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Scegli tra le diverse regioni quella 
ideale per le tue vacanze.

 MENDRISIO e dintorni, dove puoi 
passare divertenti giornate perden-
doti tra colline e vigneti oppure sco-
prendo il magnifico parco delle Gole 
della Breggia, ma anche programma-
re gite culturali visitando musei e siti 
archeologici all’aria aperta.

 LUGANO e l’area circostante tra 
arte, cultura ma anche shopping e lo-
cali; una regione ideale per chi cerca 
il perfetto mix tra città e natura.
Non si può dimenticare la visita in 
una delle cantine vitivinicole della 
regione o in uno dei "grotti" o risto-
ranti tipici, che sapranno accogliere 
anche gli amanti della buona cucina 
più esigenti.

 REGIONE BELLINZONA E VALLI, 
una vera e propria regione che si di-
vide tra storia e natura, con i famosi 
castelli patrimonio dell’UNESCO, ol-
tre agli splendidi paesaggi selvaggi 
tra le valli dell’alto Ticino. 

 LA ZONA DEL LOCARNESE, con i 
bellissimi paesaggi del Lago Maggio-
re, del Ghiacciaio del Basodino e del-
le splendide valli, oltre ai moltissimi 
campeggi dove passare divertenti 
giornate in compagnia.

A due passi da casa, 
il Ticino è il posto 
ideale per te! 

In Ticino tutte le stagioni presentano 
eventi e attività adatte a ogni esigen-
za: in primavera puoi percorrere gli 
incantevoli sentieri immersi nella 
natura più selvaggia, mentre in esta-
te i camping ospitano tanta gente in 
cerca di compagnia e divertimento. 
In autunno puoi passeggiare tra le 
vie delle splendide città del canto-
ne, mentre l'inverno ti permette di 
approfittare delle cime montane per 
lunghe giornate all'insegna della 
neve e degli sport invernali. 
Nella Svizzera italiana è vacanza tut-
to l’anno! L'autenticità della cucina lo-
cale, l'arte e l'architettura (con archi-
tetti di fama mondiale come Mario 
Botta, Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi, 
Livio Vacchini e Ivano Gianola) sono 
di casa in Ticino.

Raggiungere il Ticino in automobile 
è molto semplice grazie all'asse auto-
stradale nord-sud che da Milano por-
ta, passando dal massiccio del San 
Gottardo, al di là delle Alpi.
Muoversi in Ticino in treno sta di-
ventanto più semplice, grazie all'a-
pertura  della Galleria di base del 
Ceneri dimezzando i tempi di per-
correnza tra le varie città di Lugano, 
Bellinzona e Locarno e collegando in 
modo pratico e veloce il lago Ceresio 
al lago Maggiore e ai Castelli di Bel-
linzona.
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Aveva suscitato clamore e grande attenzione 
mediatica quattro anni fa il video girato da un 
famoso videomaker e fotografo italiano che 
riprendeva con immagini stupende le acque 
cristalline del fiume Verzasca, nel Canton Ti-
cino, diventato poi virale sulle principali piat-
taforme social, in particolare del nord Italia. 
Scenari che per la loro straordinaria bellez-
za vennero paragonati a quanto si può vede-
re alle Maldive. Furono tanti i turisti che si la-
sciarono convincere dal video e che decisero 
di andare ad ammirare quei luoghi. 
La notizia più bella è però che il Canton Ticino 
è ricco di posti simili. Non ci sono solo quelle 
che furono denominate “le Maldive di Milano”. 
Con i suoi fiumi, i suoi laghi, le sue montagne 
il Ticino è tutto da scoprire a da ammirare, e 
le possibilità per rinfrescarsi in acque limpide 
e cristalline sono molteplici su tutto il territo-
rio cantonale!
Il tutto in piena sicurezza, sia per quanto ri-
guarda il rispetto delle normative legate al 
coronavirus, sia per quanto attiene le regole 
di comportamento quando si entra in un cor-
so d’acqua, quando si fa il bagno in un lago, 

