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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Aurigeno 
bassa Valle Maggia 
loc. Djula 
117.902 / 699.641 
altitudine  585 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  8.70 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  21.0 m 
dist. edificio  3.1 m 
situazione  1 
scheda no. 007     

  

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Aurigeno 
bassa Valle Maggia 
loc. Djula 
117.925 / 699.635 
altitudine  587 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  7.23 m 
circ. al suolo  9.15 m 
altezza  15.5 m 
dist. edificio  8.0 m 
situazione  1 
scheda no. 008     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Aurigeno 
bassa Valle Maggia 
loc. Djula 
117.868 / 699.720 
altitudine  551 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  7.89 m 
circ. al suolo  9.77 m 
altezza  15.0 m 
dist. edificio  95.9 m 
situazione  3 
scheda no. 301     

  

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Bellinzona 
Piano di Magadino 
loc. tra Marn e Bolle 
118.684 / 720.777 
altitudine  859 m 
a piedi  35 min 
circ. a 130 cm  7.42 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  11.5 m 
dist. edificio  14.3 m 
situazione  1 
scheda no. 036     

  

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Biasca 
bassa Valle di Blenio 
loc. Pianèzza 
136.149 / 718.760 
altitudine  865 m 
a piedi  70 min 
circ. a 130 cm  8.17 m 
circ. al suolo  9.45 m 
altezza  17.0 m 
dist. edificio  31.1 m 
situazione  2 
scheda no. 050     

   

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Biasca 
bassa Valle di Blenio 
loc. Pianèzza 
136.154 / 718.767 
altitudine  868 m 
a piedi  70 min 
circ. a 130 cm  7.37 m 
circ. al suolo  9.65 m 
altezza  18.0 m 
dist. edificio  25.7 m 
situazione  2 
scheda no. 051     

 

    

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Bodio 
bassa Leventina 
loc. a monte di Bidesco 
138.050 / 714.107 
altitudine  928 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  7.11 m 
circ. al suolo  10.10 m 
altezza  15.0 m 
dist. edificio  82.1 m 
situazione  2 
scheda no. 216     

     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Bodio 
bassa Leventina 
loc. a monte di Bidesco 
137.979 / 714.419 
altitudine  954 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  7.34 m 
circ. al suolo  11.35 m 
altezza  13.0 m 
dist. edificio  55.6 m 
situazione  2 
scheda no. 217     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Bodio 
bassa Leventina 
loc. a monte di Bidesco 
138.012 / 714.371 
altitudine  963 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  7.55 m 
circ. al suolo  10.35 m 
altezza  14.5 m 
dist. edificio  43.4 m 
situazione  2 
scheda no. 218     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Bodio 
bassa Leventina 
loc. a monte di Bidesco 
138.031 / 714.119 
altitudine  923 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  8.28 m 
circ. al suolo  9.95 m 
altezza  12.0 m 
dist. edificio  41.0 m 
situazione  2 
scheda no. 224     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Brusino-Arsizio 
Mendrisiotto 
loc. Alpe di Brusino 
86.609 / 716.856 
altitudine  675 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  10.66 m 
circ. al suolo  15.75 m 
altezza  12.7 m 
dist. edificio  15.7 m 
situazione  2 
scheda no. 110     

  

    

    

    

    

    

    

    

    

Com. Brusino-Arsizio 
Mendrisiotto 
loc. Alpe di Brusino 
86.620 / 716.856 
altitudine  673 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  8.64 m 
circ. al suolo  14.28 m 
altezza  9.5 m 
dist. edificio  8.8 m 
situazione  1 
scheda no. 111     

  

    

