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Volete fare un’escursione pedestre 
nella Svizzera centrale senza spin-
gervi oltre gli 800 metri di dislivello e 
un grado di difficoltà T4? Oppure siete 
degli appassionati di sci alpinismo e 
alla ricerca di nuove avventure? Magari 
il giro del Grand Chavalard lungo il cri-
nale nord?

UN’UNICA PIATTAFORMA
Oggi chi vuole organizzare un’escur-
sione in montagna può ricorrere a vari 
media e portali: informazioni stampate 
si trovano su carte geografiche o su 
guide turistiche. Piattaforme Internet 
forniscono informazioni sulle condi-
zioni e descrizioni degli itinerari, che 
spesso però non rispondono ai con-
sueti standard di qualità e rappre-
sentano quindi un rischio per la sicu-
rezza. Chi vuole prenotare per tempo 
un pernottamento in un rifugio CAS lo 
fa di solito ancora telefonando diretta-
mente al custode del rifugio.
 In futuro con «Suisse Alpine 2020» 
(SA 2020) chi fa escursioni in monta-
gna troverà su un’unica piattaforma le 
informazioni più importanti. SA 2020 è 
il primo portale a offrire queste infor-
mazioni articolate in base a principi 
unitari, facilitando così la ricerca di 
una meta escursionistica e la scelta di 
un itinerario, sempre in base alle esi-
genze individuali e alle capacità di sca-
lata dell’escursionista.

10 000 ITINERARI VERIFICATI
Le descrizioni degli itinerari verificati 
dagli autori del CAS costituiscono il 
cuore di SA 2020. Dalla primavera del 
2018 saranno pubblicati online 1800 
itinerari, destinati a diventare 10 000 
entro la fine del 2019. Spazieranno 
dalle escursioni alpine e di montagna 
alle scalate alpine, dalle palestre d’ar-
rampicata all’aperto alle vie ferrate, 
passando per le escursioni con le cia-
spole, sci alpinismo e d’alta montagna. 
Una selezione di descrizioni di itinerari 
popolari e piuttosto facili sarà propo-

sta a titolo gratuito. Con un abbona-
mento a tariffe agevolate i soci del CAS 
potranno utilizzare l’intero portale.
Il CAS comunica inoltre alcune descri-
zioni selezionate di itinerari rilevanti 
per il turismo attraverso i canali di 
SvizzeraMobile.
 Nell’era del progressivo arretra-
mento dei fronti dei ghiacciai e dello 
scioglimento del permafrost, a diffe-
renza delle guide cartacee del CAS il 
portale SA 2020 permetterà di modifi-
care rapidamente le descrizioni degli 
itinerari e di informare sulle condi-
zioni locali del momento. Considerati 
i mutamenti in atto nel mondo alpino, 
questa caratteristica del nuovo portale 
è importantissima. Solo in tal modo il 
CAS potrà mantenere ai massimi livelli 
la qualità e gli standard di sicurezza.
 

Jerun Vils, Club Alpino Svizzero CAS

PROGETTO INNOTOUR: SUISSE ALPINE 2020

TUTTI GLI ITINERARI IN TASCA
Sulla piattaforma interattiva «Suisse Alpine 2020» chi va in montagna può pianificare  
un’escursione dalla A alla Z. Il portale online del CAS informa anche in merito agli attuali  
pericoli. Inizia così nelle Alpi una nuova era dell’informazione.

LE DESCRIZIONI DEGLI ITINE-
RARI VERIFICATI DAGLI AUTORI 
DEL CAS COSTITUISCONO IL 
CUORE DI «SUISSE ALPINE 
2020».

Sci alpino o scalata: con «Suisse Alpine 
2020» la pianificazione degli itinerari 
diventerà più semplice che mai.
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Vista cartografica provvisoria di un itinerario sul nuovo portale.

Oltre alle descrizioni degli itinerari, 
gli utenti potranno accedere a infor-
mazioni sui servizi turistici, sulle 
aree protette e sui potenziali pericoli. 
L’offerta sarà completata da suggeri-
menti escursionistici, articoli specifici, 
reportage e informazioni meteo e sulle 
condizioni dei percorsi. La piattaforma 
è dunque molto più che una presen-
tazione in chiave moderna di itinerari 
escursionistici.

IL PIÙ GRANDE PROGETTO DEL CAS
Con SA 2020 il Club Alpino Svizzero 
fornirà online a scalatori e turisti sviz-
zeri e stranieri informazioni precise 
e interessanti, che potranno essere 
utilizzate per svolgere attività spor-
tive alpine estive e invernali. La piat-
taforma diventerà un importante apri-
porta al mondo alpino svizzero.
 «Suisse Alpine 2020» rafforzerà la 
posizione leader della Svizzera in tutto 
il mondo per le offerte turistiche e 
del tempo libero sostenibili. Inoltre il 
portale metterà in risalto l’immagine 
della Svizzera nel campo dell’eccel-
lente organizzazione e sicurezza negli 
sport di montagna. 

Grazie ai contributi finanziari di Inno-
tour, il CAS sarà in grado di realizzare 
il progetto più grande mai lanciato 
nella storia dell’associazione. Inno-
tour sostiene la creazione dell’infra-
struttura tecnica e il rilevamento e la 
revisione delle descrizioni di itinerari. 
Partner del progetto sono Svizzera-
Mobile e Swisstopo.
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Durata del progetto 
2016–2019 
 
Contatto 
Club Alpino Svizzero CAS 
031 370 18 18 
info@sac-cas.ch 
www.sac-cas.ch

Atout Innotour
«Suisse Alpine 2020» mette a dispo-
sizione in un portale online tutte le 
informazioni rilevanti per gli sportivi in 
montagna. Il progetto assicura e incre-
menta l’attrattiva del turismo alpino in 
Svizzera.
 

SUISSE ALPINE 2020

Primavera 2018
900 itinerari consultabili gratis e 
900 a pagamento:
  350 escursioni sugli sci
  270 escursioni con le ciaspole
  300 escursioni alpine e di  

 montagna
  350 escursioni di alta montagna
  300 palestre d’arrampicata  

 all’aperto 
  50 vie ferrate
  200 scalate alpine

Alla fine del 2019
10 000 itinerari per tutte e sette  
le discipline sportive di montagna.

LA PIATTAFORMA DIVENTERÀ 
UN IMPORTANTE APRIPORTA  
AL MONDO ALPINO SVIZZERO.
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