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Approfittate del nostro partenariato!

Vantaggi per le assicurate e gli assicurati CSS
le assicurate e gli assicurati css pernottano in circa  
100 capanne cas selezionate al prezzo dei soci cas. 
Basta mostrare la tessera d’assicurazione css quando si 
giunge alla capanna. offerta valevole fino al 31.12.2021. 
per maggiori informazioni: www.css.ch/club/cas

Vantaggi per i soci CAS
i soci cas e i loro familiari che vivono nella stessa  
economia domestica beneficiano di interessanti  
ribassi sui premi di assicurazioni complementari  
selezionate della css. per maggiori informazioni:  
www.sac-cas.ch/css



L’escursionismo mantiene  
in forma e rende felici!

In tempi sempre più frenetici, 
l’essere umano cerca l’equili-
brio perduto. Fuggire dalla 
quotidianità, trovare tranquil-
lità e relax: dove si può farlo 
meglio che in montagna? Non 
stupisce dunque che l’attività 
fisica all’aria aperta sia «di 
tendenza». Le escursioni in 
montagna sono fra gli sport 
preferiti in Svizzera. L’escur-
sionismo è ideale per la salute, per grandi e piccini, per chi vuole godersi 
l’aria fresca come per gli alpinisti esperti. 

Ma l’escursionismo offre anche qualcosa in più: la sensazione di pura 
gioia. Spettacoli naturali, panorami fantastici, il soggiorno in una 
capanna CAS, interessanti incontri con persone che condividono una 
passione comune e, come ricompensa, un gustoso piatto dalla cucina 
della capanna: tutto questo contribuisce a far vivere momenti indimenti-
cabili. 

La CSS è ufficialmente partner del CAS principale e per la salute. Nel 
quadro di questa cordata di successo, vogliamo entusiasmare le persone 
a compiere escursioni nelle montagne svizzere. La natura, l’aria di mon-
tagna e l’attività fisica sono il miglior modo di riposarsi e promuovono 
uno stile di vita sano. Del nostro partenariato si giovano in egual misura 
sia gli assicurati CSS, sia i soci CAS.

Allacciate dunque le scarpe da escursione e leggendo le prossime pagine 
lasciatevi ispirare per la prossima escursione e la visita di una capanna. 
Vi auguriamo tanta gioia e magnifiche esperienze con amici e famiglia. 
Si parte – Per monti e per valli! 

Philomena Colatrella  Dr. Françoise Jaquet
CEO CSS Assicurazione   Presidentessa centrale CAS

il gruppo css, con sede a 
lucerna, è stato fondato nel 
1899. assicura circa 1.66 milioni 
di clienti ed è fra gli assicuratori 
leader in svizzera nei settori 
malattie, infortuni e cose. la  
css offre soluzioni assicurative 
innovative e flessibili per ogni 
periodo della vita e si impegna 
attivamente per la salute dei suoi 
clienti e la prevenzione delle 
malattie. la consulenza perso-
nale è il punto forte della css. 
per questo motivo, le consulenti 
e i consulenti della clientela nelle 
100 agenzie css in tutta la sviz-
zera fanno sì che la promessa 
«sempre personale» si realizzi 
giorno per giorno. www.css.ch

il club alpino svizzero cas è 
stato fondato nel 1863 e oggi ha 
oltre 150 000 soci in 110 sezioni. 
gestisce 152 capanne alpine, 
promuove lo sport di montagna 
come esperienza per la massa, 
sostiene lo sport competitivo e si 
impegna per uno sviluppo soste-
nibile e per il rispetto dell’am-
biente. i soci cas beneficiano di 
molti vantaggi, p. es. di pernotta-
menti a prezzo ridotto in oltre 
1200 capanne in tutta la regione 
alpina, di offerte per tour, corsi di 
formazione e sconti su libri delle 
edizioni cas. www.sac-cas.ch

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer
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Una natura mozzafiato  
vi attende.

chi si prende il tempo sufficiente e si prepara bene troverà le roman-
tiche bellezze della natura selvaggia, lontane dalla quotidianità. nevai 
dal bagliore accecante, laghi di montagna cristallini, valli nascoste e 
capanne in panorami grandiosi. chi ha respirato una volta la fresca aria 
di montagna e si è beato delle ampie vedute, torna sempre volentieri.





6 preparazione

L’escursione inizia  
a casa.

Chi ben pianifica è a metà 
dell’opera.

Dove si va? Quanto durerà l’escursione? 
Per giorni, da una capanna all’altra? 
Nella pianificazione, tenete assoluta-
mente conto delle esigenze, dei desi -
deri, ma an che della forma fisi ca di 
tutti i partecipanti. Meglio iniziare con 
percorsi sempli ci e poi aumentare la 
difficoltà gradualmente. E non dimenti -
cate di pianificare riserve di tempo 
sufficienti. 

Ogni escursione ri chiede una notevole 
dose di senso di responsabilità , di 
capacità di saper valutare le proprie 
condizioni e di consapevolezza dei 
possibili rischi. Pertanto non si 
dovreb be andare in montagna da soli. 
Nelle guide, presso amici che hanno già 
fatto la stessa escursione e in Internet 
troverete informazioni in merito a 
grado di difficoltà , differenze altimetri -
che e tempo di percorrenza.