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Buseno 
bassa Mesolcina 
loc. Giova 
123.481 / 729.525 
altitudine  920 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  7.36 m 
circ. al suolo  11.40 m 
altezza  12.0 m 
dist. edificio  28.5 m 
situazione  2 
scheda no. 104     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Buseno 
bassa Mesolcina 
loc. Giova 
123.597 / 729.316 
altitudine  957 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  9.40 m 
circ. al suolo  10.80 m 
altezza  17.0 m 
dist. edificio  39.5 m 
situazione  2 
scheda no. 107     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Buseno 
bassa Val Calanca 
loc. Molina-d'Fora 
125.462 / 728.955 
altitudine  742 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  8.56 m 
circ. al suolo  13.10 m 
altezza  7.5 m 
dist. edificio  20.6 m 
situazione  2 
scheda no. 162     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Calpiogna 
media Leventina 
loc. Primadengo 
148.867 / 704.982 
altitudine  992 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  7.68 m 
circ. al suolo  9.40 m 
altezza  14.0 m 
dist. edificio  5.6 m 
situazione  1 
scheda no. 021     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Campo Vallem. 
alta Valle Maggia 
loc. a valle di Niva 
127.015 / 684.318 
altitudine  895 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  7.15 m 
circ. al suolo  9.30 m 
altezza  23.0 m 
dist. edificio  45.0 m 
situazione  2 
scheda no. 087     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Campo Vallem. 
alta Valle Maggia 
loc. Niva (SO) 
126.999 / 684.126 
altitudine  936 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  7.08 m 
circ. al suolo  11.15 m 
altezza  22.5 m 
dist. edificio  60.0 m 
situazione  3 
scheda no. 119     

   