La prudenza fa la differenza

www.acquesicure.ch

durante un’immersione o quando si pratica il 
canyoning. Proprio su questo punto – la si-
curezza – il Dipartimento delle istituzioni del 
Canton Ticino lancia anche nel 2021 le sue 
campagne di sensibilizzazione, per prevenire 
i rischi di eventuali incidenti. Insomma: gode-
re delle bellezze (e delle prelibatezze!) del ter-
ritorio in tutta sicurezza! 
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Nata venticinque anni fa per soddisfare le esi-
genze di mobilità della popolazione del Ticino e 
del Moesano, la Comunità tariffale Arcobaleno 
propone soluzioni di viaggio che siano al livello 
dei più alti standard di settore, permettendo a un 
numero sempre maggiore di utenti di spostarsi 
in libertà e comodità. 
Per chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico, Ar-
cobaleno è la scelta giusta per risparmiare sia 
tempo sia denaro rispettando altresì l’ambiente. 
Gli abbonamenti disponibili per la durata setti-
manale, mensile o annuale, sono perfetti per chi 
viaggia regolarmente. Le possibilità di rispar-
mio non mancano anche per chi necessita del 
trasporto pubblico in modo meno regolare. La 
carta giornaliera permette di muoversi tutto il 
giorno liberamente al prezzo di un’andata e ritor-
no. Inoltre, la carta per più corse e la multi carta 
giornaliera permettono di beneficiare di 6 corse, 
rispettivamente 6 carte, al prezzo di 5. 
Nell’assortimento dei prodotti della Comunità 
tariffale Arcobaleno sono stati introdotti oltre ai 
biglietti transfrontalieri anche gli abbonamenti 
mensili e annuali giovani e adulti. 
Per quanto riguarda i vantaggi per gli abbonati 
Arcobaleno, il programma fedeltà consente agli 

Arcobaleno, dal 1997 
la vostra soluzione 
di mobilità sostenibile

abbonati annuali di beneficiare di sconti esclusi-
vi presso oltre 40 partner selezionati.
I biglietti Arcobaleno sono ottenibili anche tra-
mite app. Grazie al comodo servizio di mobile 
ticketing potete acquistare e conservare i vostri 
biglietti direttamente nell’app Arcobaleno. È an-
che possibile viaggiare consultando con facilità 
gli orari o ricercando le fermate più vicine a voi. 
Gli abbonamenti mensili e annuali sono carica-
ti sulla comoda tessera SwissPass. Gli abbo-
nati hanno la possibilità di ricevere dei pratici 
pro-memoria via e-mail o sms sulla validità del 
proprio abbonamento, nonché di gestire le pro-
prie informazioni online tramite un login perso-
nalizzato.

Comunità tariffale Arcobaleno
info@arcobaleno.ch
www.arcobaleno.ch
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La Regione da Scoprire si prepara a 
“sbocciare” e dando spazio ai colori 
della natura primaverile per risve-
gliare l’interesse dei propri ospiti, pro-
ponendo un bel ventaglio di proposte 
per tutti i gusti: dallo sport all’arte, 
dalla cultura agli eventi, dalle monta-
gne alla magia dei villaggi a lago, che 
diventano mete preziose per passeg-
giate davvero speciali.

Con l’arrivo della bella stagione gli 
amanti dello sport e delle attività 
all’aria aperta avranno modo di ap-
profittare di magnifiche escursioni e 
trekking percorrendo i sentieri delle 
montagne della Regione, dal Monte 
Generoso al Monte San Giorgio, at-
traverso un comprensorio che vanta 
una rete cantonale di sentieri lunga 
ben 350Km, che tocca 17 comuni. La 
Regione è attraversata anche da due 

importanti itinerari escursionisti-
ci nazionali (presentati anche sulla 
piattaforma digitale di Svizzera Mo-
bile), il percorso numero 7, il percorso 
numero 2 e altri due percorsi loca-
li, 635 sul Monte Generoso e 636 sul 
Monte San Giorgio.
Per gli escursionisti più esperti e at-
trezzati, nella regione Mendrisiotto 
e Basso Ceresio è presente anche il 
primo sentiero alpino del Sottoce-
neri, La Variante, conosciuta anche 
come Sentiero Gianola, che si snoda 
fra Rovio e la Vetta del Monte Genero-
so e che, data la natura del percorso, 
si raccomanda di percorrere unica-
mente in salita. Altrettanto interes-
santi sono gli itinerari didattici dedi-
cati alla Paleontologia, alla Geologia e 
al tema del Merlot che sono presenti 
nella regione.
Per i fans delle avventure su due ruo-

