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U

n triangolo elvetico che si incunea nella provincia di Como puntando verso
Milano (che dal punto più meridionale dista solo una cinquantina di chilometri).
Questo è il Ticino. “Qui si parla italiano, si
mangia bene e si guarda con gioia al lato
soleggiato della vita”. Una breve frase tratta da una delle tante guide editate da Svizzera Turismo per far conoscere il suo territorio e le mille sfaccettature di questo Paese confinante a sud con Piemonte e Lombardia. Un “vicino” davvero interessante,
dove si incontrano città, arte e cultura, natura e tante occasioni per il tempo libero.
Innumerevoli gli spunti per una visita, una
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gita, un’escursione, una vacanza, breve o
lunga che sia. Il paesaggio, incantevolmente mutevole, passa dalla zona alpina a nord,
nel cuore delle Alpi, con montagne massicce e valli incise dalle acque e dai ghiacciai
che confluiscono nel lago Maggiore; al centro si trova la regione dei laghi; a sud si incontra la parte più mediterranea con, al
vertice di questo triangolo capovolto, il
Mendrisiotto con i suoi paesaggi e le sue
dolci colline. Bellinzona (sede del Governo
e del Parlamento ticinese), Ascona, Locarno, Lugano e Mendrisio sono le principali
città, luoghi dalle pregevoli testimonianze
storiche e artistiche.
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Benvenuti
nel Canton Ticino

Il Ticino, le sue regioni
Il lembo meridionale della Svizzera si chiama Ticino. E raccontano i
ticinesi: “In estate la nostra terra è
così splendida tanto che le stelle di notte si stringono tra loro per
stare tutte al di sopra di questo paradiso”.
Lago Maggiore e Valli. Un delizioso “angolo” dal clima mite. Il visitatore viene accolto in un
ambiente dal clima mite, testimoniato dalla presenza di molte piante esotiche. Intorno montagne che offrono innumerevoli occasioni per impegnative o semplici escursioni o tranquille e rilassanti passeggiate.
Spesso sulle guide turistiche si incontra la frase “il piacere della Dolce Vita”, un piacere da assaporare nei locali dei centri di Ascona e Locarno, affacciati sulle acque del lago Maggiore.
Nel periodo estivo, festival e concerti arricchiscono le proposte della regione. Le valli intorno
(Valle Verzasca,Vallemaggia) regalano angoli suggestivi che spaziano dai ghiacci alle palme.
Bellinzona e AltoTicino. La città di Bellinzona e le valli dell’Alto Ticino si meritano l’appellativo di “piccoli scrigni di rara
bellezza che racchiudono un universo di natura, arte e gastronomia” (basta pensare ai castelli di Bellinzona tutelati dall’Unesco). Nell’Alto Ticino si trovano diverse funivie che portano al punto di partenza di escursioni su sentieri che accompagnano, a volte attraversando boschi che sembrano davvero
incantati fino a splendidi laghetti circondati da cime alpine e da
panorami incantevoli come in Valle Leventina e nella Valle di
Blenio. La regione offre anche “Alptransit”, il tunnel ferroviario
più lungo al mondo (57 km che, dal 2017 collegherà nord-sud Europa) scavato nel cuore delle Alpi (si può visitare il Centro Visitatori Infocentro Gottardo Sud di Pollegio (info-point interattivo e didattico per scoprire tutti i “segreti” di questo gigantesco cantiere).
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Regione Lago di Lugano. Lugano (terza piazza finanziaria della Svizzera), affacciata sul lago Ceresio, viene definita un “cuore urbano tra monti e laghi”. In effetti il binomio città-natura trionfa a Lugano e nei suoi dintorni, complice un clima temperato e le numerose giornate di sole. Il lungolago, i tanti parchi e giardini, anche
all’interno di ville signorili o attorno a palazzi storici, offrono ai residenti ed ai visitatori un “mondo” di colori e
profumi di grande suggestione.
Lungo le sponde del lago è un susseguirsi di tipici villaggi di pescatori, alcuni dei quali sembrano sonnecchiare,
immutabili nel tempo, al tiepido sole.
Mendrisiotto e Basso Ceresio. Estremo lembo meridionale della Svizzera italiana, è un “cuneo insubrico” che si estende,
a sud, verso la pianura, mentre, a nord, si incontrano gli speroni
e i dossi delle Prealpi. Gli amanti delle escursioni qui trovano innumerevoli sentieri lungo le Gole della Breggia, nella Valle di
Muggio e sul Monte Generoso. Si possono percorrere le strade
amate negli anni Venti dai pittori basilesi del gruppo Rot-Balu. E
poi il Monte San Giorgio (uno dei patrimoni Unesco della Svizzera) con i suoi fossili, il battistero paleocristiano di Riva San Vitale (il più antico monumento del territorio ticinese), la Chiesa
Rossa di Castel San Pietro con il suo ciclo di affreschi trecente-
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App per il Ticino

Bellinzona
Una città, tre castelli. Nel cuore dell’Alto Ticino, un tempo
era vista, nella sua direttrice
nord-sud, come la “chiave delle
Alpi” o come la “porta d’Italia”.
Un’eredità storico-geografica
che risale al Medioevo, dal fascino di borgata lombarda posta sul crocevia tra la latinità e
il mondo alemannico lungo

quella “Via delle Genti” per antonomasia che è il San Gottardo. Una storia che si “legge” nei
vicoli e nelle piazze, nei cortili
e nelle vecchie case. Ma soprattutto nei suoi tre castelli medievali (dichiarati patrimonio
dell’umanità Unesco) che raccontano secoli di storia scritta
da romani e longobardi, svizzeri e milanesi.

Sono disponibili
gratuitamente due
App per Iphone:
iTicino e Lugano
CityGuide.
Con iTicino si hanno
informazioni turistiche
sempre aggiornate su
attrazioni, alloggi e
ristoranti del Ticino.
Inoltre, grazie alle sue
funzionalità avanzate, è
semplicissimo
aggiungere punti di
interesse alla sezione
MyTicino e creare il
proprio viaggio
personalizzato.
Con Lugano
CityGuide, in modalità
offline, si hanno tutte
le informazioni più
importanti su Lugano.
La cartina topografica
della città, integrata
nella guida, mostra
i luoghi e le
manifestazioni più
interessanti, il miglior
percorso per
raggiungere l’hotel o il
bancomat più vicini.
www.ticino.ch/tools/Iph
one.html

Sulle rive del lago Maggiore

Locarno era luogo di villeggiatura già ai tempi della Roma Imperiale. Dopo una lunga guerra intestina nel
Medioevo, vinta dai Visconti di Milano, per la città iniziò un lungo periodo di prosperità testimoniata dal
Castello Visconteo (sede del museo archeologico) a cui farà però seguito un periodo di “soporifero
provincialismo” interrotto con la fondazione della Repubblica e Canton Ticino nel 1803. Bisognerà comunque
attendere il turismo di inizio Novecento, con i bellissimi alberghi in stile Belle-époque, per ridare vivacità a
Piazza Grande, la più suggestiva del Ticino con il suo susseguirsi di caffè e botteghe.Tra le manifestazioni, da
segnalare sicuramente il “Festival del film Locarno” che rende, anno dopo anno, Piazza Grande la "più bella
sala cinematografica del mondo".
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Ascona, per la varietà del paesaggio, il clima mediterraneo, un centro storico con musei, gallerie d’arte e di
antiquariato e la consolidata tradizione turistica, viene considerata la più esclusiva località climatica del lago
Maggiore.Vanta un patrimonio artistico e culturale fatto di memorie storiche medievali e rinascimentali.Tra
Ottocento e Novecento Ascona visse poi la sua più straordinaria esperienza culturale quando un gruppo di
persone, che propugnava il ritorno alla natura, si insediò sulla collina battezzandola “Monte Verità”. Attorno
a questo insediamento si sviluppò negli anni successivi un progetto culturale e spirituale che coinvolse
rivoluzionari, filosofi, scrittori, poeti, ballerini e pittori di fama internazionale. Tra i numerosi eventi culturali
spicca, a inizio estate, “JazzAscona”, uno dei maggiori jazz festival internazionali.

saputo conservare il suo fascino tipicamente ticinese, aggiungendovi opere d’arte raffinate. Un’escursione che parte
dal San Salvatore porta in basso al delizioso villaggio di Carona sul lago di Lugano vicino
a Morcote. Il circuito si completa in modo perfetto con un
rientro in battello fino in città.
Altre possibilità di escursioni
conducono al villaggio di pescatori di Gandria, sul Monte
San Giorgio o sul Monte Generoso, o al mondo lillipuziano di
Swissminiatur a Melide.