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cavagnago 
bassa Leventina 
loc. "Orlasch" 
140.991 / 710.954 
altitudine  962 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  8.82 m 
circ. al suolo  11.70 m 
altezza  17.0 m 
dist. edificio  29.8 m 
situazione  2 
scheda no. 053     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cavergno 
alta Valle Maggia 
loc. Pianone 
135.271 / 687.681 
altitudine  678 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  7.29 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  12.5 m 
dist. edificio  133.9 m 
situazione  3 
scheda no. 126     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Casa dei Bazzi (O) 
128.120 / 684.877 
altitudine  906 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  7.75 m 
circ. al suolo  9.30 m 
altezza  19.5 m 
dist. edificio  52.7 m 
situazione  2 
scheda no. 112     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Casa dei Bazzi (O) 
128.096 / 684.843 
altitudine  905 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  7.93 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  28.0 m 
dist. edificio  10.4 m 
situazione  1 
scheda no. 114     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Casa dei Turill 
128.290 / 684.926 
altitudine  919 m 
a piedi  4 min 
circ. a 130 cm  7.54 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  18.0 m 
dist. edificio  69.8 m 
situazione  2 
scheda no. 267     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Caüzz 
128.389 / 685.297 
altitudine  860 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  8.98 m 
circ. al suolo  14.90 m 
altezza  16.0 m 
dist. edificio  26.0 m 
situazione  3 
scheda no. 256     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Caüzz 
128.428 / 685.249 
altitudine  868 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  8.76 m 
circ. al suolo  11.10 m 
altezza  21.5 m 
dist. edificio  38.5 m 
situazione  2 
scheda no. 257     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Caüzz 
128.501 / 685.425 
altitudine  886 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  7.16 m 
circ. al suolo  10.30 m 
altezza  21.5 m 
dist. edificio  24.5 m 
situazione  2 
scheda no. 258     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Caüzz 
128.505 / 685.368 
altitudine  897 m 
a piedi  3 min 
circ. a 130 cm  7.32 m 
circ. al suolo  8.90 m 
altezza  19.0 m 
dist. edificio  44.6 m 
situazione  2 
scheda no. 259     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Cerentino (S) 
128.641 / 685.370 
altitudine  955 m 
a piedi  0 min 
circ. a 130 cm  8.18 m 
circ. al suolo  11.50 m 
altezza  26.5 m 
dist. edificio  94.7 m 
situazione  2 
scheda no. 116     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cerentino 
alta Valle Maggia 
loc. Piede delle Piode 
128.251 / 684.685 
altitudine  998 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  8.71 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  20.0 m 
dist. edificio  10.0 m 
situazione  1 
scheda no. 289     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cevio 
alta Valle Maggia 
loc. a valle di Ciantin 
130.648 / 688.804 
altitudine  967 m 
a piedi  80 min 
circ. a 130 cm  7.41 m 
circ. al suolo  9.28 m 
altezza  13.0 m 
dist. edificio  218.0 m 
situazione  4 
scheda no. 201     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cevio 
alta Valle Maggia 
loc. a valle di Ciantin 
130.766 / 688.863 
altitudine  965 m 
a piedi  75 min 
circ. a 130 cm  8.20 m 
circ. al suolo  11.05 m 
altezza  14.0 m 
dist. edificio  204.0 m 
situazione  4 
scheda no. 202     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cevio 
alta Valle Maggia 
loc. Campèi 
131.076 / 688.972 
altitudine  1018 m 
a piedi  85 min 
circ. a 130 cm  7.39 m 
circ. al suolo  10.30 m 
altezza  18.5 m 
dist. edificio  8.2 m 
situazione  1 
scheda no. 196     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cevio 
alta Valle Maggia 
loc. sotto Brüiè 
130.846 / 689.076 
altitudine  807 m 
a piedi  70 min 
circ. a 130 cm  8.55 m 
circ. al suolo  10.00 m 
altezza  14.0 m 
dist. edificio  24.7 m 
situazione  4 
scheda no. 205     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cevio 
alta Valle Maggia 
loc. Turba 
131.118 / 689.157 
altitudine  941 m 
a piedi  80 min 
circ. a 130 cm  7.43 m 
circ. al suolo  10.10 m 
altezza  21.0 m 
dist. edificio  28.4 m 
situazione  2 
scheda no. 193     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cevio 
alta Valle Maggia 
loc. Turba 
131.139 / 689.094 
altitudine  969 m 
a piedi  85 min 
circ. a 130 cm  7.13 m 
circ. al suolo  10.70 m 
altezza  15.8 m 
dist. edificio  1.7 m 
situazione  1 
scheda no. 194     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Chironico 
media Leventina 
loc. Arla 
141.184 / 708.308 
altitudine  828 m 
a piedi  0 min 
circ. a 130 cm  7.86 m 
circ. al suolo  9.97 m 
altezza  15.5 m 
dist. edificio  11.1 m 
situazione  1 
scheda no. 093     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Chironico 
media Leventina 
loc. Chironico 
142.240 / 708.123 
altitudine  779 m 
a piedi  0 min 
circ. a 130 cm  11.62 m 
circ. al suolo  13.75 m 
altezza  15.0 m 
dist. edificio  12.8 m 
situazione  1 
scheda no. 043     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Chironico 
media Leventina 
loc. Grumo 
141.934 / 708.016 
altitudine  826 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  7.60 m 
circ. al suolo  9.25 m 
altezza  17.5 m 
dist. edificio  64.0 m 
situazione  2 
scheda no. 247     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Chironico 
media Leventina 
loc. Grumo 
141.929 / 707.969 
altitudine  823 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  7.66 m 
circ. al suolo  10.45 m 
altezza  9.5 m 
dist. edificio  91.0 m 
situazione  2 
scheda no. 248     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Chironico 
media Leventina 
loc. Predell-Cospigialta 
141.065 / 708.863 
altitudine  749 m 
a piedi  20 min 
circ. a 130 cm  7.50 m 
circ. al suolo  13.40 m 
altezza  19.0 m 
dist. edificio  277.5 m 
situazione  3(4) 
scheda no. 041     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Claro 
Val Riviera 
loc. Guèr 
126.695 / 721.898 
altitudine  839 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  7.96 m 
circ. al suolo  10.40 m 
altezza  20.0 m 
dist. edificio  37.0 m 
situazione  2 
scheda no. 078     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Claro 
Val Riviera 
loc. Ramigòi 
126.375 / 721.802 
altitudine  747 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  7.91 m 
circ. al suolo  12.80 m 
altezza  22.0 m 
dist. edificio  20.0 m 
situazione  2 
scheda no. 077     

