
 

 
 
 

Manutenzione dell’alpe 
 

1. Contesto, contenuti e obiettivi del corso 

Il corso di tre giorni, organizzato in collaborazione con il Centro professionale del verde e azienda agraria 

di Mezzana, veicola conoscenze teoriche e pratiche per gli impieghi sull’alpe. Dopo un giorno di 
introduzione teorica presso la scuola, il corso prosegue con lavori pratici sull’alpe, garantendo così 
l’apprendimento sul terreno delle sfide e delle prospettive dell’economia alpestre svizzera. Oltre a capirne 
il senso e l’importanza, i partecipanti imparano a svolgere lavori fondamentali sull’alpe. 

I partecipanti imparano: 

– l’origine, l’importanza e l’utilità dell’economia alpestre 

– a distinguere gli habitat, le strutture e i biotopi della regione di estivazione 

– a conoscere importanti tipologie di erbacce, nonché a curare e sfruttare l’alpe 

– a conoscere gli animali dell’alpe e a capirne il comportamento 

– a svolgere lavori pratici, ad es. recintare, preservare l’apertura del paesaggio o estirpare piante 
problematiche 

– a utilizzare in sicurezza apparecchi e macchinari sull’alpe 

 

2. Da portare con sé 

 Materiale per prendere appunti 

 Calzature robuste (scarponi da trekking e stivali) 

 Guanti da lavoro 

 Vestiti da pioggia, accessori impermeabili 

 Abiti da lavoro resistenti per più giorni 

 Abbigliamento caldo e il necessario per un soggiorno di più giorni 

 Protezione antisole (crema solare, cappello) 

 Sacco a pelo 

 Borraccia 

 Coltellino tascabile 

 

3. Vitto e alloggio 

– Primo pernottamento a Mezzana, secondo pernottamento sull’Alpe Giumello. 
– Tutti i pasti a Mezzana e Giumello. 

 

4. Luogo e date del corso 

– Date: Le date precise del corso figurano sul sito del servizio civile (www.civi.admin.ch). 

– Inizio e luoghi: Il corso inizia il 1o giorno alle 8.30 a Mezzana e termina a Giubiasco l’ultimo giorno. 
Durante la prima giornata i corsi si svolgono presso il Centro professionale del verde di Mezzana, il 

secondo giorno è prevista una trasferta da Mezzana all’Alpe Giumello. Alla fine del corso non è 
previsto un viaggio di ritorno a Mezzana, i partecipanti possono rientrare direttamente con i trasporti 

pubblici. 

– Come arrivare / trasporti pubblici:  

Per raggiungere Mezzana: Autolinee regionali (dalla Stazione FFS di Mendrisio fino al CPV Mezzana). 

Per raggiungere l’Alpe Giumello: da Mezzana con un furgoncino. 

  

 

 

Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 

Ufficio federale del servizio civile CIVI 

Organo centrale 



– Per chi viene in macchina? 

A Mezzana ci sono parcheggi a disposizione per chi viene in macchina. A Giumello però non ve ne 

sono e al termine dei corsi non è prevista una trasferta da Giumello a Mezzana. Si raccomanda 

pertanto di muoversi con i trasporti pubblici. 

– Rientro:  

Partenza da Giubiasco dalle 17:00 in poi (leggere attentamente l’orario). 

– Per informazioni:  

Centro professionale del verde di Mezzana 

Via San Gottardo 1 

6877 Coldrerio 

 Tel. 091 816 62 61 

E-mail: decs-cpv.mezzana@edu.ti.ch 

 Tel. Giumello: 091 858 02 52 

 

Programma 

Giorno Orario Temi 

1o giorno 08.30 – 12.00 Introduzione alla biologia e alla biodiversità dell’alpe 

 12.15 Pranzo 

 13.30 – 18.00 L’alpe e le sue attività 

La gestione degli animali: trasporti, salute, alimentazione e mungitura-istruzione, 

con parti pratiche 

 19.00 Cena e pernottamento presso il dormitorio dell’Alpe di Mezzana 

2o giorno 06.00 Sveglia e colazione 

 06.30 – 11.00 Introduzione dell’Alpe 

 11.15 Partenza per l’Alpe Giumello 

 12.30 Pranzo 

 13.30 – 17.30 La vita dell’alpe: visita dell’alpe e delle sue strutture: introduzione alle diverse 

attività previste e alla successione cronologica delle stesse 

 19.00 Cena e pernottamento presso il dormitorio dell’Alpe Giumello 

3o giorno 07.00 Sveglia e colazione 

 08.00 – 11.30 Introduzione alla conoscenza delle erbe/malerbe del pascolo: particolarità, 

importanza ed esigenze 

 12.00 Pranzo 

 13.00 – 15.30 Cura del pascolo e attività pratiche di recinzione e preparazione del pascolo 

 15.30 – 16.30 Ripresa delle attività, domande e chiusura del corso 

 17.00 Partenza da Giumello e trasporto dei civilisti fino alla stazione FFS di Giubiasco 

 


