
Escursione accompagnata – sabato 3 settembre 2016 

Iscrizioni obbligatorie 
entro il 2 settembre 2016 a: 
TicinoSentieri 
CP 1436 – 6710 Biasca 
tel. 091 862 33 27 
fax 091 862 42 69 
e-mail: gite@ticinosentieri.ch 
www.ticinosentieri.ch 

La nostra meta si trova a 2’300 m.s.m. di altezza nel cuore della Verzasca e del 
Ticino. Il cippo del Baricentro “cuore verde del Ticino” è situato sul sentiero che 
conduce al Poncione. 
 
Tra bosco di faggi, larici, cascine dei monti si arriva all’Alpe Alnasca che ci farà 
pensare a com’era la vita di una volta. 
 
La fatica lascerà spazio alla gioia e alle emozioni aprendoci il cuore di fronte alle 
maestosità del panorama sublime della natura. 

Ai piedi del 

Poncione Alnasca 



Informazioni 

Data: sabato 3 settembre 2016 

Itinerario: Brione Verzsaca—Alnasca bus—Alnasca—In cima/
nalle Piode—Alpe d’Alnasca—Poncione d’Alnasca e 

ritorno 

Orario e luogo di ritrovo: ore 07.30 in piazza a Brione Verzasca 

Orario e luogo di rientro: ore 18.00 ca. in piazza a Brione Verzasca 

Grado di difficoltà: T3 (gita impegnativa, passaggi esposti con dislivello 

importante per escursionisti allenati, buona 

condizione fisica) 

Costo: fr. 10.– soci TicinoSentieri / fr. 20.– non soci 

Capo gita: Stefania Bisi (076 524 25 81) 

monitore sport per adulti ESA 

Equipaggiamento: scarponi da montagna, vestiti adatti alla stagione, 
pranzo al sacco e bibite, protezione contro la 

pioggia, il sole e il vento, farmacia personale 

Iscrizioni obbligatorie entro il 2 settembre 2016 a: TicinoSentieri - CP 1436 – 6710 

Biasca / tel. 091 862 33 27 / fax 091 862 42 69 / e-mail: gite@ticinosentieri.ch 

In caso di tempo incerto consultare il sito internet www.ticinosentieri.ch a partire 

dal pomeriggio del 2 settembre 2016. 

Dettagli tecnici 

Tipo: itin. di 

 montagna 

Località di Brione Verzasca, 

partenza e arrivo: 760 m.s.m. 

Lunghezza: 10 km 

Tempo: 8h 

Dislivello salita: 1’750 m 

Dislivello discesa: 1’750 m 

Altitudine min: 750 m.s.m. 

Altidudine max: 2’300 m.s.m. 