Mendrisio
Centro politico fin dal Medioevo, è il capoluogo del
distretto del Mendrisiotto. Reperti che vanno dall’epoca
neolitica a quella romana testimoniano la sua antica
origine. Il territorio comunale si estende fino a
raggiungere e sorpassare la suggestiva zona di Bellavista
sul Monte Generoso.
Il Comune comprende i quartieri di Mendrisio, Arzo,
Capolago, Genestrerio, Rancate, Salorino e Tremona.
Il Museo d’arte di Mendrisio (fondato nel 1982 negli
spazi di un antico convento) propone, da oltre un
ventennio, esposizioni dedicate a grandi maestri del Novecento. Inoltre l’antico
convento dei Serviti, sede del Museo, per il suo valore storico-architettonico è
inserito tra i monumenti di interesse nazionale. La chiesa di S. Giovanni (XVIII sec)
e l’oratorio della Madonna delle Grazie, con la preziosa lunetta attribuita a Giovanni
da Milano (metà del XIV sec), arricchiscono l’intero complesso che ruota attorno
al suggestivo chiostro con arcate (XVI-XVII sec).
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Estival Jazz Lugano
A Lugano (dal 30
giugno al 2 luglio) e a
Mendrisio (24/25
giugno).
Estival Jazz Lugano, “Il
più grande dei piccoli
festival”, di rinomanza
internazionale, è un
cocktail di jazz nelle
sue numerose tonalità,
unito a blues, pop, soul
funk, rock e world
music. Una serie di
concerti open-air
gratuiti, offerti alle
migliaia di appassionati
che gremiscono le
piazze di Lugano e di
Mendrisio, per
ammirare le
performance di grandi
artisti di fama
mondiale. È questa la
ricetta del successo di
Estival Jazz Lugano,
nato nel 1979 e
diventato ormai uno
degli appuntamenti più
importanti dell’estate
musicale in Europa.
Al jazz, delle prime
edizioni, si sono poi
affiancate proposte
musicali, con interpreti
provenienti da
moltissimi Paesi, che
hanno contribuito ad
aumentare il prestigio
e la fama di Estival Jazz
Lugano
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Lugano
La città più grande del Ticino,
oltre ad essere il terzo polo finanziario e un importante centro d’affari della Svizzera, è anche la città dei parchi e dei
giardini fioriti, delle ville e degli edifici religiosi.
Posto sulla riva nord del lago di
Lugano, il centro storico e pedonale della città, con i suoi
numerosi edifici in stile lombardo e i musei esclusivi, è una
meta molto apprezzata anche
per il clima sempre mite testimoniato dai numerosi parchi
come il Parco Ciani sulle rive
del lago. La passeggiata sul
lungolago è costeggiata dal
giardino del Belvedere ornato
di camelie e di magnolie, di
piante subtropicali e opere
d’arte moderne.
Dai monti San Salvatore e Brè,
che dominano Lugano, si ammira il magnifico panorama
sulla città, il lago e le montagne circostanti. Dal Monte Brè
un sentiero pedestre scende fino al villaggio di Brè, che ha

Arte e cultura
In Ticino, come in tutta la Svizzera, il patrimonio culturale è
notevole. Ci sono musei, collezioni private, esposizioni. Una
fucina di tendenze dell’arte e
della cultura. Proprio come la
“Scuola ticinese”, da decenni
sinonimo di architettura innovativa ed esigente, dove, “nel
confronto con il grandioso paesaggio e l’eredità culturale, i
migliori maestri ticinesi hanno
trovato un linguaggio formale
assolutamente originale e senza pari”.
In Ticino il classico “andar per
musei” può, dunque e decisamente, riservare piacevoli sorprese. Almeno una settantina,
tanti quanti sono i musei e le
gallerie d’arte. Da Airolo a
Chiasso l’offerta è talmente vasta che si possono personalizzare le proprie visite secondo i
più disparati criteri: per importanza, tema, locazione geografica e contenuti. A partire dal
museo del San Gottardo che

conserva tracce importanti di
quella che è la “Via delle Genti”.
Tracce del tempo che fu, anche
al museo civico e archeologico
di Locarno. A Bellinzona, Villa
dei Cedri ospita un’importante
collezione di pittori simbolisti e
realisti dell’area svizzero-lombarda. A Biasca la Casa Cavalier
Pellanda, risalente al 1586,
espone annualmente opere di
artisti locali contemporanei. A
Lottigna, nell’antica sede dei
Landfogti confederati, il Museo
di Blenio custodisce importanti
testimonianze etnografiche ed
ecclesiastiche della regione. Il
Museo Vela a Ligornetto è l’antica villa-atelier dello scultore
di fama internazionale Vincenzo Vela.
L’edificio ottocentesco, valorizzato dai restauri dall’architetto
Mario Botta, raccoglie ed espone una ricca collezione d’arte
dominata dalle opere del maestro ticinese. A Lugano spicca il
Museo Cantonale d’Arte, dove
famose opere d’arte moderna e

I siti Unesco del Ticino
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Il Monte San Giorgio. Ha ricevuto il riconoscimento di
Patrimonio mondiale naturale dell’Unesco nel 2003. Il San Giorgio
(1.097 m) regala una spettacolare veduta sulle Prealpi ticinesi e sul
lago Ceresio.
Nella sua roccia, il San Giorgio racchiude fossili ben conservati di una
fauna marina che risale all’Era delTriassico (245/230 milioni di anni fa)
quando l’attuale Mendrisiotto emergeva in parte da un bacino del
Tetide, il “Mediterraneo” di allora. Nel Museo di Meride si possono
osservare alcuni dei reperti più significativi.
I Castelli di Bellinzona. Preziose testimonianze
dell’architettura fortificata medievale dell’arco alpino
tutelati dall’Unesco dal 2000, i tre Castelli di Bellinzona
sorsero, per volere dei Duchi di Milano nel
Quattrocento, in un nucleo preistorico sulla collina di
Castelgrande. Si trattava di un imponente impianto
difensivo realizzato per sbarrare la valle del Ticino in
tutta la sua larghezza per arrestare l’avanzata dei
confederati svizzeri.

contemporanea rendono la collezione un luogo di sensazioni
imperdibili. A Montagnola il
Museo Hermann Hesse contiene testimonianze, pagine scritte, disegni e quadri dello scrittore e pittore tedesco che abitò
per metà della sua vita in Ticino, a Montagnola.
A Giornico si rivive l’antica Valle Leventina attraverso strumenti da lavoro, oggetti personali, ritrovamenti religiosi e
manoscritti nel paese che il 28
dicembre 1478 fu teatro della
celebre battaglia di Sassi Grossi. Inoltre vi sono particolari
musei tematici per chi è alla ri-

cerca di curiosità di ogni genere: dal museo del cioccolato di
Caslano a quello delle dogane
di Gandria, dal museo del vino
di Tenero a quello del caffè di
Balerna.

Eventi da non perdere
Lugano Festival (Lugano, fino al 27 maggio)
Con il maestoso “Primo concerto per pianoforte”
di Ciajkovskij, la “Nostra Orchestra”, diretta da Jon
Marin, maestro rumeno di fama internazionale, apre
Lugano Festival; solista il pianista russo Vadim Rudenko. Il programma si completa con due autentici
capolavori: l’enigmatica “Incompiuta” di Schubert e
le mutevoli variazioni brahmsiane.
Info: www.luganofestival.ch

Moon&Stars (Locarno, 8/17 luglio)
Per una decina di giorni il “salotto” di Locarno diventa un palcoscenico per grandi interpreti del pop
e del rock internazionale. Ogni anno, la rassegna offre una serie di concerti con stelle del firmamento
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musicale, nella cornice davvero spettacolare di piazza Grande gremita di migliaia di persone di tutte le
età. “Moon&Stars” rappresenta ormai una tappa
ambita nei tour di musicisti e cantanti, tanto che
molti l’hanno soprannominata “la Montreux del sud
delle Alpi”.
Info: www.moonandstarslocarno.ch
Blues to Bop (Lugano, 25/28 agosto)
Tradizionale evento di fine estate, capace di stuzzicare i palati degli appassionati di blues, jazz e gospel,
con proposte originali in un crocevia di stili fra tradizione e nuove tendenze. Ogni sera, quattro palchi
in altrettante piazze ospitano una cinquantina di
musicisti per oltre 40 concerti, con la possibilità per
il pubblico di scegliere, in ogni momento, tra le diverse proposte musicali.
Info: www.bluestobop.ch
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JazzAscona (Ascona, dal 23 giugno al 3 luglio)
Durante l’evento, tra l'incantevole Ascona e la città
americana di New Orleans corre un filo diretto che
le unisce in musica. Il borgo sul lago Maggiore ospita le magistrali performance dei migliori jazzisti internazionali. In cartellone oltre 200 concerti e più
di 400 ore di musica, con una quarantina di band
che suonano dal vivo spaziando dal jazz tradizionale di New Orleans a quello di Chicago, dallo swing
al mainstream, dal ragtime al gospel, con escursioni
nel blues, R&B, soul o nei ritmi latini e funky. Artisti
e band si esibiscono, di giorno, in bar, ristoranti e alberghi e, la sera, sui palchi del lungolago, trasformando Ascona in un puzzle di piccoli “jazz club”.
Info: www.jazzascona.ch

Istituto Agrario Cantonale di Mezzana

I.P.