  

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cresciano 
Val Riviera 
loc. Bàssera (alto) 
127.798 / 721.586 
altitudine  939 m 
a piedi  40 min 
circ. a 130 cm  8.35 m 
circ. al suolo  9.20 m 
altezza  17.0 m 
dist. edificio  22.0 m 
situazione  3 
scheda no. 215     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cresciano 
Val Riviera 
loc. Bàssera (basso) 
127.784 / 721.510 
altitudine  888 m 
a piedi  30 min 
circ. a 130 cm  8.00 m 
circ. al suolo  11.40 m 
altezza  18.0 m 
dist. edificio  74.5 m 
situazione  3 
scheda no. 214     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cresciano 
Val Riviera 
loc. Cavrì 
127.761 / 721.026 
altitudine  695 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  7.05 m 
circ. al suolo  8.45 m 
altezza  22.5 m 
dist. edificio  22.0 m 
situazione  2 
scheda no. 068     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cresciano 
Val Riviera 
loc. Cavrì (N) 
127.806 / 720.945 
altitudine  691 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  7.87 m 
circ. al suolo  10.30 m 
altezza  22.0 m 
dist. edificio  9.6 m 
situazione  1 
scheda no. 070     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cresciano 
Val Riviera 
loc. Piano di Vent (N) 
128.451 / 720.576 
altitudine  661 m 
a piedi  20 min 
circ. a 130 cm  8.00 m 
circ. al suolo  9.30 m 
altezza  15.0 m 
dist. edificio  30.7 m 
situazione  2 
scheda no. 074     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cresciano 
Val Riviera 
loc. Porta (S) 
127.603 / 720.928 
altitudine  650 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  8.79 m 
circ. al suolo  13.60 m 
altezza  14.0 m 
dist. edificio  47.7 m 
situazione  2 
scheda no. 069     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Crodo (Italia) 
Valle Antigorio 
loc. Maglioggio 
120.290 / 669.375 
altitudine  709 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  8.31 m 
circ. al suolo  11.20 m 
altezza  16.0 m 
dist. edificio  25.0 m 
situazione  2 
scheda no. 209     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Cugnasco 
Piano di Magadino 
loc. Monti di Ditto (N) 
116.353 / 711.936 
altitudine  874 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  9.09 m 
circ. al suolo  10.20 m 
altezza  13.0 m 
dist. edificio  22.4 m 
situazione  3 
scheda no. 058     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giornico 
bassa Leventina 
loc. Caradenca 
140.655 / 709.464 
altitudine  481 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  7.55 m 
circ. al suolo  12.90 m 
altezza  13.0 m 
dist. edificio  1.9 m 
situazione  1 
scheda no. 222     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giornico 
bassa Leventina 
loc. Caslasc 
139.184 / 710.016 
altitudine  721 m 
a piedi  70 min 
circ. a 130 cm  7.14 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  19.0 m 
dist. edificio  437.0 m 
situazione  4 
scheda no. 137     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giornico 
bassa Leventina 
loc. Magianengo (NO) 
137.806 / 711.273 
altitudine  765 m 
a piedi  65 min 
circ. a 130 cm  7.01 m 
circ. al suolo  11.15 m 
altezza  22.0 m 
dist. edificio  26.9 m 
situazione  2 
scheda no. 032     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giornico 
bassa Leventina 
loc. Magianengo (SE) 
137.697 / 711.400 
altitudine  782 m 
a piedi  60 min 
circ. a 130 cm  8.56 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  17.5 m 
dist. edificio  17.8 m 
situazione  2 
scheda no. 203     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giornico 
bassa Leventina 
loc. Orsino 
140.256 / 709.190 
altitudine  767 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  9.50 m 
circ. al suolo  12.50 m 
altezza  15.0 m 
dist. edificio  49.4 m 
situazione  2 
scheda no. 042     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giornico 
bassa Leventina 
loc. Scengioni 
140.392 / 710.361 
altitudine  493 m 
a piedi  20 min 
circ. a 130 cm  8.46 m 
circ. al suolo  10.20 m 
altezza  16.0 m 
dist. edificio  40.9 m 
situazione  2 
scheda no. 280     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giubiasco 
Piano di Magadino 
loc. Serta - La Guasta 
115.658 / 723.352 
altitudine  536 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  9.14 m 
circ. al suolo  10.90 m 
altezza  21.5 m 
dist. edificio  2.9 m 
