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Il nuovo sito www.capanneti.ch e il ruolo di TicinoSentieri
(Fa stato il discorso orale)

Quando Internet ha iniziato a diffondersi nelle case ticinesi, una delle prime informazioni
utili che vi si trovavano era un elenco delle capanne e dei rifugi ticinesi, che si trovava
digitando www.capanneti.ch. L’avventura di questo sito, ci dice il suo fondatore Massimo
Gabuzzi, dura ormai da 22 anni. Oggi siamo qui a parlarvene ora si presenta in una veste
completamente rinnovata. Diciamo una versione 3.0, compatibili con tutti i dispositivi
mobili, ma soprattutto con un’ambiziosa evoluzione avvenuta dietro le quinte, nella parte
non visibile del sistema informatico.
Cosa c’entra TicinoSentieri, l’associazione ti tutti gli enti e concorrono alla manutenzione e
alla gestione dei sentieri escursionistici, in tutto questo?
Anche i sentieri hanno ben presto trovato il loro posto su Internet. Già nel 2008,
precursore in Svizzera, TicinoSentieri ha messo online una mappa interattiva dei sentieri,
con la possibilità di creare itinerari, calcolare i tempi di marcia, visualizzare il profilo
altimetrico del proprio percorso, eccetera.
Dopo dieci anni di onorato servizio, anche il sito www.ti-sentieri.ch necessitava di essere
attualizzato e, dopo analisi, si è scelto di fare capo alla piattaforma nazionale
SvizzeraMobile che nel frattempo è stata sviluppata dai Cantoni, dalla Confederazione e
dal mondo del turismo. TicinoSentieri ha quindi instaurato una partnership con
SvizzeraMobile e dirottato i propri utenti sulle proposte di questa piattaforma.
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Sentieri e capanne alpine però vanno a braccetto e abbiamo quindi voluto ricreare il
connubio che già da tempo si era formato online tra queste infrastrutture per il tempo
libero.
Da qui la decisione di “sponsorizzare”, grazie alle donazioni dei nostri sostenitori, il
restiling del sito www.capanneti.ch.
Abbiamo però voluto che non fosse unicamente un restiling grafico, ma che Capanneti
potesse diventare una vera e propria banca dati accuratamente aggiornata da chi le
informazioni possono essere distribuite a tutti i vari canali di promozione, che oggi sono
molti e variati.
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L’idea è stata accolta a braccia aperte dai diversi partner di questa operazione:
-

Massimo Gabuzzi, in primis quale detentore del sito ma soprattutto del know-how
e l’organizzazione

-

Federazione Alpinistica Ticinese e Club Alpino Svizzero (Sezione Ticino) quali
rappresentanti della maggior parte delle capanne e dei rifugi alpini

-

TicinoTurismo che ha il compito di promuovere anche queste strutture turistiche e
in questo ruolo si trova spesso confrontato con la difficoltà di avere informazioni
complete e aggiornate

Oggi quindi, insieme ai nostri partner, siamo orgogliosi di presentare la nuova banca dati
Capanneti.
Per noi è stata una vera soddisfazione poter aiutare questa realtà e ci auguriamo che
Massimo Gabuzzi prosegua per almeno ulteriori 22 anni nel lavoro svolto fin qui.
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