L'Istituto Agrario Cantonale di Mezzana dal
1915 è un punto di passaggio obbligatorio per
chi desidera indirizzarsi verso una formazione
che consenta poi di trovare uno sbocco in una
delle professioni del mondo agricolo: agricoltore, avicoltore, orticoltore, frutticoltore, viticoltore. Scuola. L’istituzione di un centro per le formazioni del verde integra, alle originarie formazioni agricole, anche quelle di selvicoltore, giardiniere, fiorista e la formazione empirica del settore giardinaggio-orticoltura. Vengono organizzati corsi di formazione continua su frutticoltura e agricoltura in genere e, per i prodotti, in particolare su
vino e formaggi.
Azienda. L'azienda agricola annessa alla scuola adempie a una molteplicità di
funzioni che vanno ad aggiungersi al suo ruolo prioritario di supporto per le
formazioni agricole di base e per la formazione continua. L’idea guida è quella di trasformare l’azienda in polo del verde e portarla gradualmente ad assumere un duplice ruolo di locomotiva per la promozione agricola (azienda
modello) e di catalizzatore di progetti e iniziative di sviluppo nel settore dell’agricoltura. Ciò avviene sia attraverso lo sviluppo del settore produttivo e la
diversificazione delle attività (viticoltura, vinificazione, orticoltura, produzione
animale e trasformazione del latte), sia promuovendo adeguati servizi, in particolare quelli legati alle attività
seminariali e di comunicazione, all’immagine e alla qualità della produzione agro-alimentare ticinese.
Info: Istituto Agrario Cantonale di Mezzana - Via San Gottardo - 6828 Balerna/Mezzana
Tel. +41 (0)91 8166201- decs-sac.mezzana@edu.ti.ch - www.mezzana.ch

Bianco del Ticino DOC
Colli del Mendrisiotto
Merlot Ticino DOC
Bongio
Merlot Ticino DOC
Ronco
Merlot Ticino DOC
Viti
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Tel. 0041 (0) 91 8166201
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econdo i giardinieri ticinesi passeggiare
nel loro “piccolo” territorio è come fare
il giro botanico del mondo. E come dar lor
torto visto che, grazie a un clima molto
particolare e alle caratteristiche del terreno, qui si trovano piante provenienti da
ogni angolo dei cinque Continenti.
Di giardino in giardino, di parco in parco,
tutto il Ticino offre, in ogni stagione dell’anno, spettacoli floreali di grande fascino
e suggestione.
Sulle rive del lago di Lugano, ad esempio,
si affacciano due parchi lussureggianti: il
Parco San Grato a Carona e il Parco Scherrer a Morcote che è considerato uno dei
GO - Aprile 2011

parchi più affascinanti della Svizzera italiana. Visitandolo si ha l’impressione di entrare nel giardino delle meraviglie, un luogo dove arte, architettura e vegetazione si
sono fusi mirabilmente. Passeggiando tra il
fresco di caratteristici fusti prealpini, mediterranei ed esotici, si possono ammirare
sculture e creazioni artistiche (talvolta originali, talvolta imitazioni) ispirate a epoche e culture più o meno lontane. All’entrata del giardino due maestosi leoni marmorei accolgono il visitatore. Più oltre, statue Indù di elefanti e serpenti appaiono
quasi per incanto. Ancora più in là si scorge, protetta da un rigoglioso boschetto di
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Parchi e giardini

Parco degli ulivi
Situato a
Castagnola (a 200 m
da Villa Heleneum) su
un fianco del Monte
Bré, questo parco
naturale terrazzato si
estende su una
superficie di 20mila
mq. Sentieri e scalette
si inerpicano
attraverso ulivi e altre
specie tipiche della
macchia mediterranea
come cipressi, allori e
mirti.
Una passeggiata lungo
il pendio conduce al
vigneto del Comune
di Lugano dove sono
stati impiantati 2.400
vitigni di Merlot

bambù, la Casa del Tè siamese,
detta anche la “Casa delle
10.000 delizie”. Accanto sorge
un piccolo tempio egiziano.
Molti altri mondi si svelano ancora davanti agli occhi del visitatore lungo il percorso, in
un’eccezionale cornice di alberi di cedro, pini messicani,
canfore, magnolie cinesi, eucaliptus, azalee, palme e bambù.
Il Parco Botanico San Grato,
invece, si trova sull’Arbostora,
una collina che sovrasta il Ceresio. Si accede al parco percorrendo quello che viene comunemente chiamato il “Sentiero dei fiori”, che inizia dalla
vetta del Monte San Salvatore e
prosegue in direzione del parco
attraversando il nucleo di Carona. Nel periodo della fioritura si possono ammirare rodo-

dendri, azalee e camelie di tutti i colori, disposti in bellissime
aiuole lungo i comodi sentieri
del giardino.
Sempre a Lugano, si estende il
parco civico della città, Parco
Ciani, vero polmone verde e
meta di tranquille passeggiate.
I vialetti del parco si snodano
tra aiuole fiorite, statue e fontane, si insinuano tra i bei prati all’inglese e raggiungono
piazzette celate dalla fitta vegetazione. Lungo i percorsi si
possono ammirare alberi appartenenti a specie rare ed esotiche. All’interno di Parco Ciani
si ergono diversi edifici: la Villa, sede del Museo Civico di
Belle Arti, il Palazzo dei Congressi, la darsena, il Museo
Cantonale di Storia Naturale e
la Biblioteca Cantonale.
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I “giardini galleggianti” delle Isole di Brissago
L’Isola Grande, o di San Pancrazio, e l’Isola Piccola o di Sant’Apollinare, sono le due cime, che emergono dall’acqua, di una collina scolpita dall’erosione lungo l’antica linea spartiacque delle
valli del Ticino e della Maggia. Immerse nelle acque del Verbano,
che accumulano calore durante l’estate e lo restituiscono in inverno, protette dalla catena alpina e ricche di sole, le Isole di Brissago, con i loro “giardini galleggianti”, godono di un clima particolarmente mite, quasi subtropicale.
Il Parco Botanico delle Isole di Brissago.. Le Isole sono la
sede del Parco. Qui, coltivate in piena terra, si trovano circa 1.700
specie provenienti da Mediterraneo, Asia subtropicale, Sud Africa, Americhe e Oceania. Nel periodo di apertura del Parco al
pubblico (marzo/ottobre) vengono organizzate visite guidate anche individuali.
Info: www.isolebrissago.ch
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A Mendrisio si trova il Parco
Villa Argentina con i suoi vialetti che si intersecano nel parco
in stile inglese e dove fanno bella mostra di sé interessanti
esemplari di tassi, cedri, specie
pendule e pini neri. Nel Mendrisiotto, a Ligornetto, si trova
l’ottocentesca villa di Vincenzo
Vela (1820-1891), scultore di fama internazionale ed esponente
di spicco del verismo. Già nel
1898 Casa Vela venne inaugurata sede museale circondata da
un bel parco, originariamente
in stile formale italiano misto a
vigneti e frutteti, in seguito rimaneggiato in stile inglese, due
stili che ancora oggi si fondono
e lo caratterizzano.
A Locarno-Orselina si incontrano due parchi che, separati da
1.200 m di dislivello, sono però

collegati tra loro con mezzi di
risalita. Si passa quindi dalla vegetazione sub-tropicale del Parco di Orselina (detto del “Castello Bernese” in quanto attornia un curioso edificio che ricorda i castelli delle favole) a
quella alpina di Cardada caratterizzata da conifere e arbusti
di alta quota. Pioda e Rusca sono invece i giardini pubblici
della città di Locarno (ricavati
dal riempimento dell’antico
porto). Attualmente i Giardini
Rusca, che si presentano con
una struttura geometrica classica con aiuole regolari, ospitano alcuni esemplari di specie
ornamentali tra i più antichi
del territorio, mentre il Giardino Pioda presenta un andamento più sinuoso dove prosperano
diverse specie di palme.
A Bellinzona si incontrano i
Parchi dei Castelli (Castelgrande, Castello di Montebello e Castello di Sasso Corbaro) e il romantico Parco Villa dei Cedri
che si estende attorno attorno
all’omonima villa che ospita il
Museo Villa dei Cedri.