situazione  1 
scheda no. 121     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giumaglio 
bassa Valle Maggia 
loc. Arnau 
126.493 / 696.033 
altitudine  1040 m 
a piedi  100 min 
circ. a 130 cm  7.50 m 
circ. al suolo  8.70 m 
altezza  10.5 m 
dist. edificio  1.0 m 
situazione  1 
scheda no. 013     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giumaglio 
bassa Valle Maggia 
loc. Berzona 
126.940 / 695.467 
altitudine  852 m 
a piedi  70 min 
circ. a 130 cm  8.49 m 
circ. al suolo  13.45 m 
altezza  14.8 m 
dist. edificio  6.4 m 
situazione  1 
scheda no. 010     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giumaglio 
bassa Valle Maggia 
loc. Berzona 
126.930 / 695.461 
altitudine  852 m 
a piedi  70 min 
circ. a 130 cm  7.21 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  9.5 m 
dist. edificio  0.5 m 
situazione  1 
scheda no. 011     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Giumaglio 
bassa Valle Maggia 
loc. Berzona 
127.143 / 695.514 
altitudine  955 m 
a piedi  80 min 
circ. a 130 cm  9.97 m 
circ. al suolo  13.88 m 
altezza  19.5 m 
dist. edificio  4.8 m 
situazione  1 
scheda no. 012     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Gordevio 
bassa Valle Maggia 
loc. Chimoi (Ovest) 
120.498 / 702.000 
altitudine  900 m 
a piedi  80 min 
circ. a 130 cm  7.09 m 
circ. al suolo  9.90 m 
altezza  13.0 m 
dist. edificio  96.0 m 
situazione  3 
scheda no. 019     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Iragna 
Val Riviera 
loc. Citt 
131.472 / 717.010 
altitudine  717 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  9.68 m 
circ. al suolo  9.75 m 
altezza  15.0 m 
dist. edificio  14.5 m 
situazione  1 
scheda no. 098     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Iragna 
Val Riviera 
loc. Citt 
131.478 / 717.027 
altitudine  709 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  8.29 m 
circ. al suolo  11.00 m 
altezza  21.0 m 
dist. edificio  36.2 m 
situazione  2 
scheda no. 099     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Iragna 
Val Riviera 
loc. Citt 
131.512 / 717.012 
altitudine  704 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  8.14 m 
circ. al suolo  9.80 m 
altezza  24.5 m 
dist. edificio  52.4 m 
situazione  2 
scheda no. 100     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Iragna 
Val Riviera 
loc. Citt 
131.521 / 716.993 
altitudine  710 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  7.35 m 
circ. al suolo  9.40 m 
altezza  15.0 m 
dist. edificio  36.1 m 
situazione  2 
scheda no. 101     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Iragna 
Val Riviera 
loc. Pian Ponte 
132.064 / 717.071 
altitudine  559 m 
a piedi  35 min 
circ. a 130 cm  7.24 m 
circ. al suolo  11.00 m 
altezza  22.0 m 
dist. edificio  26.7 m 
situazione  2 
scheda no. 134     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Iragna 
Val Riviera 
loc. Pian Ponte 
132.056 / 717.093 
altitudine  555 m 
a piedi  35 min 
circ. a 130 cm  7.14 m 
circ. al suolo  11.80 m 
altezza  14.0 m 
dist. edificio  42.8 m 
situazione  2 
scheda no. 135     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Linescio 
alta Valle Maggia 
loc. Linescio di dentro 
129.039 / 688.170 
altitudine  644 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  7.36 m 
circ. al suolo  8.40 m 
altezza  22.5 m 
dist. edificio  42.1 m 
situazione  2 
scheda no. 305     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Linescio 
alta Valle Maggia 
loc. Monte 
130.194 / 688.420 
altitudine  1110 m 
a piedi  60 min 
circ. a 130 cm  7.02 m 
circ. al suolo  9.00 m 
altezza  22.0 m 
dist. edificio  4.5 m 
situazione  1 
scheda no. 003     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Lodrino 
Val Riviera 
loc. a Sud di Zanzanigo 
130.771 / 717.050 
altitudine  792 m 
a piedi  4 min 
circ. a 130 cm  8.10 m 
circ. al suolo  10.20 m 
altezza  12.5 m 
dist. edificio  99.0 m 
situazione  2 
scheda no. 156     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Lodrino 
Val Riviera 
loc. a Sud di Zanzanigo 
130.775 / 717.031 
altitudine  798 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  7.29 m 
circ. al suolo  9.50 m 
altezza  17.0 m 
dist. edificio  102.0 m 
situazione  3 
scheda no. 157     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
 