La Regione 
da scoprire
Tra sport, arte, eventi e cultura 
per una nuova e indimenticabile 
stagione 2022

Monte San Giorgio. 
©Jacques Perler
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te, inoltre, dal 2017 nel Mendrisiotto 
è fruibile una piccola proposta di un 
percorso di 33 km di tracciato che 
corre lungo il Laveggio. Grazie alla 
proficua collaborazione con il noto 
sportivo paralimpico Murat Pelit, sul 
Monte San Giorgio, i biker potran-
no inoltre cimentarsi nel singolare 
percorso inaugurato “Murat Pelit” 
nel 2020 che propone anche a coloro 
che hanno una disabilità motoria di 
svolgere un’attività ricreativa all’aria 
aperta e praticare uno sport. Facil-
mente percorribile con bike speciali a 
tre ruote, può essere utilizzato anche 
da persone normo dotate che vor-
ranno sperimentare un’esperienza 
diversa. Con partenza dall’Hotel Ser-
piano, il nuovo percorso circolare di 
5 km, che si snoda prioritariamente 
nel bosco ed è percorribile, in piena 
sicurezza, in circa 45 minuti, offre la 
possibilità d’immergersi nella splen-
dida natura e nei paesaggi offerti dal 
Monte San Giorgio, Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità UNESCO. 
Con l’arrivo della stagione calda, 
a partire dal mese di giugno, sono 
inoltre previste le aperture dei diver-
si lidi comunali della Regione, che 
permetteranno di rigenerarsi e rilas-
sarsi anche dopo giornate d’intensa 
attività alla scoperta del territorio. 
La Regione del Mendrisiotto rappre-
senta dunque una meta ideale per 
vacanze sportive all’insegna del mo-
vimento e della vita all’aria aperta e 
nel 2022 ospiterà anche alcuni eventi 
sportivi di grande richiamo quali la 
tappa Quinto – Novazzano del Tour 
de Suisse (16 giugno 2022), il cam-
pionato di canottaggio Lake Lugano 
Rowing (9-10 aprile 2022) nel golfo di 
Capolago – Riva San Vitale e le gare 
di corsa in montagna rappresenta-
te dalle iconiche Generoso Trail (23 

ottobre 2022), San Giorgio Trail (25 
settembre 2022) con i diversi eventi 
collaterali che ne derivano, quali la 
Generoso Walking (22 ottobre 2022) e 
la San Giorgio Walking (25 settembre 
2022), passeggiate panoramiche non 
cronometrata e non competitive per 
chi non corre ma vuole mettersi alla 
prova in uno scenario unico. Queste 
manifestazioni semi-agonistiche at-
tirano il pubblico sportivo ed appas-
sionato e hanno riscosso un grande 
interesse sin dalla prima edizione. 
Da quest’anno, i nostri amici a quat-
tro zampe avranno inoltre modo di 
partecipare alla Dog Trail, dedicata 
proprio a coloro che intendono cor-
rere accompagnati dal proprio fida-
to cane. Le iscrizioni per la Quarta 
Edizione delle gare di Trail running 
del Mendrisiotto sono aperte e rap-
presentano allo stesso tempo un in-
teressante modalità per allenarsi e 
mettersi alla prova, approfondendo la 
conoscenza di questo splendido terri-
torio. In ogni caso, le opportunità per 
prepararsi alle gare sono garantite da 
subito!

Cascata del Botto, Rovio. 
© Pirmin Föllmi
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D’altro canto, coloro che amano com-
binare lo sport alla cultura, resteran-
no sbalorditi dall’ampia scelta di atti-
vità ed esperienze culturali presenti 
in questa terra di artisti e tradizioni 
viventi. Ci sono musei per tutti i gusti, 
per grandi e piccini, inoltre le possibi-
lità di svolgere visite guidate organiz-
zate o autonomamente con un’audio-
guida non mancano di certo. Per gli 
amanti della scultura e dei grandi ar-
tisti del passato risulteranno imper-
dibili una visita al Museo Vincenzo 
Vela e della Pinacoteca. Per gli aman-