Viaggiare con i mezzi  
pubblici.

Anche le valli pi ù remote sono facil-
mente raggiungibili grazie alla fitta rete 
di trasporti pubblici: treno, autopostale, 
ferrovie di montagna ed eventualmente 
Taxi Alpino. Questo è un bene per la 
natura e per gli escursionisti, perché si 
pu ò essere flessibili e andare da una 
capanna all’altra senza dover tornare 
all’automobile. Inoltre, si evita lo stress 
delle code: dopo una lunga escursione 
si possono comodamente distendere le 
gambe stanche.

Ben equipaggiati con tutto  
a portata di mano.

L’arte della buona preparazione consta 
an che nel portare con sé tutto quel che 
serve, ma non pesi superflui. Sono 
assolutamente necessarie scarpe da 
escursione o da trekking con suola 
profilata.

Nello zaino vanno:

•  Protezione contro vento, freddo  
 e pioggia
•  Provviste (anche per il cammino)  
 e bevande (da 1 a 2 litri al giorno)
•  Coltellino tascabile
•  Protezione dal sole: cappello,   
 occhiali, crema
•  Piccola farmacia da viaggio, coperta  
 di salvataggio
•  Cartine topografiche, eventualmente  
 GPS, bussola, altimetro
•  Biancheria di ricambio
•  Eventuali bastoni da trekking
•  Per il pernottamento: sacco a pelo,  
 lampada tascabile e tappi per le   
 orecchie

Carte geografiche e suggerimenti
nel sito www.sac-cas.ch si trovano tutte 
le carte geografiche e numerose guide per 
escursionisti, ausili indispensabili per 
pianificare e orientarsi, nonché suggeri-
menti sul giusto equipaggiamento. nei 
corsi cas si possono imparare molte cose 
utili per compiere escursioni in montagna 
più impegnative.

Il mondo delle montagne svizzere offre tutta la varietà di 
esperienze nella natura e di sentieri, da quelli adatti alle 
famiglie a quelli più impegnativi. Per far sì che l’escursione 
non riservi sgradite sorprese, prendetevi il tempo necessario 
a prepararla con cura. L’escursione inizia già a casa.

< Foto: Fellital (Ur)
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Pernottare a prezzo ridotto
la mappa «capanne delle alpi svizzere» 
offre una rapida panoramica di tutte le 

capanne alpine in 
svizzera (con gli 
indirizzi per contat-
tarle). sulla mappa 
sono contrassegnate 
circa 100 capanne 
cas, nelle quali gli 
assicurati css per-
nottano a condizioni 
di socio cas. le 

capanne particolarmente adatte alle 
famiglie hanno un contrassegno speciale. 
la mappa può essere richiesta gratuita-
mente sul sito www.css.ch/club/cas o in 
una delle agenzie della css.

Dormire in capanna.

È importante annunciarsi tempestiva-
mente per il pernottamento. Il modo 
pi ù sempli ce per farlo è il sistema di 
prenotazione online del CAS, utilizzato 
in molte capanne. Contemporanea-
mente potrete informarvi sulle condi-
zioni del tempo. I proprietari di cani 
devono chiedere in anti cipo se e come 
sono alloggiati gli amici a quattro 
zampe.

Ovviamente, in caso di impedimenti si 
deve disdire la prenotazione: l’annulla-
mento tempestivo è gratuito in tutte le 
capanne, ai sensi delle Condizioni 
generali di contratto del CAS.

Escursioni con  
i bambini.

Ai bambini piace stare all’aria aperta. 
Per ò, l’escursione deve essere piacevole 
e adatta a loro. Scegliete percorsi vari, 
tenete i bambini sempre sott’occhio, 
pianificate pause ogni ora e tempo 
sufficiente per gli imprevisti. Meglio 
che i bambini camminino davanti 
quando si sale e che rimangano dietro 
quando si scende. Molte delle capanne 
CAS sono sempli ci da raggiungere e 
an che l’ambiente circostante non pre-
senta peri coli. 

Per i bambini in età d’asilo sono indi-
cate gite di massimo tre-quattro ore.  
I bambini in età scolare sono già in 
grado di compiere escursioni di una 
giornata. Come regola generale vale 
quanto segue: il tempo di percorrenza 
per gli adulti × 1,5 corrisponde circa  
al tempo di percorrenza quando si è 
con i bambini.

Le escursioni sono tre volte 
benefiche per la salute: dal 
punto di vista fisico, psi-
chico e sociale. Sono adatte 

a tutti, perché lo sforzo può essere 
adeguato alle capacità individuali. 
Inoltre, migliorano la condizione 
fisica e la muscolatura, oltre a libe-
rare la mente. Esperire la natura e 
muoversi all’aria aperta aiutano a 
«staccare la spina». Infatti, si secer-
nono ormoni che riducono lo stress  
e la maggiore irrorazione sanguigna 
migliora anche la capacità di concen-
trazione. Infine, l’esperienza comune 
e lo stare insieme si ripercuotono posi-
tivamente sul benessere psico-fisico. 
In breve: l’escursionismo 
combina l’attività fisica con  
il piacere ed è pertanto uno 
sport ideale per la salute!

