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Queste siamo noi, le “blogger” di 8zampeontheroad:
Stephanie insieme ad Argo e Naìra, due meticci incrocio 
Lupo di Saarloos e Labrador.
Arianna insieme a Lea, una bellissima Siberian Husky.
Alcuni di voi ci conoscono già, ma per chi ci legge per la pri-
ma volta, sappiate che entrambe amiamo condividere nel 
web le nostre avventure insieme ai nostri amici a 4 zampe. 
Lo facciamo su Instagram, Facebook e Pinterest, ogni tan-
to anche su Radio3i con Lolly Camen.
Ma di quali avventure stiamo parlando?
Escursioni in montagna, prima di tutto, ma spaziamo dalle 
notti in tenda a quelle in rifugi non custoditi, a capanne 
custodite, ristoranti, hotel, fattorie e tantissime altre espe-
rienze. Ovviamente tutto ciò gira intorno al mondo canino e 
alla natura, in Svizzera e qualche volta oltre confine.

8zampeontheroad è nato ad inizio 2018 con me, Stephanie, 
dopo aver preso sotto la mia ala protettiva Argo e Naìra. Volevo 
una piattaforma che potesse racchiudere tutte le escursioni e 
le fotografie che avrei fatto con loro senza aver paura di perde-
re qualche scatto, cosa molto facile nell’era digitale. 
Da questa mia paura è nata la voglia di raccontare le mie espe-
rienze e di aiutare il prossimo a trovare la via verso posti me-
ravigliosi. Avrei sempre voluto lavorare nel settore del turismo 
ma a modo mio, ed ecco che 8zampeontheroad ha presto for-
ma, e ne sono felicissima!
Nel frattempo si è aggiunta Arianna insieme alla sua fedele 
compagna Lea. Ci siamo subito trovate in sintonia, poiché an-
che lei e il suo compagno Martino, come me e Simone, amano 
perdersi tra boschi e panorami pazzeschi, abbinando il tutto a 
un buon piatto di polenta.

Per darvi un assaggio di ciò che facciamo, vogliamo indicarvi le 3 escursioni da non perdere questa primavera in Ticino

1. Fondue all’Alpe Rompiago:
Ottima meta per tutta la famiglia. L’Al-
pe Rompiago saprà deliziarvi con la loro 
Fondue dell’Alpe, i loro prodotti caseari 
e le strepitose marmellate fatte in casa.
Potete partire la mattina da Corticiasca 
- Capriasca (distretto di Lugano) - ed es-
sere all’Alpe per mezzogiorno. Per i più 
romanticoni consiglio di partire verso le 
15-16 dalla barriera sopra Somazzo, am-
mirare il tramonto al Motto della Croce 
e fermarvi a cena. Attenzione alle con-
dizioni stradali: dopo Somazzo la strada 
non viene pulita in caso di neve.

2. Il sentiero del Violino:
A noi piace chiamarlo il sentiero di Giò 
perché è lui l’artista e ideatore di tutte 
le sculture che troverete lungo questo 
sentiero.
Partiamo da Sagno, in Valle di Muggio, 
per poi dirigerci verso Via a Ca da Dòss 
e al bivio proseguiamo su via a Piazzòla. 
Da lì parte il sentiero più artistico del 
Mendrisiotto, fino ad arrivare alla Cima 
del Bisbino e al suo rifugio, dove dal mer-
coledì alla domenica si può gustare un 
ottimo piatto di Pizzoccheri.

3. Ruggite con noi... vi portiamo al Pizzo 
Leone:
Escursione nel Locarnese, corta o lunga 
lo deciderete voi, ma se siete accompa-
gnati da tutta la famiglia il posteggio di 
Porera a Ronco Sopra Ascona è quello 
che fa per voi. In due orette di cammino, 
andando molto lentamente, “ruggirete” 
dalla felicità perché la vista da lassù è 
mozzafiato!

Tutte queste bellissime proposte potete trovarle sul nostro sito, con i vari dettagli:
- cartina con dislivelli e tempistiche  - c’è acqua sul percorso? 
- mezzi di trasporto   - dove posteggiare l’auto
- è consigliato anche ai bambini?  - i cani sono ben accetti nelle varie strutture?
e tante altre informazioni utili alla pianificazione della vostra giornata in mezzo alla natura.

A presto cari avventurieri!
Stephanie, Argo e Naìra
Arianna e Lea

www.8zampeontheroad.ch

“Se c’è un sentimento che vorremmo poter impac-
chettare e condividere con il mondo, sarebbe il 
modo in cui la natura ci fa sentire.
Ci sentiamo più vivi, liberi, forti.
Il vento che soffia intorno a noi, le nuvole che si 
spostano per lasciare spazio ad un bellissimo tra-
monto, i nostri polmoni che respirano aria fresca.
Ci sentiamo letteralmente in cima al mondo!