Parco Botanico del Gambarogno
Tra Piazzogna e Vairano, nella Riviera del
Gambarogno, sul dosso di una collina che sembra
tuffarsi nel lago, la perizia del vivaista Otto Eisenhut ha
creato, su una superficie complessiva di oltre 17mila
mq, un parco che contiene una miriade di piante: circa
mille qualità diverse di camelie e quasi altrettante di
magnolie, per non contare le azalee, le peonie e i
rododendri, attorniate da pini, ginepri, edere e abeti
esotici o rari in Europa.
Il parco. Sviluppato su un dosso e lungo le scarpate
degradanti, il parco è delimitato, su entrambi i lati, da
due corsi d’acqua. La visita è facilitata da alcuni viali
che attraversano le zone principali del parco mentre
numerose scalinate collegano i vari terrazzi.
Info: www.parcobotanico.ch
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Sentiero dell’olivo

Il sentiero si snoda
tra Grandia e
Castagnola in una
zona dalla bellezza
suggestiva arricchita
dalla presenza di
antichi oliveti. In Ticino
infatti crescono, da
centinaia di anni gli
uliveti più
settentrionali d’Europa
con numerosi
esemplari secolari
come il famoso “Olivo
del Carlin”.
Lungo il percorso,
lungo 7 km, sono state
collocate una ventina
di tavole didattiche
che raccontano la
storia e la coltivazione
dell’olivo con notizie
sulla storia, sulla
botanica, sulle olive e
sull’olio

U

n patrimonio naturale ragguardevole.
Montagne e vallate che aspettano solo di
mostrarsi in tutto il loro splendore per farsi
amare e rendersi indimenticabili. A pochi
chilometri dal confine italiano si apre un
mondo tutto da scoprire, luoghi dove immergersi, per relax o avventura. Qui le vacanze attive, e l’escursionismo in particolare, la fanno da padrone. Vacanze in bici, in
MTB, arrampicata, trekking, nordic
walking, river-rafting… e l’elenco può ancora continuare.
Pittoreschi sentieri, che serpeggiano sui
versanti delle montagne, che attraversano
vallate a volte tranquille a volte selvagge,
GO - Aprile 2011

che si immergono in boschi e castagneti,
che scavalcano torrenti e corsi d’acqua, che
costeggiano splendidi laghetti alpini, non
aspettano altro che di essere percorsi, assaporati.
Nella regione di Bellinzona e Alto Ticino si
incontrano la Valle Blenio e la Valle Leventina con Valle Bedretto e Riviera caratterizzate da alture boscose e paesini abbarbicati,
mentre lo sguardo viene catturato da favolosi panorami che occhieggiano su cime elevate. Mentre si sale i castagneti si diradano
per far posto alle conifere e, più su, i pascoli in quota. Ottima la rete escursionistica
(alcuni tratti sono consigliati solo ad escur-
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Escursioni per tutti

Strada degli Alpi
In Valle Bedretto c’è
un itinerario
panoramico (inizia
sull’Alpe di Pesciüm)
con vista sul Massiccio
del Gottardo.
È la “Strada degli alpi
Bedretto”
raggiungibile con una
funivia da Airolo.
La strada è molto
apprezzata dai
mountainbiker più
preparati a livello
tecnico

sionisti esperti) che consente di
camminare di paese in paese, di
rifugio in rifugio. Chi vuole risparmiare un po’ di energia può
utilizzare funicolari e funivie.
Una curiosità: in Valle Leventina c’è una delle funicolari più
ripide al mondo che porta fino
in cima al Ritom, grazie alla
quale si raggiunge Piora, una
valle alpina (1.800-2.000 m)
lunga circa 8 km che include
una ventina di laghetti; i maggiori sono quello artificiale del
Ritom, il lago Tom e il lago Cadagno nei pressi di quest’ultimo

sorge il Centro di Biologia Alpina di Piora.
In Valle di Blenio si trova l’Adula (3.402 m), la vetta più alta del
Ticino, raggiungibile in poco
più di 3 ore dall’omonima capanna (Capanna Adula). Nella
regione del lago Maggiore si
passa da parchi e giardini fioriti
influenzati dal clima mediterraneo del lago, ad ambienti tipicamente alpini. Si possono effettuare gite ed escursioni a: Cardada, il monte di Locarno, Ascona, alle colline e alle montagne
sopra Ronco/ Ascona, Brissago e
alla Riviera del Gambarogno. Di
grande interesse, per l’aspetto
originario che ha saputo conservare, il villaggio montano di
Indemini. Alcuni luoghi si possono raggiungere con piccole
funivie per poi proseguire ulteriormente magari per raggiungere il Monte Comino, Pila-Costa o il paesino di Rasa.
Merita una menzione la Valle
Onsernone, aspra e selvaggia,

Il Monte Generoso e il treno a cremagliera
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La montagna regina del Mendrisiotto è il Monte Generoso la cui
vocazione turistica risale alla fine dell’Ottocento. La vetta (1.704
m) è raggiungibile da Capolago con un treno a cremagliera.
Monte dalle origini marina e carsica, presenta interessanti
curiosità geologiche tra cui numerosi fossili, particolari grotte e
gallerie. Il substrato calcareo del Monte ha inoltre favorito lo
sviluppo di oltre 800 specie vegetali, alcune delle quali molto rare
se non addirittura uniche.
Alcuni sentieri conducono alla scoperta dei pianeti, altri alle
caratteristiche naturalistiche e geologiche della montagna.
Lasciando vagare lo sguardo verso sud, nelle giornate limpide, si
ammirano i laghi lombardo-ticinesi e si può osservare la Pianura
Padana fino all’Appennino. In vetta si trova l’Osservatorio
astronomico con il suo grande telescopio che consente di

sondare le profondità dell’universo.
Lungo il percorso il panorama spazia su importanti cime, dal Monte Rosa alla Jungfrau, dal Gottardo al Pizzo
del Bernina. Il ristorante e la terrazza panoramica permetteranno di godere della vista mozzafiato a 360°
gustando uno dei piatti prelibati di cucina nostrana preparati con amore dallo chef.
Info: tel. +41 (0)91 6305111 - www.montegeneroso.ch
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che ospita una foresta protetta
di abete bianco.
E poi c’è la più grande valle ticinese, la Vallemaggia, e la splendida Valle Verzasca.

Nella regione del Lago di Lugano, il Monte Brè e il San Salvatore, raggiungibili anche comodamente in funicolare, sono la
meta di piacevoli gite.

In Vallemaggia una fitta rete di sentieri (18, per un totale di 700 km, collegati alle limitrofe valli ticinesi di Verzasca, Leventina, Onsernone e Terre di Pedemonte e alle valli italiane di Antigorio e Formazza) consente di scegliere l’escursione più adatta alle proprie capacità e livello di preparazione atletica. In Bassavalle di particolare interesse naturalistico è tutta la parte alluvionale tra Avegno e Bignasco dove,
per lunghi tratti, scorre libero il fiume Maggia (una lunga “biscia” che serpeggia dal
ghiacciaio al lago, dai 3.300 m del Basodino ai 199 m di Ascona), con la presenza di facili percorsi che permettono di apprezzarne le ricchezze naturali e paesaggistiche, e la zona di Avegno con le sue belle spiagge
di sabbia, il pozzo sotto il ponte di Aurigeno, la lanca (stagno che si forma nei meandri morti di un fiume)
di Maggia. A chi è alla ricerca di qualcosa di particolare, da segnalare le cascate di Maggia e di Giumaglio, il
“Poz Bell” a Cavergno.
Notevoli sono le valli laterali (alcune delle quali si prestano ad impegnative escursioni in ambienti “selvaggi”
come in Valle di Coglio e Giumaglio Valle di Lodano): Rovana, con il villaggio Walser di Bosco Gurin, Lavizzara, con i suoi marmi bianchi, Mogno, con la chiesa di Mario Botta (costruita su base ellittica con il granito
e il marmo valmaggesi e il tetto in acciaio e vetro), Fusio presso il lago Sambuco e la Valle Bavona con la cascata (salto d’acqua di 80 m) di Foroglio (una nota curiosa: in Valle Bavona si produce moltissima energia
elettrica grazie alla presenza di tre centrali e tre dighe, ma le case non hanno l’energia elettrica) e la funivia
che consente di raggiungere Robiei (1.900 m), ai piedi del massiccio del Basodino (3.272 m), dove partono
i sentieri che raggiugono il passo del Cristallina (2.568 m), il ghiacciaio del Basodino e i laghetti alpini Nero,
Bianco, Matörgn e Sfundau.
Salendo da Cevio (capoluogo della Vallemaggia, è anche la sede del Museo Etnografico, ospitato in due palazzi borghesi del XVII sec, che, attraverso accurate esposizioni, propone un percorso storico-geografico ricordando in particolare l’industria della pietra ollare e l’allevamento della capra; accoglie reperti della necropoli romana di Moghegno del II-III sec) si raggiunge la Val Rovana con Linescio dove si stagliano i terrazzi, testimonianza della capacità della civilità contadina di sfruttare ogni spazio possibile, in questo caso per
coltivare segale e patate.
Sentieri di pietra. Nell’ambito del progetto “Vallemaggia pietraviva” sono stati realizzati dei percorsi
(“Avegno e la tinaia”, “Gordevio, ponti e lavatoi”, “Aurigeno e il Vanoni”, “Moghegno e la grà”, “Maggia, chiese e cappelle”, “Lodano e i vigneti”, “Coglio e l’ossario”, “Giumaglio e il suo nucleo”, “Cevio e gli argini”, “Boschetto, caraa e carasc”, “Cevio e i grotti”, “Linescio e i terrazzamenti”, Bosco Gurin e i Walser”, “Bignasco e
la luera”, “Cavergno e le sue terre”, “La Val Bavona e
la transumanza”, “La Val Calnègia tra dirupi e petraie”, “Brontallo e le stalle”, “Menzonio e l’oratorio”,
“Broglio e i gelsi”, “Rima e le torbe”, “Prato-Sornico
e le case signorili”,“Peccia e il marmo”,“Fusio e i mulini”) per la valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche, storiche e culturali di alcuni angoli caratteristici
del territorio.
La Via Crucis di Campo. Campo, uno dei villaggi
più belli del Ticino, presenta alcuni gioielli della cultura alpina settecentesca. Undici cappelle, costruite nella seconda metà del XVIII sec., uniscono le settecentesche case Pedrazzini alla chiesa parrocchiale.
Di particolare valore artistico l'oratorio di San Giovanni.
Info: Vallemaggia Turismo
tel. +41 (0)91 7531885 - www.vallemaggia.ch
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Vallemaggia: 18 sentieri, 700 km da percorrere