Vera Bregger, direttrice vivit –  
Centro di competenze per la salute e la 
prevenzione della CSS Assicurazione

«

»



8 Kröntenhütte (Ur)

Si risale il ruscello proveniente dal ghiacciaio, per-
correndo la selvaggia e romantica valle di Erstfeld. 
Forse si sentiranno fischiare le marmotte, ma presto 
senz’altro il rombo della cascata alta 120 metri che 
precipita dall’altopiano del Fulensee. Ci si può rifocil-
lare all’alpe con fresco latte di capra e un gustoso 
formaggio caprino. Arrivati al Fulensee ci si ritrova 
in un’affascinante brughiera. Vale la pena farsi un 
bagno, visto che in estate l’acqua del lago raggiunge  
i 22 gradi.

Sull’altopiano seguente troneggia la Kröntenhütte 
CAS. Essa non offre solo uno splendido panorama, 
bensì anche tante attrattive per le famiglie: una 
tirolese per i bambini, una slackline, una piscina 
naturale vicino alla capanna, corsi di arrampicata 
per le famiglie e, per i più coraggiosi, un gelido 
laghetto di montagna. Anche gli alpinisti non si 
annoieranno, infatti intorno alla capanna si possono 
fare escursioni sul ghiacciaio, arrampicate, gite sugli 
sci e non mancano certo i sentieri di montagna. 

Kröntenhütte (Ur)

Bellezze naturali e tanto  
divertimento per grandi e piccini.
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Kröntenhütte (sezione cas gottardo), 1903 m s.l.m.
86 posti letto
custodita circa da metà giugno a metà ottobre
tel. 041 880 01 22, www.kroentenhuette.ch

accesso:
da erstfeld a Bodenberg con il taxi alpino, poi  
si percorrono sentieri ben segnalati (1: geissfad,  
2: chüeplangg o 3: ellbogen) che conducono alla 
Kröntenhütte (2 h 30 – 3 h, t2). 

1

2

3

Krönten

Jakobiger

Arnisee

Sunniggrathütte

Surenenpass

Sewenhütte

Spannorthütte
Kröntenhütte

Leutschachhütte

Erstfeld

Gurtnellen

Amsteg

Gross Spannort

Schlossberg

Wilerli

Brüsti

Bodenberge



10 ringelspitzhütte (gr)
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ringelspitzhütte (sezione cas rezia), 1998 m s.l.m.
38 posti letto
custodita circa da metà giugno alla fine di ottobre
tel. 079 632 24 34, www.ringelspitz.ch

accessi:
1:  da tamins passando per il Kunkelspass e il grossalp  
 (4 h, t1).
2:  da tamins passando per il lawoitobel (4 h, t1).
3:  da Vättis passando per langwis, il Kunkelspass e  
 il grossalp (2 h dal Kunkelspass, 4 h da Vättis, t1).

Il paesaggio del Parco nazionale e del patrimonio mondiale 
UNESCO Sardona è impressionante. Per arrivare all’alto-
piano del Ringelspitz si costeggiano formazioni rocciose 
spettacolari. Il Ringelspitz è però riservato agli scalatori. 
Ciò nonostante, c’è tanto da scoprire, forse persino il lupo 
del Calanda, che vive da queste parti. 

Giunti alla Ringelspitzhütte CAS, escursionisti e biker 
saranno ripagati da un panorama assolutamente fantastico. 
Innumerevoli cime, fra le altre il possente massiccio del 
Calanda, catturano la vista. Un incredibile panorama a  
360 gradi che invita a star seduti e godersi quel che l’occhio 
vede. Anche i bambini saranno a loro agio, poiché intorno 
alla piccola capanna non ci sono pericoli e in estate si può 
anche pernottare all’aperto.

ringelspitzhütte (gr)

Un panorama fiabesco. 

1
2

3
Calandahütte

Schräa-
wislihütte

Vättis

Langwis

Tamins

Kunkelspass

Domat/Ems

Haldensteiner
Calanda

Ringelspitz

Crap Mats

St. Martin

Ringelspitzhütte



Su verso l’imponente mondo  
delle montagne.

È come tuffarsi in un altro mondo. la sensazione di libertà e 
l’umiltà di fronte all’impressionante scenario montuoso. natura 
inebriante, ruscelli selvaggi, gelidi laghetti glaciali, piante rare, 
là uno stambecco, tranquillità e semplicità assolute: esperienze 
che fanno battere forte il cuore dell’escursionista. e un riposo 
attivo per il corpo, la mente e l’anima.





14 in caMMino

La Svizzera: un paradiso  
per gli escursionisti.

