
 
 

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE HABITAT 2021 

 

Alpe Salei – Valle Onsernone 

 

Responsabile   Mordasini William    
    Via Muraccio 63  

    6612 Ascona  

    Natel. 079 / 337 36 66 email. mordasini@ticino.com 

 

Luogo    Alpe Salei   in Valle Onsernone 

    Carta nazionale 1:25000 foglio No. 1311 

Data    Sabato 5 e domenica 6 Giugno 2021 

    In caso di cattivo tempo,sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 

    oppure 3 -4 luglio 2021  

 

Ritrovo Vergeletto, sabato 5 giugno  2021, alle ore 07.30 

Preparazione materiale per elitrasporto e salita in Funivia e poi a piedi 

verso la zona d’intervento. 

 

Modalità d’intervento Taglio di diradamento dei larici che invadono la parte   

    circostante il corte per dare spazio al sottobosco di mirtilli. 

Le piante saranno sramate, tagliate in piccoli pezzi e lasciate sul posto. 

    Formazione di spazi liberi nei rododendri. 

 

Scopo    Ridare alla zona le sue caratteristiche paesaggistiche,   

    migliorando l’habitat per diverse specie di animali selvatici presenti. 

     

Attrezzi e materiale Verranno messi a disposizione da enti locali e privati, i soci che 

di protezione possono mettere a disposizione attrezzi, devono comunicalo 

anticipatamente, al responsabile.  

  

Protezione: Gli aspiranti cacciatori e simpatizzanti dovranno portare dei guanti di 

protezione. Chi possiede indumenti di protezione per l’utilizzo degli 

attrezzi meccanici è pregato di portarli.  

 

Vitto e alloggio  Preparazione sul posto dei pasti necessari organizzato dalla società. 

I volontari e gli aspiranti cacciatori iscritti per i due giorni, devono 

provvedere al necessario per passare la notte nelle baite dell’alpe o in 

tenda. Visto le prescrizioni Covid-19  e consigliato portare la propria  

Tenda per dormire e depositare i propri indumenti . 

 



Partecipanti A ognuno é richiesta la conferma di possedere una RC valida (2 milioni) 

e un’assicurazione infortuni non professionali, per i minorenni é 

richiesta un’ autorizzazione da un’autorità parentale. 

 

Rientro              Domenica 6 Giugno  2021, verso le ore 17.30/18.00 

    Il trasporto a valle del materiale sarà eseguito il lunedì   

    seguente. Il materiale personale se possibile portarlo al rientro 

    con al teleferica. 

 

 

Comunicazioni In caso di tempo incerto, verrà data comunicazione, entro il: 

giovedi 3   giugno, a tutti gli iscritti. Per messaggio  

 

 

   Per la società cacciatori  

 

il presidente         il segretario 

 

 

Renato Fiscalini        William Mordasini 

 

 

 

 

Tagliando d’inscrizione 

 

 
Partecipo alle giornate sull’Alpe Salei  il sabato 5e la domenica 6 giugno 2021  

oppure   

in caso di brutto tempo il 26-27 giugno o 3-4  15 luglio 2021   

 

 

Cognome:……………………………   Tel.no.:……………………………….. 

 

Nome…………………………………..                               Tel. Genitore:………………………… 

 

Copertura RC.:  si    /    no                                                   Copertura SUVA:   si   /    no    

 

Mestiere :……………………………………. 

 

Luogo e data:……………………………….. 

 

Se minorenne firma del Genitore:…………………………………………….. 

 

Da ritornare entro il 1 giugno  2021. 

Per e-mail:mordasini@ticino.com 

Messaggio : 079 337 36 66 Mordasini ( foto o pdf )  

mailto:mordasini@ticino.com