2005 



 

13 

 sa
lu

te
 

ca
vi

tà
 

co
rte

cc
ia

 
ch

iu
su

ra
 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Lodrino 
Val Riviera 
loc. Sacco 
130.629 / 717.433 
altitudine  663 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  8.15 m 
circ. al suolo  11.70 m 
altezza  14.5 m 
dist. edificio  4.0 m 
situazione  1 
scheda no. 127     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Lostallo 
media Mesolcina 
loc. Cran 
132.666 / 736.785 
altitudine  589 m 
a piedi  20 min 
circ. a 130 cm  7.06 m 
circ. al suolo  11.85 m 
altezza  19.0 m 
dist. edificio  72.4 m 
situazione  3 
scheda no. 279     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Lostallo 
media Mesolcina 
loc. Cran 
132.571 / 736.915 
altitudine  686 m 
a piedi  35 min 
circ. a 130 cm  8.62 m 
circ. al suolo  13.70 m 
altezza  17.5 m 
dist. edificio  218.3 m 
situazione  4 
scheda no. 292     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Lostallo 
media Mesolcina 
loc. Pigneret 
133.156 / 736.827 
altitudine  487 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  9.92 m 
circ. al suolo  12.00 m 
altezza  16.0 m 
dist. edificio  35.3 m 
situazione  2 
scheda no. 169     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Lostallo 
media Mesolcina 
loc. Rura 
131.746 / 736.446 
altitudine  450 m 
a piedi  0 min 
circ. a 130 cm  10.79 m 
circ. al suolo  13.00 m 
altezza  16.0 m 
dist. edificio  27.9 m 
situazione  3 
scheda no. 059     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Maggia 
bassa Valle Maggia 
loc. Curona 
123.741 / 696.980 
altitudine  522 m 
a piedi  30 min 
circ. a 130 cm  7.62 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  11.0 m 
dist. edificio  36.6 m 
situazione  2 
scheda no. 299     

 

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 

http://www.wsl.ch/sottostazione 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Maggia 
bassa Valle Maggia 
loc. Selva (nucleo NO) 
124.443 / 697.479 
altitudine  950 m 
a piedi  90 min 
circ. a 130 cm  7.75 m 
circ. al suolo  9.70 m 
altezza  14.5 m 
dist. edificio  22.9 m 
situazione  2 
scheda no. 233     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Maggia 
bassa Valle Maggia 
loc. Talpign 
123.950 / 698.449 
altitudine  784 m 
a piedi  70 min 
circ. a 130 cm  7.00 m 
circ. al suolo  12.10 m 
altezza  18.0 m 
dist. edificio  39.0 m 
situazione  4 
scheda no. 230     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Malvaglia 
bassa Valle di Blenio 
loc. Monti Lesgiüna 
138.117 / 719.477 
altitudine  712 m 
a piedi  60 min 
circ. a 130 cm  7.03 m 
circ. al suolo  8.20 m 
altezza  14.8 m 
dist. edificio  37.0 m 
situazione  3 
scheda no. 191     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Malvaglia 
bassa Valle di Blenio 
loc. Piüghei 
140.264 / 719.898 
altitudine  954 m 
a piedi  25 min 
circ. a 130 cm  9.53 m 
circ. al suolo  11.60 m 
altezza  18.0 m 
dist. edificio  3.4 m 
situazione  1 
scheda no. 048     

