
Info pista di fondo - Percorso racchette 
Noleggio materiale 

 
 
Percorsi: Pista di fondo: Con condizioni normali di innevamento, il tracciato per lo sci di fondo 

 (classico e skating) è composto da un anello di 5 km che parte all’entrata del 
 posteggio comunale di Sonogno e va in direzione di Frasco fino all’attraversamento 
 del fiume Redorta per poi volgere verso la pista di pattinaggio e arrivare fino alla 
Froda e far ritorno verso il villaggio. 
 Percorso racchette: lo SCV mette a disposizione la motoslitta, l’OTLMV gli operai, e 
da questa collaborazione nasce un percorso di ca. 10 km percorribile con le 
racchette. Come per la pista di fondo, si può partire dall’entrata del posteggio di 
Sonogno, oppure dal ponte sotto la chiesa di Frasco. 

Attenzione!!! In alcuni punti l’itinerario passa molto vicino alla pista di fondo, 
siete quindi pregati di seguire scrupolosamente la segnaletica esposta (cartelli 
e paletti color rosa).  

 
Apertura:  La pista di fondo e gli itinerari invernali verranno ufficialmente aperti  al pubblico 

quando le condizioni di innevamento lo permetteranno. 
 
Praticabilità:  Informazioni sulle condizioni della pista:  
  http://sciclubverzasca.webnode.com 
  https://www.ticino.ch/it/weather-forecast/snow-report.html 
  https://infosnow.ch 
 
Prezzi pista  Giornaliera:   Adulti              Fr.   5.-     
di fondo:   Ragazzi  Fr.     3.-   (gratuita per i ragazzi soci dello SCV) 

  
 Abbonamento stagionale:  Soci:  Vedi foglio tasse sociali 2022/23 
       Non soci:   Fr.  50.- 
     
Noleggio Nel magazzino dello SCV (all'entrata del posteggio comunale) chi vuol provare 
materiale: a praticare lo sci di fondo, può trovare sci, bastoni e scarpe a noleggio a partire da  
 Fr. 10.- al giorno. 
 Sono a disposizione anche alcune paia di racchette + bastoncini, a Fr. 10.-  al giorno. 
 
Importante !!! Troppa gente non dimostra ancora sufficiente rispetto per il lavoro svolto dagli 

addetti e nemmeno pensa alla sicurezza degli sciatori. Chiediamo quindi la 
collaborazione di tutti per fare in modo che la pista di fondo non sia scambiata per 
un percorso pedonale!  