ti della tradizione che apprezzano 
riscoprire luoghi e abitudini di un 
tempo sarà importante considerare 
una visita al Museo Etnografico della 
Valle di Muggio e al Museo della Ci-
viltà Contadina. Altrettanto intrigan-
te si presenta il tema delle proposte 
culturali sostenute da esperienze di 
realtà aumentata che possono essere 
sperimentate al Museo dei fossili del 
Monte San Giorgio, dove è possibile 
non nuotare nel Mare della Tetide e al 
Parco Archeologico di Tremona, dove 
è possibile camminare lungo i viot-
toli dell’antico villaggio medievale 
indossando dei comodi occhiali 3D. 
Due esperienze che permetteranno 
di scoprire molto e soprattutto di im-
parare divertendosi grazie all’uso di 
una tecnologia a dir poco innovativa.

IL MENDRISIOTTO È TERRA 
DI CULTURA
Prosegue fino alla fine del 2022 an-
che la Triennale di Maroggia 2022, 
tra strada e Street Art, una mostra 
diffusa con opere di street artist loca-
li e internazionali, di fama ed emer-

Questa regione 
vanta ben 

due patrimoni 
riconosciuti 

dall’UNESCO: 
sarà importante 

considerare 
di organizzare 

delle visite 
guidate

© Triennale di Maroggia

Parco Archeologico Tremona 
© Jacques Perler
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genti che offrirà una panoramica 
sulla varietà espressiva che si può 
trovare oggi sotto il cappello della 
StreetArt. Altre esposizioni intriganti 
potranno indurre a delle visite anche 
al Museo d’Arte di Mendrisio, al Tea-
tro dell’architettura di Mendrisio, al 
m.a.x. Museo di Chiasso. Ricordan-
do che questa regione vanta ben due 
patrimoni riconosciuti dall’UNESCO, 
sarà importante considerare di or-
ganizzare delle visite accompagnate 
da guide per scoprire il valore della 
tradizione vivente delle Processioni 
Storiche della Settimana Santa (che 

si svolgeranno il 14 e 15 aprile 2022). 
Queste Processioni sono traman-
date di generazione in generazione, 
ma durante tutto l’anno è possibi-
le visitare il Museo del Trasparente 
per cogliere la specificità di queste 
opere translucide che hanno contri-
buto a renderle uniche nel loro ge-
nere. Chiese e palazzi di pregio sono 
presenti ovunque. Tra i più partico-
lari segnaliamo la Chiesa Rossa, la 
Chiesa di Santa Croce e il Battistero 
romanico, il Santuario di Santa Ma-
ria dei Miracoli, la Chiesa di San Vi-
gilio, la Chiesa di San Carpoforo e la 
Chiesa di San Giovanni Battista … e 
ancora le antiche cantine di Mendri-

sio, la torre dei forni del Percorso del 
Cemento, Villa Argentina, i mulini di 
Bruzella, Ghitello, Daniello e la Tana. 
Durante la bella stagione, sono inoltre 
disponibili le Degustazioni e visite 
in cantina del sabato, rese possibile 
grazie alla proficua collaborazione 
tra Mendrisiotto Turismo e i vitivini-
ficatori locali, e a fine estate gli ospiti 
della Regione avranno l’opportunità 
di cimentarsi nei panni dei braccian-
ti vendemmiatori, prendendo parte 
all’antica arte della Vendemmia in 
un’esperienza turistica autentica e a 
stretto contatto con il terroir.
Sport e cultura a parte, la Regione 
del Mendrisiotto è ricca di appunta-
menti enogastronomici quali Canti-
ne Aperte (dal 21 al 22 maggio 2022), 
un’occasione unica per conoscere 
i produttori e i loro segreti, lascian-
dosi contagiare dalla passione che 
mettono nel produrre vini di qualità; 
etichette che hanno elevato il Canton 
Ticino a terra di eccellenza enologi-
ca. Parallelamente, a inizio maggio, 
torna anche la Mangialonga, la ma-
nifestazione enogastronomica più at-
tesa e maggiormente legata al territo-
rio, ai suoi prodotti ed ai suoi attori.La 
Regione da Scoprire è la regione più 
mediterranea della Svizzera ed è una 
regione che ama raccontarsi piano 
piano. Se vai di fretta, non la noterai… 

OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio
Via Angelo Maspoli 15
CH - 6850 Mendrisio
www.mendrisiottoturismo.com
Infopoint Mendrisiotto Turismo
Stazione FFS Mendrisio - FoxTown Mendrisio



Un esperienza  
per tutta la famiglia

Vieni a trovarci
a Mendrisio!

