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Caratteristiche

Rete escursionistica: il percorso si basa quasi integralmente sulla rete escursionistica ufficiale. Uniche eccezioni 
sono i segmenti che dal posteggio presso la Casa Comunale conducono verso il fiume Brenno e quindi alla chiesa 
di San Remigio. Per dettagli si fa riferimento alla carta specificamente elaborata.

Tipologia del fondo: il fondo è prevalentemente asfaltato con un passaggio in materiale naturale in corrispondenza della 
zona Grotti, un breve raccordo in zona Stallaccia e lungo il tratto della vecchia strada cantonale. Per evidenziare le diver-
se tipologie è stata espressamente elaborata una cartografia.

Segnaletica: nel corso dei sopralluoghi è stata pianificato anche il posizionamento degli indicatori escursionistici. Un’ap-
posita carta definisce esattamente i punti nei quali collocare gli indicatori grigi (specifici per i “Sentieri senza barriere”). 
La segnaletica sarà funzionale sia per l’intero circuito sia per le singole proposte di escursioni brevi. Si sottolinea che, nel 
computo dei costi che verrà trattato in un capitolo specifico, non è necessario posare nuovi pali ma ci si limiterà alla posa 
solamente degli indicatori di direzione.

Pendenze: aspetto importante per la specifica tematica del progetto. Si segnalano diversi passaggi con pendenze tra leg-
gere, medie e medio-forti. In particolare si rilevano salite piuttosto accentuata verso Pozzo, in zona Grotti e a Crespögn. 
Per meglio evidenziare la situazione è stato effettuato un rilevamento specifico per definire con precisione le percentuali 
delle pendenze. I risultati vengono proposti separatamente con una cartografia corredata di profili altimetrici.

Il circuito senza barriere di Acquarossa nasce da un’idea di atelier ribo sposata e promossa 
dall’Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli con lo scopo di integrare la rete cantonale di 
percorsi escursionistici e pedonali con offerte dedicate espressamente ad un’utenza svantaggiata, 
siano disabili con difficoltà fisiche e motorie diverse, siano categorie particolari quali donne con 
carrozzine e famiglie con bambini in generale, anziani, sportivi disabili...
La creazione del circuito senza barriere è l’occasione per integrare temi interessanti e di particolare 
sensibilità quali il restauro delle Vie Storiche e la riattivazione del patrimonio culturale, che spesso 
si trova lungo questi percorsi.
L’obiettivo inoltre è di puntare su aree limitrofe alle città, così da creare dei luoghi di svago di pros-
simità collegati ai centri urbani, ma in grado di distribuire l’attrattività sul territorio. 
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