65 000 chilometri di sentieri escursionistici percorrono in lungo e in largo 
la Svizzera. Un terzo di essi sono sentieri di montagna. Le loro origini risal-
gono alle vecchie vie che conducevano ai passi. Sommando tutti i sentieri si 
otterrebbe una volta e mezzo la circonferenza della Terra. E percorrerli non 
è mai noioso, perché ognuno è diverso dagli altri e conduce in un paesaggio 
unico. La varietà della Svizzera si rispecchia in quella dei suoi sentieri.

La segnaletica  
in montagna. 

Chi non consce i cartelli gialli di segna-
lazione? Questa segnalazione sempli-
fica le escursioni ed è unica al mondo. 
Circa 50 000 cartelli informano in 
merito a categoria del sentiero, meta  
ed eventualmente tempo necessario. I 
sentieri sono suddivisi secondo la scala 
CAS della difficoltà dei sentieri da T1 
(escursione facile) a T6 (itinerario 
alpino difficile): la T sta per Trekking.

La pianificazione accurata 
è basilare: posso fare quel 
che mi sono prefisso? Quali 
sono le condizioni attuali? 

Quale equipaggiamento mi serve? 
Quando devo partire per avere tempo 
a sufficienza? Se vado da solo, chi 
informo in merito alla mia escur-
sione? Quando si è sulla via è impor-
tante rimanere sempre su percorsi 
segnalati o sentieri tracciati, perché  
le scorciatoie possono determinare 
situazioni delicate. Nei passaggi 
esposti è necessaria, naturalmente, 
una particolare concentra-
zione. Se ci si sente insicuri, 
tornare indietro è sempre la 
scelta migliore, la più sicura.

Ueli Mosimann, esperto della sicurezza 
del Club Alpino Svizzero CAS

«

»

T1: escursione
Sentieri ben tracciati 
su terreni pianeg-
gianti o poco incli-
nati, percorribili 
anche con scarpe da 

ginnastica. Di regola ci si può orientare 
anche senza cartina topografica.

T2: escursione di montagna
T3: escursione di montagna  
 impegnativa

Perlopiù sentieri con 
tracciato evidente su 
terreni talora ripidi 
(T2) risp. pietraie, 
passaggi assicurati 

con corde o catene ed esposti (T3). 
Passo sicuro, buone scarpe da trekking 
e discrete capacità d’orientamento sono 
necessari, consigliate conoscenze di 
base dell’ambiente alpino.

T4 (T5/T6 perlopiù non contrassegnati)
Terreni esposti, vie 
non tracciate e 
impegnative, con 
passaggi di arram-
picata. L’esperienza 
dell’ambiente alpino 
è necessaria.

< Foto: accesso alla  
cabane de Moiry cas (Vs)
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Attenzione alle capriole  
del tempo.

Il tempo in montagna non è come in 
pianura. Può cambiare repentinamente 
e causare problemi. Temporali, nebbia, 
freddo improvviso e folate di vento 
possono sorprendere l’escursionista. 
Bisogna assolutamente essere aggior-
nati sulle condizioni meteo e chiedere 
ai guardiani delle capanne informa-
zioni a questo riguardo.

Sicuri sul percorso. 

Le escursioni in montagna richiedono 
grande attenzione. Una buona resi-
stenza aiuta a mantenere la concentra-
zione e a rendere minimo il rischio di 
inciampare e cadere. Che fare se accade 
qualcosa? Se ci si trova in una situa-
zione di emergenza, si deve mantenere 
la calma. Valutate la situazione, met-
tete in sicurezza tutte le persone coin-
volte e, se qualcuno si è infortunato, 
prestate i primi soccorsi. Se necessario, 
allarmate la Rega chiamando il 1414 
(nel Canton Vallese tel. 144) o cercate 
aiuto.

In armonia con la natura.

Il boom degli sport «outdoor» aumenta 
la pressione sull’ambiente alpino e, di 
conseguenza, la responsabilità di 
ognuno. Chi ama stare nella natura 
deve anche far sì che essa rimanga 
intatta.

•  Rimanete su percorsi e tracciati   
 segnati.

•  Abbiate riguardo della natura: non  
 cogliete piante o fiori, non disturbate  
 gli animali, piuttosto fotografateli.

•  Rispettate le regole vigenti nelle aree  
 naturali protette ed eventuali obbli- 
 ghi di guinzaglio per i cani (si   
 vedano i cartelli sul posto).

•  Riportate i rifiuti a valle, poiché   
 degradano lentamente: un fazzoletto  
 di carta in 3 mesi, un chewing gum  
 in 5 anni, il vetro in 4000 anni.

Quattro domande a  
Philomena Colatrella 
CEO CSS Assicurazione

Perché la CSS si impegna come 
partner ufficiale del CAS per la 
salute?
Sosteniamo vari tipi di sport. L’escur
sionismo ci sta particolarmente a 
cuore. L’attività fisica all’aria aperta  
e la tranquillità delle montagne sono 
solo alcuni dei tanti vantaggi dell’e
scursionismo. Il CAS entusiasma la 
popolazione a recarsi in montagna  
e noi, come partner di lunga data, 
contribuiamo volentieri.

La si incontra spesso in montagna?
Amo i monti. Purtroppo il mio calen
dario d’impegni non mi permette di 
andarci spesso, ma nei fine settimana 
liberi mi piace infilare le scarpe da 
trekking e scoprire nuovi percorsi. 

