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Il geocaching porta i turisti in Ticino
LUGANO. Ora la caccia al

tesoro si fa anche lungo il
Grand Tour of Switzerland.
Cinque le postazioni al Sud
delle Alpi.
Un weekend in Ticino per andare a caccia di un tesoro? Sì, perché ora il Grand Tour of Switzerland è frequentato anche dai geocacher, i cercatori delle cosiddette cache (di solito si tratta di
scatolette contenenti un libretto
in cui registrarsi e altri oggetti)
nascoste in ogni angolo del pianeta e rintracciabili con un rice-
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vitore gps (o uno smartphone).
In Ticino ce ne sono già molte. E

ora sono ancora di più: nelle
scorse settimane lungo il percor-

so di quasi duemila chilometri
che porta a 44 attrazioni elveti-

Le cache sono nascoste in

che sono infatti state piazzate oltre 35 cache. Cinque in Ticino: ai
Castelli di Bellinzona, sul lungo-

lago di Ascona, sulla Tremola
del San Gottardo, sul Monte San
Giorgio e sul Monte Brè.
«Nel zo15 su Facebook qualcuno aveva proposto di abbinare al Grand Tour di Svizzera Turismo un grande progetto di geocaching, un'idea che è stata accolta anche dall'azienda turistica» ci spiega Sascha Bosshard,
responsabile dell'iniziativa. Una

squadra di geocacher si è dun-

tutto il mondo, per trovarle
stano le
bastano
le coordinate
coordinateGps.
Gps.FT
FT

que occupata di trovare i luoghi
adatti per nascondere le cache.
Il geocaching porta dunque i
visitatori alle attrazioni del
Grand Tour, anche in Ticino. «Le

varie cache stanno riscontrando
molto successo» assicura Bosshard. Per averne conferma, ba-

na. Siamo rimasti incantati e ci
torneremo volentieri» scrivono
alcuni di loro. Altri affermano,
inoltre, di aver trascorso il weekend in Ticino «proprio per andare dalla cache». I più avventurosi raccontano poi il loro viag-

sta leggere i commenti online
dei geocacher che hanno rag-

gio in treno, battello e funivia
per raggiungere finalmente la
cache nascosta sul Monte San

giunto il Sud delle Alpi: «Questa

Giorgio.

letterbox ci ha portati ad Asco-

PATRICK STOPPER

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 62392557
Ausschnitt Seite: 1/2

Datum: 09.08.2016

Ticino
20 minuti Ticino
6932 Breganzona
091/ 985 70 38
www.20minuti.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 33'117
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich

Themen-Nr.: 274.010
Abo-Nr.: 1095184
Seite: 5
Fläche: 31'697 mm²

I tipi di geocache
Tradizionale: Questo è il tipo di cache più semplice. Si tratta di un
contenitore che si trova raggiungendo determinate coordinate. La
dimensione può variare.
Mistery: In questo caso sono previsti degli enigmi, che vanno risolti
per ottenere le coordinate della cache.

Multi: Per trovare questo tipo di cache, bisogna seguire un percorso a
indizi. Nell'ultima postazione si trova il contenitore.
Evento: Si tratta di un ritrovo di geocacher. Online vengono forniti un
orario e delle coordinate per raggiungere l'evento.
Cito: Si chiama Cache In Trash Out
ed è un'iniziativa ambientale. In
questo caso i geocacher si ritrovano in un determinato luogo per pulire e preservare aree naturali.

Nella prima cache c'erano videocassette
La prima cache conteneva libri, vide-

stato questo, perché l'idea riscuotes-

ocassette e un bloc notes con pen-

se subito molto successo. In molti

na. L'aveva nascosta, nel 2000, un

hanno poi iniziato a piazzare conte-

cittadino statunitense, che voleva

nitori analoghi, di tutte le dimensio-

così verificare la precisione del se-

ni, in ogni parte del mondo. Il geoca-

gnale Gps (prima di allora il servizio

ching è dunque ora un'attività molto

era disturbato per motivi di sicurez-

diffusa che viene praticata in parte

za). Il primo geocacher aveva poi

online e in parte all'aria aperta. Il sito

pubblicato le coordinate online. È ba-

ufficiale è www.geocaching.com.
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