIA .CH

T ICINO SENT IERI.CH

PE R L A PIAN IF ICAZ ION E

Visualizzatore di mappe «Chiusure sentieri
escursionistici» sul geoportale della Confederazione
M A P.G EO. A D M IN .C H

Sito web di Sentieri Svizzeri
S E N T IE R I- S VIZ Z E R I.C H /C H IU S U R E

PE R IN FORMARSI E N AVIGARE STR ADA
FAC E N DO

App di swisstopo con informazioni supplementari
«Chiusure sentieri escursionistici»

E S CU RS I O NI G U I DAT E

Secondo lo studio «Escursionismo in Svizzera 2020», fare
un’escursione in gruppo motiva più del 25 % di tutti gli
escursionisti. Le circa 800 escursioni guidate, curate dalle organizzazioni cantonali per i sentieri escursionistici, non solo
vi permettono di esplorare la Svizzera con persone a voi affini, ma anche di apprendere cose interessanti sulla regione
grazie alle guide escursionistiche esperte e di far pianificare in
tutta tranquillità il percorso ai professionisti.
SENT IERI-SVIZZERI.CH/ ESCU RSIO NI- GU IDAT E

GR
M EAZ
RC
I EI .
VA L E L A PE N A DIVE N TARE SOSTE N ITORI

Con il vostro contributo di sostenitori garantite la manutenzione
dei sentieri escursionistici beneficiando di molti vantaggi:
▪ accesso a oltre 1000 proposte d’escursione
▪ 20% di sconto nel nostro shop online
▪ sconto sulle prenotazioni su Vacanze Reka, Arenas The
Resorts e ostelli della gioventù svizzeri
▪ sconto sugli acquisti su Transa e Lifeforce
▪ SvizzeraMobile Plus al prezzo di CHF 20.– anziché 35.–
D O N A Z I O N I I N O CCASION E DI F E STE

Qualsiasi evento, sia esso compleanno, matrimonio o anniversario, è una buona occasione per sostenere un’organizzazione
di pubblica utilità.
L EG ATI / D O N A Z I ON I PE R EVE N TI LUT TU OSI

Con un legato potete contribuire al mantenimento della
rete di sentieri, alla promozione dell’escursionismo e alla
tutela della natura anche per le future generazioni. Chi in
caso di lutto desidera rinunciare alle composizioni floreali,
può commemorare la persona deceduta devolvendo una
donazione a Sentieri Svizzeri.
CO N TO PE R D O NAZ ION I

Sentieri Svizzeri, 3007 Berna
PC 40-14552-5, IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5
(indicare lo scopo della donazione nel campo del messaggio)
CE RTI F I CA Z I O N E Z EWO

Dal 2010 l’associazione mantello Sentieri Svizzeri
vanta la certificazione Zewo garantendo l’impiego
efficiente ed economico delle donazioni nonché il
rispetto del loro vincolo di destinazione.
CO N TAT TO

Sentieri Svizzeri, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna
T 031 370 10 20, info@schweizer-wanderwege.ch
Tutte le informazioni su come diventare sostenitori, su
donazioni e altre forme di sostegno sono disponibili su
SE N T I E R I - SVI Z ZE R I.C H /CO N TR IB U IR E