Perché le montagne continuano  
ad attirarla?
Un’escursione è un’ottima possibilità 
di «staccare la spina», via dalla 
quotidianità e dalla città. Nella 
natura riesco a fare il pieno di ener
gia. Quando torno a casa dopo una 
lunga gita, stanca ma con la mente 
piena di splendide immagini, mi 
sento semplicemente appagata.

Ci svela la sua regione di montagna 
preferita?
Il mio luogo montano di predilezione 
è il Glattalp, nel Canton Svitto. Dalla 
Glattalphütte CAS si possono com
piere meravigliose escursioni in un 
paesaggio incantevole.
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16 Windegghütte (Be)

Windegghütte (sezione cas Berna), 1887 m s.l.m.
47 posti letto
custodita circa da metà giugno all’inizio di ottobre
tel. 033 975 11 10, www.windegghuette.ch

accessi:
1:  da Furen per il schaftellauiwald e Underi trift o con 
 la cabinovia del trift (033 982 26 26) da schwendi fino a   
 Underi trift (1 h 30 dall’Underi trift, 3 h 30 da Furen, t2).
2:  da schwendi passando per erggeli e Underi trift (3 h, t2).

L’area del Trift e del Susten è selvaggia ed emozionante, con il 
suo imponente scenario montuoso. Molti sentieri portano alla 
Windegghütte CAS, uno è per le famiglie, un altro è diretto e 
ripido, e poi c’è l’impegnativo «Chetteliwäg», assicurato da corde 
e catene. Quest’ultimo è consigliabile solo per escursionisti esperti, 
ma il panorama del bacino del ghiacciaio è unico nel suo genere. 

Già la posizione della capanna, nella conca del Trift, vale l’ascesa.  
I più coraggiosi possono attraversare il ponte sospeso: lungo 170 
metri e a 100 metri d’altezza, il Ponte del Trift offre un panorama 
grandioso sul turchese lago glaciale e sulla lingua del ghiacciaio, 
in forte ritiro. Chi cerca ulteriori esperienze trova nelle vicinanze 
dove frequentare magari un corso di arrampicata per famiglie.  
La capanna è la porta ideale per addentrarsi nell’area del Trift 
con le sue innumerevoli possibilità di escursioni sul Märenhorn, 
lo Steinhüshorn o il Kleines Windegghorn.

Windegghütte (Be)

Sulle tracce del ghiacciaio  
che scompare.

Mährenhorn

Windegghütte

Trifthütte

Tierberglihütte

Tällihütte

Schwendi

Furen

Gadmen

Radlefshorn
Giglistock

Steinhüshorn

Hinter Tierberg
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18 treschhütte (Ur)

treschhütte (sezione cas am albis),  
1475 m s.l.m.
35 posti letto, custodita circa da metà giugno 
alla fine di ottobre
tel. 041 887 14 07, www.treschhuette.ch

accessi:
1:  da gurtnellen attraversando la Fellital  
 (2 h 30, t2).
2:  dal passo dell’oberalp attraversando  
 la Fellilücke e obermatt (3 h, t3).
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L’escursione alla capanna CAS situata alla minore altitudine è 
un’esperienza naturale ricca e varia per le famiglie. Il percorso si 
snoda per larghi tratti lungo il ruscello Felli. Prima si attraversa un 
fitto bosco, per poi approdare in una valle alpina aperta. Si attra-
versa la dolce vallata che contrasta con le pareti montuose che si 
elevano da entrambi i lati. Il ruscello di montagna invita ai giochi  
e alle grigliate. Chi giunge dal Passo dell’Oberalp, passando per la 
Fellilücke, può godersi un bel paesaggio di alta montagna, con tanto 
di alpeggio e caseificio. Nel selvaggio deserto pietroso si trovano 
cristalli e si può fare un po’ di «equilibirismo» sui blocchi di pietrai.

Nella Treschhütte CAS vi attende una piacevole atmosfera tradizio-
nale combinata a un equipaggiamento moderno. La bella sala per 
riposarsi e consumare i pasti è arredata in modo simpatico. L’am-
biente circostante invita a compiere escursioni sui monti o classiche 
arramipicate e a scoprire interessanti passaggi per giungere in altre 
valli.

treschhütte (Ur)

Un piccolo paradiso naturale,  
selvaggio e dolce.





Nell’accogliente soggiorno  
della capanna. 

come grandiose terrazze panoramiche, le capanne cas troneggiano 
nell’affascinante ambiente montano. scrutare l’orizzonte, entrare nel 
caldo soggiorno, parlare con persone che condividono la stessa pas-
sione e godersi una buona cena, per poi abbandonarsi a un piacevole 
sonno ristoratore, meritato dopo una lunga escursione. e si sente che 
qui, in mezzo alle montagne, il cielo è davvero più vicino.
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Ogni capanna ha il suo fascino.