La più grande 
collezione europea 
di modellismo
ferroviario.

Via Stefano Franscini, 24  
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 04 00 
galleriabaumgartner.ch 
info@galleriabaumgartner.ch

Orari d’apertura
Mercoledì, Sabato 
Domanica e Festivi 
 
09:30–17:30

2’300 m2

di superficie

2’500 m
di bianri

4’000
modelli
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Grotto San Martino gestito con passione ed en-
tusiasmo da Flavio “Mamo” Quadranti dall’ago-
sto del 2006. L’offerta gastronomica compren-
de, oltre alla cucina nostrana, carni alla griglia 
a carbonella e specialità di stagione, accompa-
gnati da un’ampia scelta di vini locali ed esteri.
Il Grotto San Martino si trova a Mendrisio, alle 
pendici del Monte Generoso, in una caratteristi-
ca zona denominata “Cantine”, facilmente rag-
giungibile a partire dallo svincolo autostradale 
di Mendrisio o dalla strada cantonale.
Dispone di due accoglienti sale da 30 rispettiva-
mente 40 coperti. Durante la stagione estiva, ol-
tre all’ampio terrazzo panoramico con 80 coper-
ti, è pure a disposizione un fresco Grottino da 20 
coperti.
A richiesta si organizzano buffet, cene azienda-
li, matrimoni, o qualsiasi altro tipo di evento sia 
grotto che come formula catering.
Da non perdere nel periodo autunnale e inverna-
le la nostra chinoise.

Grotto San Martino,
il gusto del Ticino

Grotto San Martino
Viale alle Cantine 30
6850 Mendrisio
Riservazioni
Tel.+41 91 646 53 12
Giorno di riposo: martedì
Orari di apertura
Mezzogiorno 11.30 - 14.00 (chiusura cucina ore 14.00)
Sera 17.30 – 24.00 (chiusura cucina ore 22.00)
info@grottosanmartino.ch
www.grottosanmartino.ch
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La Regione del 

Luganese
Natura, lifestyle, cultura ed eventi

Dal lago alla montagna, dall’ambiente 
mediterraneo con l’eccellente enoga-
stronomia, all’esclusivo calendario 
culturale e di eventi. Tutto questo e 
molto di più ti aspetta nel vero sud del-
la Svizzera.

La regione del Luganese con il suo lago, 
le sue bellezze naturalistiche, le diverse 
attrazioni e il suo clima mediterraneo, 
offre tanti motivi per soggiornarci. La-
sciati sorprendere dai suoi panorami 
mozzafiato, dalle molteplici esperienze 
da vivere, dall’ampia offerta culturale 
e di eventi, e dalla raffinata gastrono-
mia.
Lugano offre tutti i vantaggi di una 
città cosmopolita mantenendo però 
il suo spirito di cittadina a misura 
d’uomo. Il centro cittadino è fatto di 
romantici vicoli e affascinanti piazze 
come la piccola e caratteristica piaz-
za Cioccaro o la centralissima piazza 
della Riforma che con i suoi ristoranti 
e caffè è il salotto della città. Le cele-
bri via Pessina e via Nassa, invece, 
sono le arterie principali della vita 
commerciale e sociale della città.
L’offerta culturale dei musei e il fitto ca-

lendario di eventi costituiscono un in-
sieme attraente: culla di grandi artisti, 
Lugano è ancora oggi teatro di espo-
sizioni di ogni genere. Tra i principali 
centri culturali da visitare vi sono il 
LAC Lugano Arte e Cultura, il cuore del-
le attività artistiche della città, il Museo 
d’arte della Svizzera italiana (MASI) e il 
Museo delle Culture (MUSEC). 