Camping Campofelice, vacanze all’aria aperta

I.P.

Sulle rive del lago Maggiore, in una magnifica zona all’interno dell’area protetta delle Bolle di Magadino, si distende il Campeggio Campofelice (5 stelle tra i meglio attrezzati della Svizzera). Le sue 860 piazzole, grandi e ben ombreggiate, dispongono di allacciamento elettrico (350 dispongono anche dell’allacciamento diretto all’acqua potabile, alla canalizzazione per lo scarico e alla TV via cavo). I sei servizi sanitari dispongono
di wc (anche per disabili), docce, zona nursery e lavanderia. E ancora: snack-bar, ristorante-pizzeria con grillroom, un supermercato con prodotti freschi di giornata, un negozio con attrezzature per il campeggio, Bar
Tenda, Chiosco Lago (aperto da metà maggio a metà settembre), Beach Office, posteggio rimorchi, WiFi su
tutta l’area.
Gli sport. All’interno del campeggio si possono praticare diversi sport. Ci sono 4 campi da tennis in terra
rossa (di cui 2 illuminati), una pista da BMX-MTB, un campo da calcio e uno da beach volley, una zona percorso vita, una pista finlandese, una pista di rampichino, l’acqua-park sul lago, minigolf, ping pong e bocce. Si
possono seguire lezioni e corsi di aerobica, canoa, arrampicata, calcio. Vengono organizzati tornei, attività
sportive e alternative.
Bambini. Per i piccoli ospiti vengono organizzate numerose attività: lavori manuali, laboratori, scuola di circo,
karaoke, tornei. A loro disposizione un castello gonfiabile e due parchi-giochi “Robinson”.
Pavillon. Una tensostruttura di 650 mq ospita manifestazioni, serate di musica e spettacolo, rappresentazioni che a volte coinvolgono, con entusiasmo, anche gli ospiti del campeggio. Uno
schermo gigante (6x4 m) viene utilizzato per proiezioni televisive in diretta e film.
Il porto e la spiaggia. La spiaggia, sabbiosa, è lunga più di 400 m.
Nel porto possono ormeggiare 130 barche. A disposizione degli ospiti un servizio di noleggio canoe singole, doppie o canadesi e piccole barche a motore.
Inoltre… Adiacente al campeggio si trova l’Hotel Garni Campofelice con 21 camere, 18 appartamenti di vacanza e un bungalow. Nell’area del campeggio si trovano 3 appartamenti di vacanza e un bungalow.
Info: Camping Campofelice
Via alle Brere 7 - 6598 Tenero
Tel. +41 (0)91 7451417 Fax +41 (0)91 7451888
camping@campofelice.ch - www.campofelice.ch
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Anche questa regione offre tante mete escursionistiche: Valle
Capriasca, Valcolla e Malcantone. Vero paradiso per rocciatori
i Denti della Vecchia in Valcolla.
Il Monte Tamaro regala suspence con il Parco Avventura.
Agli escursionisti allenati è dedicata la traversata dal Monte

Tamaro al Monte Lema.
Nella parte meridionale del
Canton Ticino, si incontra il
Mendrisiotto, un territorio dominato da vigneti di Merlot, una
buona, fertile terra ha infatti
permesso lo sviluppo della più
vasta area vitivinicola del Ticino. Agli amanti della natura e
delle sue meraviglie, il Mendrisiotto “regala” il Monte San
Giorgio, con i celebri fossili
preistorici protetti dall’Unesco,
e il Monte Generoso con esemplari animali e vegetali che risalgono all’ultima Era Glaciale.

Bolle di Magadino
Riserva naturale
che ospita specie
animali e vegetali
protette alla foce del
fiume sul lago
Maggiore.
Questo è il regno di
un vasto popolo di
uccelli stanziali e
migratori

Acqua e pietra, la Valle Verzasca

Info: Ente Turistico Tenero
e Valle Verzasca - tel. +41 (0)91 7451661
www.tenero-tourism.ch
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I viaggiatori del passato definivano la Verzasca come
una “valle horribilis”, un pregiudizio del tempo, tra Settecento e Ottocento, in cui i primi turisti-esploratori
incontravano questo territorio, austero e selvaggio.
Oggi il bello della Valle Verzasca è proprio questa sua
“personalità”, ambienti genuini e intatti. Il suo fiume, perennemente verde, accarezza rocce candide e modellate dal suo millenario fluire. Immergersi nelle sue pozze è un sogno nelle calde giornate estive.
Nuclei di case in pietra grezza, rustiche cascine, forni
affumicati, cappelle e affreschi del passato sono lì, immutati, ad attendere il visitatore che viene tentato anche da grotti e ristoranti per una sosta da dedicare agli
eccellenti prodotti tipici.
Alcuni sentieri conducono a maggenghi e alpeggi, alcuni abbandonati, altri ancora sfruttati, altri riutilizzati come
capanne per gli escursionisti. La regione, poi, offre la possibilità di praticare diversi sport, dai più tradizionali (percorso vita, bicicletta, equitazione, tennis…) a quelli più inusuali o estremi (bungee jumping, paracadutismo, gokart, palestra di bouldering) o acquatici (sci nautico, wakeboard, banana boat…).
Strada della Verzasca. Inizia a Gordola, sospesa tra
la forra cupa e i vigneti che fasciano la collina e
che si chiudono sul Sassariente, elegante triangolo roccioso.
Via Alta della Verzasca. Accessibile solo da montanari esperti, questa Via rappresenta un’indimenticabile avventura trekking.
Tenero. Nell’azzurro del lago Maggiore, il “Verbanus” dei Romani, si riflette Tenero. Un territorio
dalle molte occasioni per una vacanza attiva o di
quiete e relax.

Gole della Breggia
Il Geoparco delle
Gole della Breggia si
trova a Morbio
Inferiore. E’ un’area
protetta che
comprende la parte
inferiore della Valle di
Muggio, tra il ponte di
Castel San Pietro e lo
svincolo autostradale
di Chiasso. Si estende
su 65 ettari lungo il
corso del fiume
Breggia per circa 1,5
km. L’attività erosiva
del corso d’acqua ha
reso visibile un profilo
geologico di grande
importanza,
affioramenti che
coprono un arco di
tempo di 100 milioni
di anni.
Info: www.parcobreggia.ch

La Valle Onsernone è una delle
valli più suggestive e misteriose
del territorio del lago Maggiore.
Una “fama” dovuta alla presenza
di fitte foreste, spettacolari orridi e del fiume Isorno che, anche
se non particolarmente grosso,
a volte è molto impetuoso e in
diversi punti assume forme davvero fantastiche.
Per raggiungere la Valle Onsernone occorre percorrere una
strada tortuosa, costellata da
graziosi villaggi costruiti su terrazzi solatii, che si inoltra fino
al paese di Spluga.
Salendo, il paesaggio cambia e
acquista un fascino “selvaggio”
contraddistinto da montagne,
torrenti, cascate e splendide foreste. Lungo la strada i villaggi
si fanno più piccoli e, in qualche
modo, più “autentici”, quasi fos-
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Parco Avventura Gordola, pura adrenalina!