Pernottare in montagna è sempre un’esperienza indimenticabile per grandi 
e piccini. Nessuna delle 152 capanne CAS è uguale a un’altra. Ognuna è a 
suo modo particolare: si va dal semplice bivacco a 3500 metri s.l.m. alle 
capanne in autogestione e da quelle semplici senza grande comfort ad altre 
dall’arredamento moderno, simili a pensioni alpine. La più piccola capanna 
offre posto per 8 persone, la più grande per 155. Oltre alle camere a più 
letti, spesso sono a disposizione camere a 4 letti o per famiglie.

< Foto: treschhütte cas (Ur)
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Buono a sapersi – per  
soggiornare con piacere  
nelle capanne.

Le capanne CAS offrono un’infrastrut-
tura che continua a migliorare, ma non 
sono degli alberghi. L’acqua e la cor-
rente sono limitate, raramente ci sono 
docce con l’acqua calda e non tutte le 
capanne sono coperte dalla rete di 
telefonia mobile: se necessario c’è il 
telefono della capanna. Di norma alle 
22 si spengono le luci, poiché alcuni 
iniziano le loro escursioni prima 
dell’alba. 

Inoltre, convivere in uno spazio spesso 
angusto e dormire in camere con più 
letti riduce la sfera privata. In com-
penso si gode il senso di comunità con 
persone che hanno gli stessi gusti e si 
fanno rapidamente nuove conoscenze, 
per esempio quando si consumano 
assieme una ricca cena o la colazione. 
Con un po’ di riguardo, tolleranza e 
comprensione, talvolta anche aiuto 
reciproco, soggiornare in una capanna 
può essere per tutti una fantastica 
esperienza.

Inoltre, anche chi fa gite di un giorno è 
benvenuto, magari per una calda zuppa, 
una fresca birra sulla terrazza della 
capanna o un nutriente rösti nell’acco-
gliente soggiorno.
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Nelle capanne e intorno  
a esse.

Dalla sensazione «romantica» alla 
palestra di roccia: nelle capanne e 
intorno a esse vi sono innumerevoli 
seduzioni per famiglie e bambini, 
indipendentemente dal clima. Ogni 
capanna dispone di giochi di società  
e di una piccola biblioteca, ma anche 
fuori non mancano le attrazioni: oltre 
ai magnifici paesaggi, spesso vi sono 
palestre di roccia per bambini, laghetti 
glaciali, tirolesi o slackline. Sicura-
mente, la noia non è di casa da queste 
parti.
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Architettura: fra  
tradizione e modernità.

La prima capanna fu costruita nel 1863; 
tuttavia, nella Grünhornhütte nel Tödi 
(GL) non si può più pernottare, la si 
può solo ammirare: oggi è un piccolo 
museo e permette di ricordare i tempi 
dei pionieri. La gamma delle capanne 
CAS è sempre più ampia e varia. Negli 
ultimi due decenni, varie sezioni hanno 
abbandonato il tradizionale disegno 
delle capanne e per costruire, ampliare 
o rinnovare le loro capanne si sono 
affidate a noti architetti, che hanno 
realizzato progetti davvero interessanti. 
Un esempio in tal senso è la ristruttura-
zione della Cabane de Moiry (VS), in 
cui vecchio e nuovo si combinano 
meravigliosamente. Ogni anno, il CAS 
risana cinque capanne per aggiornarle 
agli standard attuali.

Poter costruire in ambienti 
talora protetti è un grande 
privilegio: si deve avere 
grande cura ed essere 

attenti: costruiamo nel rispetto 
dell’ambiente, utilizzando energie 
rinnovabili e cercando soluzioni 
low-tec, per ridurre i costi di gestione 
e manutenzione. I luoghi, spesso 
spettacolari, invitano a valorizzare le 
capanne. Il CAS è aperto a soluzioni 
architettoniche non convenzionali e 
innovative, ma non dimentichiamo 
che la capanne CAS sono eredità 
culturali in cui si può leggere la storia 
dell’architettura degli ultimi 150 anni, 
perciò desideriamo preservare 
questo valore di testimo-
nianza, non limitandoci a rico-
struire, bensì combinando 
elementi vecchi e nuovi.

Ulrich Delang, Caposettore Capanne  
del Club Alpino Svizzero CAS

«

»
Cantieri d’alta quota

il libro racconta la storia della costruzione 
dei rifugi alpini, dal 1750 a oggi, dai sem-
plici bivacchi potetti ai più moderni edifici. 
numerose illustrazioni permettono di pas-
sare in rassegna oltre 200 capanne alpine 
in Francia, svizzera, germania, austria  
e slovenia. lo si può richiedere sul sito 
www.sac-cas.ch
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cabane de Moiry (sezione cas Montreux),  
2825 m s.l.m.
104 posti letto, custodita circa da metà giugno  
a fine settembre
tel. 027 475 45 34, www.cabane-moiry.ch

accesso:
con l’autopostale da grimentz fino al lac de  
Moiry, creato da una diga, a 2350 m s.l.m., e da  
qui sul sentiero di montagna segnalato e adatto  
alle famiglie fino alla cabane de Moiry (1 h 30, t2).