   

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Mergoscia 
Valle Verzasca 
loc. Perbioi 
119.102 / 708.694 
altitudine  890 m 
a piedi  20 min 
circ. a 130 cm  7.05 m 
circ. al suolo  10.00 m 
altezza  15.0 m 
dist. edificio  6.9 m 
situazione  1 
scheda no. 226     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Moleno 
Val Riviera 
loc. Monti della Valle 
124.725 / 718.117 
altitudine  940 m 
a piedi  100 min 
circ. a 130 cm  7.09 m 
circ. al suolo  13.00 m 
altezza  12.5 m 
dist. edificio  117.1 m 
situazione  2(4) 
scheda no. 146     

  

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Mosogno 
Valle Onsernone 
loc. Oviga 
116.970 / 691.758 
altitudine  748 m 
a piedi  45 min 
circ. a 130 cm  7.25 m 
circ. al suolo  10.15 m 
altezza  9.6 m 
dist. edificio  24.9 m 
situazione  2 
scheda no. 165     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Mugena 
Alto Malcantone 
loc. Piano di Piem 
100.214 / 712.583 
altitudine  799 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  7.92 m 
circ. al suolo  9.05 m 
altezza  17.0 m 
dist. edificio  40.4 m 
situazione  2 
scheda no. 192     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Ollon 
Canton Vaud 
loc. Les Crêtes 
125.787 / 567.250 
altitudine  671 m 
a piedi  0 min 
circ. a 130 cm  7.71 m 
circ. al suolo  11.10 m 
altezza  14.0 m 
dist. edificio  106.1 m 
situazione  2 
scheda no. 143     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Peccia 
alta Valle Maggia 
loc. Peccia (N) 
140.422 / 693.043 
altitudine  873 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  9.30 m 
circ. al suolo  10.75 m 
altezza  12.0 m 
dist. edificio  67.9 m 
situazione  2 
scheda no. 060     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Personico 
bassa Leventina 
loc. Badresc (NO) 
135.293 / 714.675 
altitudine  828 m 
a piedi  25 min 
circ. a 130 cm  8.05 m 
circ. al suolo  10.10 m 
altezza  19.0 m 
dist. edificio  47.8 m 
situazione  2 
scheda no. 026     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Personico 
bassa Leventina 
loc. Bassa 
135.083 / 716.125 
altitudine  378 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  7.98 m 
circ. al suolo  11.30 m 
altezza  13.0 m 
dist. edificio  42.5 m 
situazione  2 
scheda no. 238     

  

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 
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 accessibile anche per persone 

con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Personico 
bassa Leventina 
loc. Bassa 
135.081 / 716.110 
altitudine  381 m 
a piedi  15 min 
circ. a 130 cm  7.22 m 
circ. al suolo  9.60 m 
altezza  11.5 m 
dist. edificio  42.0 m 
situazione  2 
scheda no. 239     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Personico 
bassa Leventina 
loc. Monda 
135.108 / 714.705 
altitudine  897 m 
a piedi  35 min 
circ. a 130 cm  8.88 m 
circ. al suolo  12.80 m 
altezza  21.0 m 
dist. edificio  10.6 m 
situazione  1 
scheda no. 027     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Pollegio 
bassa Leventina 
loc. Conzanengo 
136.924 / 715.660 
altitudine  970 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  8.04 m 
circ. al suolo  ─ m 
altezza  12.5 m 
dist. edificio  9.1 m 
situazione  1 
scheda no. 035     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Pollegio 
bassa Leventina 
loc. Conzanengo 
136.791 / 715.868 
altitudine  922 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  8.72 m 
circ. al suolo  11.25 m 
altezza  13.5 m 
dist. edificio  35.3 m 
situazione  2 
scheda no. 038     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Pollegio 
bassa Leventina 
loc. Conzanengo 
136.840 / 715.863 
altitudine  949 m 
a piedi  10 min 
circ. a 130 cm  7.08 m 
circ. al suolo  10.10 m 
altezza  17.0 m 
dist. edificio  48.3 m 
situazione  2 
scheda no. 240     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Pollegio 
bassa Leventina 
loc. Diganengo 
137.531 / 714.943 
altitudine  985 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  7.07 m 
circ. al suolo  14.40 m 
altezza  14.0 m 
dist. edificio  29.1 m 
situazione  2 
scheda no. 241     