sero stati cristallizzati nel tempo, “dei veri gioielli architettonici e testimonianze viventi di
una storia secolare”.
A Loco/Vergeletto si vedono ancora oggi testimonianze dell’importante attività molitoria
presente in passato e che rappresentava una delle più antiche forme di sostentamento
della Valle. Sempre a Loco si
trova il Museo Onsernonese,
una raccolta etnografica, storica, di costume e artistica della
Valle che pone particolare attenzione ai temi dell’emigrazione, della lavorazione della
paglia e dei trasporti.
I.P.

ll Parco Avventura, integrato nell’area del
Centro sportivo di Gordola (a circa un’ora dal
confine italiano, nella zona del lago Maggiore), è
un parco acrobatico: 880 m da affrontare
sospesi tra gli alberi.
Il Parco Avventura è: 58 giochi e otto coefficienti
di difficoltà, un percorso pratica, un percorso
giallo con tyrolienne, un percorso verde facile,
un percorso celeste medio, un percorso blu
medio, un percorso rosso difficile, un percorso
nero impegnativo, un percorso nero “Plus”,
nove tyrolienne, un tyrolienne mega (150 m),
una buvette.
Sebbene all’interno del Parco vi sia un piccolo
percorso (“Giallo”) adatto anche ai bambini che
così si possono avvicinare in modo simpatico
alla natura, questa esperienza è particolarmente indicata dai 14 anni in su (minimo 1,40 m di altezza) anche
perché, dopo i primi approcci, sicuramente si vorrà affrontare questa sfida, in progressione sempre più
difficile, per mettere alla prova le proprie capacità e abilità.
Bisogna essere dotati di concentrazione e coordinazione, equilibrio e una certa forza fisica per sfruttare al
meglio cavi, piattaforme aeree in legno e cordame, per effettuare un tragitto tra gli alberi (senza alcun
pericolo, tutti i percorsi aerei devono essere effettuati obbligatoriamente con l’equipaggiamento di sicurezza:
imbragatura, corde sicurezza, moschettoni, carrucola e casco). Un’avventura che riporta alle origini. E
divertimento ed adrenalina sono assicurati!
Info: Parco Avventura - Via Tratto di Fondo 2a - 6596 Gordola
Tel. +41 (0)91 7452228 - www.parcoavventura.ch
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Ticino escursioni
Ad Airolo ci sono 650 km di
sentieri, l’ideale per gli escursionisti. Qui si incontrano la
“Strada degli alpeggi Bedretto”
e il “Sentiero Alto di Tremorgio”. Entrambi partono da Pescium e sono l’ideale per vedere da vicino la vita che si conduce negli alpeggi.
Attraversano pascoli dalla tipica vegetazione alpina composta
da rade abetaie, folti boschi e
romantiche vallette.
A pochi minuti dall’uscita autostradale di Faido sulla AiroloBellinzona, parte la funivia Faido-Piana Selva(700-1.100 m) al
termine della quale si incontra
un’azienda agrituristica con
grotto e vendita di prodotti nostrani. Dall’azienda si possono
effettuare delle belle escursioni
a piedi, cavallo o in MTB in Valle Piumogna.
Sulla montagna sopra Faido si
trova Carì (1.630 m) che regala

una bella vista sulla Media Leventina e sulla catena montuosa del Campo Tencia.
A Lumino si trova la Funivia
Pizzo di Claro. Dalla stazione di
arrivo si può seguire il “Sentiero delle sculture” (realizzato da
“artisti della motosega”) per arrivare alla Capanna Brogoldone
(1.910 m), custodita da maggio
a ottobre, che rappresenta il
punto di partenza per escursioni e traversate nella regione del
Pizzo di Claro.
A Mornera un sentiero, attraversando boschi di pini e larici
porta alla Capanna Albagno
(1.870 m) e a diverse possibilità
escursionistiche.
Nel comprensorio Curzùtt-San
Bernardo da segnalare la chiesa
di San Bernando e l’antico nucleo abitato di Curzùtt. In località Nara si trova la pista da
Downhill chiamata Black Wood
Line, è una pista rossa, lunga
3.3 km e con un dislivello di

Centovalli
Le Centovalli
prendono il nome
dalle innumerevoli valli
laterali che si aprono
sui suoi fianchi. Oggi,
come nel passato,
importanti luoghi di
transito da e per
l’Italia.
Immerse in un
paesaggio naturale di
straordinaria bellezza,
propongono agli
amanti della natura e
delle escursioni a piedi
numerossime
possibilità di svago.
Possono essere
raggiunte con la
Centovallina, treno
panoramico che
percorre la tratta
LocarnoDomodossola

Progetto del WWF, realizzato in collaborazione con
Mendrisiotto Turismo, il Sentiero Smeraldo si prefigge di far
scoprire agli escursionisti habitat naturali, specie di animali
minacciate e gli ambienti Smeraldo di importanza europea.
Il Sentiero Smeraldo si snoda a partire dalla Stazione FFS di
Mendrisio e attraversa le principali aree verdi del
Mendrisiotto, dal Monte San Giorgio alla Valle della Motta e
dal Parco delle Gole della Breggia fino al Monte Generoso.
Da qui si può proseguire fino a Caprino, e raggiungere
Lugano via lago, oppure chiudere il circuito scendendo a
Mendrisio attraverso i magnifici vigneti del Colle degli ulivi a
Corteglia.
Il trekking Smeraldo è “dolce” e permette di approfondire la
conoscenza di un territorio ricco di contrasti, una proposta
unica a livello cantonale, sia per il suo genere sia per la
ricchezza di contenuti naturalistici, rivolta agli amanti della
natura, dell’escursionismo, del nordic walking e del trekking di tutte le età, ai turisti in cerca di emozioni e sapori
genuini.
Info: Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio
Tel. +41 (0)91 6413050 - e-mail info@mendrisiottoturismo.ch - www.mendrisiottoturismo.ch
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Nove tappe per un “dolce” Sentiero Smeraldo

Dalla MTB alla bici da corsa, fino al downhill
Il Canton Ticino, con i suoi 2000 km2, è considerato il
“paradiso della bicicletta”. Dai ciclisti del tempo libero ai
tranquilli amanti della bicicletta, dagli appassionati di
mountain bike ai professionisti del ciclismo su strada, qui
trovano ciò che fa al caso loro. Piste ciclabili pianeggianti, ma anche pendenze superiori al 20%. Si può pedalare
lungo le sponde di laghi e fiumi, affrontare la salita in una
delle valli oppure pianificare bellissimi e impegnativi tour.
La rete di piste ciclabili misura in totale 175 km ed è in
gran parte integrata nell’asse nord-sud: da Airolo, ai piedi del Gottardo, fino a Chiasso, sul confine italiano. Due
diramazioni completano l’ampia offerta: quella che da
Bellinzona passa trasversalmente nel piano di Magadino
fino a Locarno e Ascona e quella in direzione di Mesocco (Grigioni di lingua italiana).
Le piste ciclabili sono segnalate e si trovano in gran parte su strade naturalistiche. Alcune delle principali attrazioni che si trovano lungo la pista ciclabile Airolo-Chiasso sono il Dazio Grande e la gola del Piottino a RodiFiesso, la chiesa romanica di S. Nicolao a Giornico, la cascata di S. Petronilla a Biasca, i Castelli di Bellinzona,
il Santuario della Madonna del Sasso a Locarno, le Isole di Brissago, la chiesa di S. Maria degli Angeli (di Mario Botta) sul Monte Tamaro, il Monte San Salvatore a Lugano, il Parco Botanico Scherrer a Morcote e il
Monte Generoso a Capolago. La regione offre agli sportivi più impegnati molte possibilità per allenarsi: dalle piane che costeggiano i laghi fino ai passi alpini. In pochissimo tempo, infatti, è possibile raggiungere passi
leggendari come il San Gottardo, (2.108 m), il Nufenen (2.478 m), il San Bernardino (2.065 m) e il Furka
(2.431 m).
BikeCard Ticino. I percorsi proposti offrono la possibilità di scoprire un’ampia scelta di attrazioni. La BikeCard è disponibile al prezzo di 39 CHF e permette ai ciclisti di viaggiare con FSS/TILO all’interno del Canton Ticino. Inoltre, l’offerta comprende l’utilizzo di una bici a noleggio, incluso il casco.
Info: www.bikecard.ch
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E-Bike. Nella Regione del lago Maggiore viene proposto un mezzo di trasporto ecologico, innovativo,
confortevole e adatto a tutti: la E-Bike, la bicicletta elettrica. Un simpatico veicolo, dotato di un motore elettronico di supporto, che consente di esplorare il magnifico territorio della regione in modo comodo e intelligente. Le E-Bike sono a disposizione per il noleggio presso gli sportelli
informativi dell’Ufficio Turistico del Lago Maggiore.
Info: tel. +41 (0)91 7910091
e-mail info@ascona-locarno.com
Percorsi ciclistici cronometrati.
Una rete di 40 itinerari cronometrati
(sistema Timtoo) con apparecchi di
misurazione, posti alla partenza e al
traguardo di ogni giro, che permettono un’identificazione immediata del ciclista e dei suoi tempi grazie a speciali
chip. Questo consente agli sportivi di
misurare e confrontare le proprie prestazioni. I tempi vengono inoltrati automaticamente al sito Timtoo ed integrati nella valutazione del giro ciclistico.
Info: www.timtoo.com
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Laghetti alpini
E poi ci sono loro,
i laghetti alpini che
punteggiano, in 130,
il Canton Ticino.
Un affascinante
patrimonio naturale
che si incontra in
pratica ad ogni
escursione.
Impagabile lo
spettacolo delle cime
che sembrano volersi
tuffare nelle loro
fresche acque.