Grimentz
Becs de
Bosson

Cab. des Becs
de Bosson

Zinal

Grand Cornier

Garde de Bordon

Cab. du
Petit Mountet

Evolène

Les Haudères

Ferpècle
Pointes de Mourti

Sasseneire

Cabane
de Moiry

Corne de
Sorebois

La Forclaz

Cab. du
Mountet



27

Al termine della Val d’Anniviers, nel cuore delle Alpi 
Vallesane, lo scenario pietroso ricorda lo Himalaya. 
Nonostante l’ambiente di alta montagna, è relativamente 
facile arrivare alla capanna, passando per magnifici 
laghetti turchesi e quindi pietraie dentellate e le ampie 
aree del ghiacciaio: in mezzo a questo scenario, la 
Cabane de Moiry CAS risplende come un gioiellino

La ristrutturazione del 2010 ha reso l’allora non conven-
zionale capanna un capolavoro architettonico, con 
comode camere per famiglie, locali ampi e vetrate con 
panorama mozzafiato nella sala da pranzo e davanti alla 
terrazza. Il Ghiacciaio de Moiry è così vicino che lo si 
sente frantumarsi e per lo stupore diventa difficile con-
centrarsi sul cibo. Sopra la capanna vi è un leggendario 
punto panoramico in cui lasciare spaziare lo sguardo sul 
possente Weisshorn. Per gli alpinisti ci sono molte inte-
ressanti possibilità di escursioni e scalate.

cabane de Moiry (Vs)

Panorama grandioso sul  
vicino ghiacciao.
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capanna campo tencia (sezione cas ticino),  
2140 m s.l.m.
70 posti letto, custodita circa da metà giungo  
a metà ottobre
tel. 091 867 15 44, www.campotencia.ch

accessi:
1:  da dalpe, passando per piumogna e croslina (3 h, t2).
2:  dal lago tremorgio (raggiungibile da rodi in funivia),  
 passando per la capanna leit e l’alpe lei di cima 
 (3 h 30, t2).

Il percorso si snoda piacevolmente fra boschi di castagni e larici: un 
ambiente ideale per i fungaioli. Sulla terrazza montana «Poggio del 
Giübin» appare la Capanna Campo Tencia CAS. Bandiere di tutti i colori 
sventolano davanti alla prima capanna di pietra di tutta la Svizzera, 
dopo che per decenni i rifugi venivano costruiti con il legno. Prima di 
giungere alla confortevole sala comune, ecco il panorama: a nord il 
Pizzo Scopi, a sud il Ghiacciaio dell’Adula.

Ma poi lo sguardo finisce sul menu, ricco di gustose specialità ticinesi: 
il guardiano riceve l’ospite in un caldo ambiente caratterizzato da un 
forno e da un caminetto scoppiettante. Vale la pena recarsi alt Lago 
Morghirolo, inoltre tutt’intorno vi sono possibilità di arrampicata di 
ogni livello. Oltre alle cime del gruppo Campo-Tencia, ci sono tanti 
passi alpini che attirano, e poi la classica traversata fino alla Capanna 
Leit.

capanna campo tencia (ti)

Un piacere per tutti i sensi.

1
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Un cuoco di classe  
a 2140 m s.l.m.

È un guardiano ricco di passione: da  
22 anni Franco Demarchi fa sì che la 
sua Capanna Campo Tencia CAS sia 
nota per la sua ottima cucina ticinese.

Franco, perché sei diventato un  
guardiano di capanna?
A dire il vero, io sarei un architetto 
d’interni, ma mi è sempre piaciuto 
andare per le montagne. Ho anche una 
grande passione per la cucina, che ho 
sviluppato autonomamente. Come 
guardiano di capanna riunisco i miei 
due amori: la montagna e la gastro
nomia. 

Sembra che tu viva il tuo sogno.
È così! La capanna non è troppo 
grande, così posso accogliere i miei 
ospiti personalmente. Le persone che 
arrivano quassù sono amichevoli e di 
buon umore. Anche se a volte c’è un po’ 
di stress, i bei momenti prevalogono.

Anche quando c’è tanto da fare,  
prepari sempre piatti con cibi  
freschi?
Sì, ogni settimana preparo personal
mente gli gnocchi, ne posso surgelare 
una parte e così ho sempre qualcosa  
di buono anche se arriva più gente del 
previsto. E per chi vuole aspettare un 
po’, metto in tavola un bel risotto, 
inoltre ci sono piatti che ho sempre 
pronti, come il brasato, la polenta o  
i pizzoccheri.

Viene l’acquolina in bocca. Come  
fai ad avere gli alimenti freschi qui  
in montagna?
A inizio stagione l’elicottero porta tutto 
quel che è conservabile: servono circa 
dieci voli. In piena estate può capitare 
che vada un paio di volte la settima giù 
in valle e che mi porti su quel che mi 
serve.

Chi ti aiuta a gestire la capanna?
In estate, e quando è libera, mia moglie 
Franca; ci sono tanti amici che danno 
una mano e alle volte ci sono degli 
studenti che vengono ad aiutare per 
una settimana. Qui siamo in quattro.