  

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 

Inventario dei castagni monumentali 
del Canton Ticino e del Moesano 

Istituto federale di ricerca WSL 
Sottostazione Sud delle Alpi 
6500 Bellinzona (Ravecchia) 
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con difficoltà motorie 

accessibilità per disabili possibile 
ma problematica 

albero in proprietà privata, non 
avvicinarsi troppo ! 

albero su terreno soggetto a 
erosione, non avvicinarsi troppo ! 

 

 

struttura arborea particolarmente 
fragile, non avvicinarsi troppo ! 

restare sui sentieri, non calpestare 
l'erba dei prati !     

    

    

    

    

    

    

    

Com. Rivera 
Valle del Vedeggio 
loc. Capidogno 
108.148 / 714.591 
altitudine  522 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  8.94 m 
circ. al suolo  12.90 m 
altezza  10.0 m 
dist. edificio  8.8 m 
situazione  1 
scheda no. 190     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. San Vittore 
bassa Mesolcina 
loc. Gordel (sopra) 
122.819 / 729.654 
altitudine  706 m 
a piedi  5 min 
circ. a 130 cm  7.70 m 
circ. al suolo  9.10 m 
altezza  20.0 m 
dist. edificio  18.9 m 
situazione  2 
scheda no. 102     

   

    

    

    

    

    

    

    

Com. Semione 
bassa Valle di Blenio 
loc. Navone 
141.461 / 717.031 
altitudine  775 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  9.20 m 
circ. al suolo  11.20 m 
altezza  12.5 m 
dist. edificio  3.0 m 
situazione  1 
scheda no. 049     

 

    

    

    

    

    

    

    

Com. Soazza 
media Mesolcina 
loc. Fordecia 
134.953 / 737.438 
altitudine  523 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  7.63 m 
circ. al suolo  13.00 m 
altezza  15.5 m 
dist. edificio  40.5 m 
situazione  2(3) 
scheda no. 174     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Soazza 
media Mesolcina 
loc. Fordecia 
134.818 / 737.314 
altitudine  512 m 
a piedi  0 min 
circ. a 130 cm  7.28 m 
circ. al suolo  9.30 m 
altezza  14.5 m 
dist. edificio  44.6 m 
situazione  2 
scheda no. 175     

  

    

    

    

    

    

    

    

Com. Soazza 
media Mesolcina 
loc. Pomareda 
134.173 / 736.803 
altitudine  488 m 
a piedi  2 min 
circ. a 130 cm  8.21 m 
circ. al suolo  12.70 m 
altezza  13.0 m 
dist. edificio  99.5 m 
situazione  2 
scheda no. 171     

   

4 regole d'oro dell'amico dei castagni monumentali:  
1) L'albero vetusto necessita di grande rispetto: non entrare nelle cavità, non arrampicarti sul tronco ! 
2) Le sue radici sono molto fragili: non calpestare il suolo e non avvicinarti a meno di 2 metri dal tronco !
3) Ascolta, rispetta e proteggi l'ambiente naturale e culturale del castagneto ! 
4) Se puoi arrivarci a piedi non usare l'automobile ! 
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