va funivia (progettata dall’architetto Mario Botta), si arriva
a Cardada da dove, con la seggiovia Cardada-Cimetta si
giunge infine all’osservatorio
geologico. Da Bosco Gurin la
seggiovia Ritsberg porta a Rossboda (2.000 m). Un sentiero
ben marcato, in poco più di

Sport d’acqua
Si possono fare
immersioni, nuotare
nei laghi, pagaiare in
canoa, praticare
wakeboard.
E poi un’uscita in
barca a vela o, ancora
più tranquilla in
pedalò.
Per chi ama le
emozioni forti, c’è il
canyoning
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475 m. A Malvaglia, dalla stazione di arrivo della Filovia del
Monte Dagro, partono due itinerari: “Dagro, Ciavasch e
Monda”, il primo, “Dagro, Alpe
Prou, Alpe Ciou”, il secondo.
Da Locarno, con la funicolare,
si raggiunge la stazione di partenza di Orselina e, con la nuo-
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Sport e avventura, dove e quando sfidare i propri limiti
Downhill, paracadutismo, bungee jumping, bouldering, arrampicata
sportiva, parchi avventura, canyoning: sono solo alcune delle attività
proposte per sfidare i propri limiti, con un pizzico di sana follia.
Canyoning. Il canyoning, o torrentismo, è una disciplina sportiva che
prevede la discesa a piedi di impervi tratti di corsi d’acqua montani
dove gli “ostacoli” sono scivoli naturali, pozze, cascate che vengono
superati con l'ausilio di corde o effettuando tuffi, scivolate o passaggi
di arrampicata in discesa. Per praticare il canyoning è necessaria una
buona attrezzatura e un buon grado di preparazione; infatti i pericoli
ci sono e per questo è opportuno rivolgersi a Club sportivi
organizzati. Solo guide alpine autorizzate e adeguatamente formate,
grazie alla loro preparazione tecnica e alla conoscenza dei percorsi, possono garantire la massima sicurezza.
La geologia rocciosa dei fiumi ticinesi si presta perfettamente per questo tipo di sport. È praticabile in vari siti
della regione; luoghi come Cresciano e Lodrino (nella regione di Bellinzona), Valle Maggia, Valle Onsernone,
Centovalli o la Valle Verzasca sono tra i migliori in Europa.
Info: Canyoning Tours Ticino - tel. +41 (0)79 2693636
info@canyoningontours.ch - www.canyoningontours.ch
Rafting. Da Osogna a Bellinzona in gommone sul fiume Ticino per 15 km. Il clima mediterraneo e l'ottima
temperatura dell'acqua, rendono quest'escursione un'avventura ideale per una gita di classe o per le famiglie
alla ricerca di un'esperienza unica e senza pericoli grazie alla guida di un esperto e all'attrezzatura adeguata che
sarà fornita. Lungo il percorso si scoprono paesaggi meravigliosi.
Info: info@swissraft.ch - www.swissraft.ch
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Bouldering. Il bouldering, è una disciplina sportiva che si è notevolmente affermata negli ultimi anni anche
nel Canton Ticino. Senza l'utilizzo della corda di sicurezza, ci si arrampica su massi rocciosi di diversa grandezza,
unica protezione in caso di caduta sono i compagni (spotter) e dei materassi (crash pad) posti alla base del
passaggio. La maggior sicurezza, la vicinanza al suolo e le conseguenti condizioni psicologiche favorevoli, fanno
sì che arrampicando sui blocchi si superino difficoltà tecniche irraggiungibili ad altezze maggiori.
Il Ticino si pone come uno dei luoghi più interessanti a livello mondiale per la pratica di questa disciplina per
l’ottima qualità della roccia, la vasta scelta di passaggi di tutte le difficoltà, l'ambiente naturale di rara bellezza.
Cresciano, Chironico, il Passo del Gottardo, laValleVerzasca e laVal Bavona sono visitati annualmente da migliaia
di boulderisti provenenti da tutta la Svizzera, dalla vicina Italia e da tutta Europa. Arrampicatori di livello
mondiale hanno già visitato, e più volte, i siti ticinesi,
realizzando alcuni dei passaggi più difficili e più famosi al
mondo.
Info: info@crescianoboulder.ch www.crescianoboulder.ch (sito in costruzione)
“Goldeneye” Bungee Jumping. L’emozione di un
lancio dalla diga più alta d'Europa con il bungee jumping.
Questo è possibile in Val Verzasca, dall'altezza di 220 m
(dove sono state girate le scene del famoso film di James
Bond "Goldeneye" con Pierce Brosnan). Giunti alla
piattaforma predisposta per il salto, gli ospiti sono accolti
con un aperitivo di benvenuto. Lo stunt-team
dell'organizzazione offre quindi una dimostrazione di
bungee jumping con i salti più spettacolari. I più impavidi
possono provare l'emozione del salto. Il programma può
proseguire con un percorso a piedi, con soste dedicate a
giochi di squadra: gare di bocce, con la cerbottana, mini-olimpiadi. E concludersi infine con la premiazione in un
tipico grotto ticinese.
Info: tel. +41 (0)91 7807800 - tessin@trekking.ch - www.trekking.ch
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I Monti

un’ora di cammino, conduce fino al bellissimo laghetto della
Guriner Furka con vista sulla
Val Formazza e la cascata del
Toce.
Altre due belle escursioni sono:
quella che, da Locarno, porta a
Orselina, dove si può visitare il
Santuario della Madonna del
Sasso, e quella che porta a raggiungere il Monte Comino

(1.200 m) nelle Centovalli.
Sempre da Locarno, la funivia
San Carlo-Robiei porta ai piedi
del ghiacciaio del Basodino. La
bellezza del paesaggio è impreziosita da una flora a dir poco
eccezionale.
Serpiano vanta invece una terrazza panoramica che si affaccia su Morcote, sul lago di Lugano e le Alpi.

Monte Tamaro,
Monte Lema, Monte
Brè, Monte San
Salvatore (il “Pao de
azùcar del Ticino”),
Monte Generoso,
Monte Gambarogno,
Monte San Giorgio,
Monte Croce. Diversi,
ma accomunati da
bellezza e da
panorami
indimenticabili. Sui loro
fianchi si possono
percorrere.
rilassandosi, chilometri
e chilometri di sentieri
e altri percorsi di vario
genere e grado di
difficoltà

I luoghi migliori per osservare il panorama del lago
Maggiore sono sicuramente il Promontorio Paesaggistico
di Cardada e l'Osservatorio Geologico di Cimetta. Il
promontorio paesaggistico è una passerella che s'inoltra
fra le cime degli alberi del bosco sottostante e al suo
termine si apre su di una piattaforma sospesa nel vuoto
che proietta in un panorama a 180 gradi che offre una vista
indimenticabile sul lago Maggiore, le Centovalli e parte
della Valle Maggia. Nel punto più alto di Cimetta si trova
invece l’Osservatorio Geologico, dal quale si gode di un
panorama a 360 gradi su tutta la regione e le montagne circostanti. Da qui è possibile osservare la linea
Insubrica, ossia la faglia lungo la quale la Catena Alpina si separa nella parte settentrionale e in quella
meridionale. Dei tabelloni informativi spiegano le caratteristiche di questa linea e le tipologie di rocce che si
possono trovare nelle due diverse placche.
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Cardada e Cimetta, panorami ineguagliabili