E come trascorri i mesi invernali, 
quando la capanna non è custodita?
Viaggio volentieri. Prima andavo 
spesso in Patagonia, da 30 anni vado 
quasi ogni anno in Nepal, dove mi sono 
fatto degli amici e porto ospiti per i loro 
trekking. Quando ho dei progetti come 
architetto d’interni faccio escursioni 
sugli sci sui nostri monti.

Ecco perché le bandierine di  
preghiera intorno alla capanna.
Sì, ho un forte contatto con il Nepal: 
amici nepalesi che mi sono venuti a 
trovare qui mi hanno detto che la 
capanna ricorda un po’ un monastero 
nepalese: simpatico, non trovi? 

Desideri per il futuro?
Vorrei continuare a lavorare qui: sono 
molto contento di questa situazione.

«Accolgo i miei  
ospiti sempre  
di persona.»
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Utili suggerimenti in merito  
a escursioni e capanne. 

Siti web per pianificare 
escursioni.

www.sac-cas.ch 
il sito del cas con tante informa-
zioni per pianificare e preparare 
un’escursione e attrezzarsi per 
essa. inoltre, offerte di corsi, 
dettagli sulle capanne e numerosi 
suggerimenti per quando si è sul 
percorso.

www.schweizmobil.ch  
ampia piattaforma di proposte 
per escursioni, con tutta la rete 
svizzera dei sentieri, informa-
zioni dettagliate per pianificarle 
e cartine topografiche swisstopo 
da stampare gratuitamente. 

www.wandern.ch  
il portale dei sentieri svizzeri 
con suggerimenti per le escur-
sioni.

www.map.geo.admin.ch
il portale della confederazione 
offre accesso a carte topografi-
che, informazioni e dati geogra-
fici. Funzione di stampa gratuita.

www.ffs.ch  
Biglietti e orari ferroviari per 
tutta la svizzera.

www.alpentaxi.ch  
circa 300 taxi alpini in tutta la 
svizzera, che portano da un 
servizio pubblico all’altro.

www.busalpin.ch  
orari per tutte le mete più 
remote.

Libri delle  
edizioni CAS.

Capanne delle Alpi Svizzere 
remo Kundert / Marco Volken,
432 pagine, libro illustrato con 
dati esaudienti su come acce-
dere alle capanne, sulle salite, 
sui periodi di custodia, sulle 
possibilità di vitto, sui percorsi 
per giungere ad altre capanne 
ecc.

Primo soccorso
per escursionisti e alpinisti, a.g. 
U. hefti/ M. Walliser /p. Fluri/  
d. Walter, 96 pagine, riccamente 
illustrate, in collaborazione con 
la società svizzera di Medicina di 
Montagna (ssMM)

altri libri e tutte le carte  
topografiche sono a disposi -
zione nello shop del cas  
(www.sac-verlag.ch) o nelle 
librerie specializzate.

App per quando  
si è «in giro».

Medicine 2.0 – l’app della 
salute della css. illustra quadri 
clinici, cause e sintomi, informa 
su utili misure di prevenzione e 
su rimedi casalinghi di provata 
utilità.

Rega – rapido aiuto nei casi 
d’emergenza e suggerimenti per 
il pronto soccorso. l’app invia le 
coordinate direttamente all’orga-
nizzazione di salvataggio aereo.

Uepaa! Alpine Safety –  
l’app per la sicurezza 24 ore su 
24, che richiede anche aiuto 
quando l’utente non riesce più  
a dare da solo l’allarme. 

Swiss Map Mobile – applica-
zione di swisstopo. rete com-
pleta dei percorsi a piedi con 
pianificazione degli itinerari, 
immagini aeree ad alta defini-
zione, carte geologiche e stori-
che, fermate dei trasporti pub-
blici e orari offline.

MeteoSvizzera – previsioni 
del tempo, misurazioni dei valori 
attuali, blog Meteosvizzera e 
avvisi sui pericoli naturali.

Peakfinder Earth – Mostra  
da ogni luogo un panorama a 360 
gradi con i nomi di tutti i monti 
più importanti di ogni luogo.

Fiori alpini  – scoprire il 
mondo affascinante della flora 
alpina.

Utile protezione assicurativa
in montagna la sicurezza è al primo posto; se tuttavia 
dovesse accadere qualcosa, la css offre l’assicura-
zione per costi di guarigione in caso d’infortunio con, 
fra l’altro, divisione ospedaliera semiprivata/privata, 
libera scelta di medico/ospedale e partecipazione ai 
costi per azioni ricerca e salvataggio. per gli adulti, il 
premio mensile è di chF 7.50. Maggiori informazioni 
presso le agenzie css o nel sito www.css.ch



Insieme in cammino 
con successo. 

Come partner del CAS principale e per la salute, siamo  
lieti di entusiasmare grandi e piccoli per le gite in 
montagna. Infatti non c’è di meglio della natura e  
dell’aria pura per riprendersi attivamente dalla vita 
quotidiana, godendo di bei panorami.  
www.css.ch/club/cas 

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

A prezzo 

vantaggioso in  

montagna 

grazie alla 

CSS.
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