
 
 
PANORAMA 

Punti forti 
Il sistema di noleggio delle sedie 
a rotelle permette alle persone a 
mobilità ridotta di godere da vicino del 
paesaggio naturale svizzero in tutta la 
sua bellezza, senza dover affrontare 
grandi investimenti.  
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MOBILITÀ

SCOPRIRE LE MONTAGNE  
IN SEDIA A ROTELLE
Speciali carrozzelle a noleggio consentono alle persone a mobilità ridotta di godere delle  
offerte per il tempo libero su terreni altrimenti inaccessibili.

Thomas Erne, direttore della  
Fondazione Cerebral

Per le persone con disabilità fisiche fare 
una gita fuori dalle strade asfaltate e 
scoprire da vicino le montagne svizzere 
è rimasto a lungo un sogno irrealizzabile. 
Infatti, dal momento che era pratica-
mente impossibile arrivare in montagna 
in carrozzella, le escursioni in famiglia 
terminavano agli impianti di risalita. 
Grazie alla sedia a rotelle da sterrato 
JST-Mountain Drive la situazione è radi-
calmente cambiata. Questo mezzo inno-
vativo permette di affrontare senza pro-
blemi non solo i sentieri escursionistici 
accidentati ma anche le salite più ripide. 
Grazie a un potente motore elettrico, la 
Mountain Drive è adatta anche a per-
sone che non hanno abbastanza forza 
nelle braccia per spingere le ruote della 
carrozzella. Per i soggetti portatori di 
handicap fisici che non sono in grado di 
manovrare autonomamente una Moun-
tain Drive, esistono inoltre modelli tele-

comandati, che permettono a un altro 
escursionista di guidare comodamente 
la sedia a rotelle a distanza.

GRANDE SUCCESSO
Nel 2017, grazie all’impegno della Fon-
dazione Cerebral, sono state messe 
in servizio per la prima volta, sullo 
Stockhorn, nell’Oberland bernese, 
quattro sedie a rotelle da sterrato per 
escursioni in montagna. 

LA FONDAZIONE CEREBRAL 
INTENDE CREARE NEI PROSSIMI 
ANNI UNA RETE NAZIONALE.

Le sedie a rotelle da sterrato Mountain Drive sono state noleggiate più di 120 volte durante 
la stagione estiva 2019.
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Le carrozzelle sono state apprezzate a 
tal punto (più di 120 noleggi durante la 
stagione estiva 2019) che la Fondazione 
Cerebral ha deciso di ampliare ulterior-
mente l’offerta e di rendere disponibile 
questa possibilità anche in altre regioni 
di montagna. Le carrozzelle vengono 
prodotte da JST Multidrive, azienda con 
sede a Erlenbach, nell’Oberland ber-

nese e, al momento, possono essere 
prese a noleggio anche a Triesen-
berg-Malbun, Arosa, Scuol in Bassa 
Engadina, nel Museo all’aria aperta di 
Ballenberg, a Bellwald e nel villaggio 
vacanze Reka a Follonica (Italia). 

La Mountain Drive va incontro a un 
grande bisogno da parte delle famiglie 
interessate. Per loro, avere a disposi-
zione una sedia a rotelle da sterrato 
significa poter organizzare il proprio 
tempo libero in maniera del tutto nuova. 
Per questo la Fondazione Cerebral 
intende creare nei prossimi anni una 
rete nazionale di noleggio. Grazie al 
sostegno di Innotour, in un futuro pros-
simo potranno essere aggiunte 20 nuove 
destinazioni turistiche e offerte per il 
tempo libero. In questo modo saranno 
sempre di più le persone a mobilità 
ridotta ad avere la possibilità di godersi 
tutte le bellezze naturali della monta-
gna senza alcuna limitazione.
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