Passo dopo passo

Per famiglie
Nella zona di Bellinzona e dell’Alto Ticino, le famiglie possono accompagnare i bambini ad
incontrare le marmotte, ad ammirare la flora alpina, a bere il
latte appena munto o ad assaggiare il formaggio d’alpe. E se
si incontrano mucche, capre,
pecore e altri piccoli animali, il
divertimento per i più piccini è

assicurato.
Su sentieri misteriosi si cercano nani e streghe. Si può imparare a mungere una mucca e a
cuocere il pane.
Ci sono località a misura di famiglia, con strutture adeguate
e servizi pensati proprio per i
più piccoli che troveranno corsi, laboratori, esperienze.
Un’esperienza davvero insolita,
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In molte località gli
itinerari a tema si
ispirano al motto
“learning by walking”
(impara camminando)
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certamente indimenticabile, è
quella del “Lama Trekking” (a
Iseo), una gita che offre la possibilità di passeggiare con i lama, accompagnati dal loro passo vellutato, per il soleggiato
Malcantone. Milan, Melo, Dave
e Mignon sono animali docili
da tenere alla briglia e si lasciano volentieri accarezzare il
manto.
Lama Trekking può essere
combinato con l’allevamento e
l’allenamento trekking dei lama, i lavori per la fattoria, la familiarizzazione con gli animali. Con i lama si possono percorrrere il “Sentiero del castagno” o il “Sentiero delle meraviglie” (info: www.malcantone.ch).
Da una curiosità, all’altra. Il
Museo Comico (presso Teatro
Dimitri a Verscio), inaugurato
nell’agosto del 2000, è un’iniziativa culturale della Fondazione Dimitri che ha visto la
realizzazione di un sogno di
lunga data del clown Dimitri.
Nel Museo sono esposti cartel-

loni, fotografie, strumenti musicali, oggetti, maschere, clown
ed elefanti di ogni tipo, sculture e giocattoli. Tutti gli oggetti
esposti hanno un legame diretto con il teatro comico, il circo
e la figura del clown. Il Museo
proietta inoltre i film dei maggiori comici, in particolare di
Grock, il re dei clown (info: tel.
+41 (0) 91 7961544, www.teatrodimitri.ch).

Lido di Locarno
Il Lido di Locarno,
modernissima
struttura in riva al lago
Maggiore, è un’oasi di
svago, sport e
benessere.Vasche
termali, piscine, scivoli
e giochi al coperto e
sulla spiaggia lacustre.
Info:
Tel. +41(0)917599000
www.lidolocarno.ch

A Locarno falconieri professionisti offrono la
possibilità di assistere a vere e proprie
rappresentazioni con i rapaci mostrandone le
acrobazie di volo, cercando anche di ridestare
l’interesse per l’arte della falconeria. Durante lo
spettacolo, il falconiere narra la storia della
falconeria e spiega l’importante ruolo dei rapaci per il mantenimento dell’equilibrio di tutto il nostro
ecosistema. Le rappresentazioni, vengono svolte con grande passione da parte dei falconieri. Fanno volare (nel
completo rispetto del loro naturale comportamento di volo senza sottoporre l’animale ad artificiosi
ammaestramenti) non solo falconi, ma anche aquile, gufi, poiane, avvoltoi e altri rapaci. Illustrano, durante lo
spettacolo, le particolarità e le caratteristiche delle diverse specie e descrivono i differenti habitat.
Lo spettacolo. In un ambiente rispettoso degli animali, l’evento offre la possibilità di vedere da vicino il volo
di falconi, aquile, gufi… Giornalmente da martedì a domenica, fino al 1 novembre 2011, rappresentazioni con
volo di rapaci e spettacolo d'equitazione spagnola della durata di 45 min.
Info: Falconeria - tel. +41 (0)91 7519586 - www.falconeria.ch
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La Falconeria e il mondo dei rapaci

E infine… un po’ di gusto
La cucina ticinese ha sempre goduto di un’ottima reputazione
All’inizio del XV sec., Maestro
Martino (originario della Valle di
Blenio) era il cuoco degli Sforza
(Ducato di Milano).
Da sempre, il Ticino è terra di
cuochi famosi. Uno di loro, Joseph Favre (che alla fine del XIX
sec. ha diretto il Park Hotel di
Lugano), ha fondato l’“Académie
Culinarie de France”. Anche nelle più rinomate guide culinarie,
spiccano vari nomi legati al Ticino. Ma la gastronomia ticinese
significa in primo luogo una valorizzazione permanente dei
prodotti regionali, siano essi
verdure, carni o pesci. Queste
delizie si possono gustare ovunque: sia nei grandi ristoranti sia
nei locali più rustici, come grotti, osterie o canvetti.
Il grotto
È una tipica costruzione ticinese. Spesso si tratta di un edificio
poco vistoso, situato in una zona
tranquilla un po’ discosta e dotato di un grande terrazzo om-

breggiato dove vengono servite specialità casalinghe come
salumi, polenta, funghi, coniglio… A ciò
si aggiungono squisite varietà di formaggio, la torta di
pane e le pesche al
vino. Il formaggio, e
in particolare i formaggini, fanno parte delle perle
gastronomiche di questo Cantone. Ovunque esiste la possibilità
di gustare un formaggino condito con un po’ di pepe fresco dal
macinino e qualche goccia di
olio d'oliva. Lo "Zincarlin", variante del classico formaggino, è
invece aromatizzato con prezzemolo finemente tritato, aglio e
pepe.
La viticoltura
Un “arricchimento” che trasforma il paesaggio ticinese in un
ameno giardino, oltre a garantire prodotti enologici di qualità
impeccabile. I vini ticinesi sono
il risultato di un’arte praticata
già da oltre un secolo.

Gastronomia
Una tra le più
importanti ricchezze
del Ticino è
sicuramente la sua
produzione enogastronomica.
Prodotti sani e genuini
provenienti
direttamente dal
territorio e realizzati
grazie ad antiche
tradizioni locali.
Un'offerta dai mille
sapori capace di
coniugare tradizione e
modernità in ogni
piatto e in ogni
bicchiere.
www.gastronomia.ticino.ch

Situata in un ampio parco realizzato alla fine dell’Ottocento, la piantagione del tè del Monte Verità ad Ascona
è composta da circa mille piante di Camelia sinensis. La sua foglia serve come materia prima sia per il tè
verde sia per quello nero. Al Monte Verità viene coltivato un tè verde non fermentato, che racchiude virtù
salutari assolutamente eccezionali.
La visita inizia dal “sentiero del tè”, disegnato seguendo i dettami della filosofia giapponese, che guida i
visitatori attraverso le tappe della cultura del tè, fino alla “Casa del tè”. A metà percorso, il visitatore incontra
il padiglione quale luogo dedicato alla quiete e al raccoglimento. Costituisce la “sala d’aspetto” prima della
cerimonia del tè. Accanto al padiglione si trova il giardino Zen: ogni singola pietra ha un significato, mentre i
“segni” sulla sabbia sono un'attività meditativa. I costruttori della Casa la battezzarono, 50 anni fa, con il nome
tradizionale di “Loreley" in quanto collegata alla storia del Monte Verità.
Dal giugno 2006 ospita la “Casa del tè” giapponese con due grandi locali: la sala giapponese, dove hanno
luogo regolarmente le rituali cerimonie del tè e altri eventi in tema di cultura giapponese, e il laboratorio,
che ripercorre la storia millenaria del tè e che ospita la lavorazione delle foglie di tè.
Info: Fondazione Monte Verità - tel. +41 (0)91 7854040 - www.monteverita.org
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L’insolita piantagione di tè del Monte Verità ad Ascona

Info utili
Svizzera Turismo
Tel. 00800 100 200 30
(numero gratuito)
Tel. 02 76317791 (da cellulare)
e-mail info@myswitzerland.com
www.svizzera.it
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Ticino Turismo
Via Lugano 12
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 8257056
e-mail info@ticino.ch
www.ticino.ch

Ente Turistico del Mendrisiotto
e Basso Ceresio
Tel. +41 (0)91 6413050
e-mail info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch
Ente Turistico Tenero
e Valle Verzasca
Tel. +41 (0)91 7451661
e-mail info@tenero-tourism.ch
www.tenero-tourism.ch
Gambarogno Turismo
Tel. +41 (0)91 7951866
e-mail info@gambarognoturismo.ch
www.gambarognoturismo.ch

Bellinzona Turismo
Tel. +41 (0)91 82521 31
e-mail info@bellinzonaturismo.ch
www.bellinzonaturismo.ch

Leventina Turismo
Tel. +41 (0)91 8691533
e-mail info@leventinaturismo.ch
www.leventinaturismo.ch

Biasca e Riviera Turismo
Tel. +41 (0)91 8623327
e-mail info@biascaturismo.ch
www.biascaturismo.ch

Lugano Turismo
Tel. +41 (0)91 9133232
e-mail info@lugano-tourism.ch
www.lugano-tourism.ch

Blenio Turismo
Tel. +41 (0)91 8721487
e-mail info@blenioturismo.ch
www.blenio.com

Malcantone Turismo
Tel. +41 (0)91 6062986
e-mail info@malcantone.ch
www.malcantone.ch

Ente Turistico Lago Maggiore
Tel. +41 (0)91 7910091
e-mail info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com

Vallemaggia Turismo
Tel. +41 (0)91 7531885
e-mail info@vallemaggia.ch
www.vallemaggia.ch
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