
Sasso Torrasco,
difficoltà
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La via ferrata
dei Tre Signori

◗ Sasso Torrasco è una parete di roccia 
frastagliata e verticale che si erge 

sopra Monte Carasso, tra Mornera e la 
Capanna Albagno. Dall’autunno scorso 

ospita la via ferrata dei Tre Signori, 
struttura ideata dalla guida alpina Aldo 
Verzaroli e realizzata dalla ditta TecAlp 

su commissione del CAS Bellinzona e 
Valli con l’autorizzazione del Patriziato 

di Monte Carasso. La via ferrata 
dei Tre Signori collega tre cime che 

svettano su un luogo di straordinaria 
bellezza (si veda l’immagine a sinistra). 

Aldo Verzaroli dice: «Da oltre un 
decennio guardavo quelle pareti e mi 

chiedevo se sarebbe stato possibile 
tracciarvi un percorso attrezzato 

come via ferrata e accessibile a più 
persone». L’idea si concretò nel 2010 

quando, grazie all’interessamento 
di Geo Weit, fu allestito un progetto 

e venne presentata la domanda di 
costruzione. Nell’estate del 2012 il 
Patriziato e il CAS autorizzarono 

l’inizio dei lavori. «Dopo i primi 
interventi di pulizia e spurgo della 

roccia, cominciammo ad attrezzare la 
parete partendo dalla cima», continua 
Verzaroli. «Per identificare il percorso 

più sicuro dovemmo procedere per 
tentativi, cambiando direzione e 

itinerario ogniqualvolta la roccia si 
mostrava insidiosa. In alcune occasioni 

fu necessario smantellare un’intera 
parte del tracciato perché, al momento 

d’assicurare gli ancoraggi, la stessa si 
rivelò non sufficientemente stabile». 

Nonostante queste difficoltà la prima 
parte della ferrata poté essere aperta 

nell’agosto del 2013. Poi nel 2014 si 
procedette al completamento delle 

vie previste: e il 5 ottobre l’opera, 
completa anche dei sentieri d’accesso, 

poté essere consegnata al CAS e aperta 
ufficialmente a tutti gli utenti. La via 

ferrata dei Tre Signori sarà riaperta 
ad inizio primavera, dopo i necessari 

controlli per la verifica e riparazione di 
eventuali danni causati dalla neve e dal 

gelo. La data esatta sarà comunicata 
dal Patriziato di Monte Carasso 

attraverso i siti www.mornera.ch e 
www.casbellinzona.ch.

di Danilo MazzarelloDati tecnici
Via Media
Dislivello  390 m
Tempo di percorrenza 2 ore e mezzo
Grado di difficoltà K3 (da A a C)

Via Difficile
Dislivello  190 m
Tempo di percorrenza un’ora e mezzo
Grado di difficoltà K5 (da B a E)

Altri dati
1062 metri di fune metallica.
510 fittoni (intermedi e d’inizio/fine fune).
406 scalini metallici.
19 m: la lunghezza del ponte sospeso su 
funi che collega la via media alla difficile.

Itinerario
Il punto di partenza è la stazione della 
teleferica di Monte Carasso. Arrivati a 
Mornera (1340 m), si imbocca il sentiero 
per la Capanna Albagno. Dopo circa quindi-
ci minuti, superato sulla destra un laghetto 
artificiale, si arriva ad un bivio che indica 
“Albagno” a destra e “Ferrata” a sinistra. 
Seguendo le indicazioni, si continua a sini-
stra per altri venti minuti lungo il sentiero 
pianeggiante sino all’attacco della ferrata, a 
quota 1400 metri. Considerata la forte af-
fluenza di turisti, nel periodo estivo è 
consigliabile prenotare le corse della 
teleferica chiamando lo 091 825 81 88 
il giorno stesso o il giorno precedente 
l’escursione. Il centralino è aperto dalle 
9 alle 10 per le prenotazioni riguardanti la 
salita e dalle 15 alle 16 per la discesa.
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Informazioni
Sono due i requisiti necessari per affronta-
re la via ferrata dei Tre Signori: conoscere 
le norme di sicurezza ed essere attrezzati 
con casco, imbracatura e set da ferrata con 
dissipatore omologato. L’equipaggiamento 
è noleggiabile presso il Grotto Mornera (ca-
sco, imbracatura e set a 20 franchi). Prenota-
zioni allo 091 825 84 38. In caso di pericolo 
di temporali, rinunciare assolutamente alla 
salita sulle ferrate e abbandonare subito la 
zona usufruendo esclusivamente degli ap-
positi sentieri d’accesso. La ricezione tele-
fonica è buona lungo la via media, precaria 
e talvolta inesistente lungo la via difficile. 
È possibile essere accompagnati da guide 
professioniste (079 240 13 53). Altre noti-
zie a questo indirizzo: www.facebook.com/
tresignori.

Aldo Verzaroli
Nato nel 1955 a Zurigo, Aldo Verzaroli abita 
a Bellinzona, dove dirige la ditta TecAlp e la 
scuola di alpinismo Il Vagamondo. Sposato 
con Renata, ha tre figli: Diego, Mattia e Luca. 
(NOTA PER LORENZO: questo riquadro è da 
includere solo se lo spazio lo consente).
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