L’ampia offerta enogastronomica sa-
prà deliziare tutti i palati! Dai caratte-
ristici grotti dove assaporare i tradizio-
nali piatti ticinesi – salumi e formaggi, 
risotti, polenta e carni in umido e, na-
turalmente pesce di lago – ai ristoranti 
più raffinati, ben quattro ristoranti con 
una stella Michelin, dove gustare le 
creazioni gourmet. La tradizione vini-
cola locale, con il classico Merlot del Ti-
cino, completa questa straordinaria of-
ferta culinaria: una visita alle cantine 
nel Luganese è d’obbligo per chi ama il 
buon vino.
Dai sapori della gastronomia ai magni-
fici colori dei parchi in fiore e del lago. 
Non c’è niente di più rilassante di una 
visita a uno dei tanti parchi cittadini: 
dall’elegante Parco Ciani, affacciato sul 

Luganese
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Lasciati sorprendere 
da panorami mozzafiato, dalle 

molteplici esperienze, 
dall’ampia offerta culturale 
e di eventi, e dalla raffinata 

gastronomia

Lugano. © Filme von Draussen

lungolago, ricco di aiuole fiorite e vege-
tazione proveniente da tutto il mondo, 
al grande Parco San Grato a Carona, 
dove durante il periodo di fioritura co-
lori e profumi dell’ampia varietà di aza-
lee, rododendri e conifere regalano uno 
spettacolo unico. 
Una visita nella regione non si può 
dire completa senza una crociera sul 
lago di Lugano alla scoperta dei vil-
laggi lacustri che ne costellano le rive. 
Tra questi, meritano una menzione il 
romantico e antico villaggio di pesca-
tori di Gandria, e Morcote, che nel 2016 
è stato nominato "il più bel villaggio 
della Svizzera”. Goditi queste perle del 
lago scegliendo tra le diverse crociere 
proposte dalla Società Navigazione del 
Lago di Lugano. Ora è possibile naviga-
re sul lago anche in maniera sostenibi-
le sulla motonave Ceresio 1931, il primo 
motoscafo a ricarica rapida completa-
mente elettrico della Svizzera.
La regione presenta un’estesa rete di 
sentieri tematici, grazie ai quali puoi 
scoprire tutto il territorio, tra meravi-
gliosi paesaggi naturali e i tanti i vil-
laggi. Come i caratteristici villaggi del 
Malcantone e della Capriasca. Ricchi 

di fascino e cultura, tra eleganti portici, 
chiese affrescate, artigiani appassiona-
ti e contrade pittoresche, ogni località 
offre diverse unicità e si fa ricordare 
per la sua autenticità. 
Sono oltre 940 i chilometri di sentie-
ri che solcano la regione del Luga-
nese e che rappresentano un vero e 
proprio paradiso per tutti gli amanti 
dell'hiking! L'ampia varietà di opzioni 
che si snodano lungo tracciati sem-
plici o impegnativi, e in contesti pae-
saggistici sempre unici e mozzafiato, 
sapranno accontentare sia gli escur-
sionisti alle prime armi che quelli più 
esperti. Chi vuole scoprire il tesoro 
naturalistico della regione Capriasca, 
ma anche i suoi sapori, grazie al pro-
getto “La via dei sapori in Capriasca” 
e agli speciali itinerari che sono stati 
sviluppati, può raggiungere alpeggi e 
capanne per gustare formaggi, salumi 
e altri prodotti a km 0. Protagoniste del 
paesaggio sono senza dubbio anche le 
montagne: la regione del Luganese è 
caratterizzata da quattro vette panora-
miche, tutte comodamente raggiungi-
bili grazie agli impianti di risalita, da 
cui ammirare paesaggi da cartolina.
Il golfo di Lugano è reso speciale dai 
due monti che ne delimitano i confini: 
il Monte Brè e il Monte San Salvatore 
da cui si può godere di una vista imper-
dibile del lago e dei dintorni. Il Monte 
Tamaro invece è una delle mete più ap-
prezzate dalle famiglie, con un bellissi-
mo parco avventura nel bosco. Infine, 
c’è la grandiosa vetta del Monte Lema, 
un’oasi naturalistica da cui parte una 
rete di sentieri escursionistici che se-
guono la cresta delle montagne e nu-
merosi percorsi per mountain bike. 
Il Luganese è la regione con maggiore 
densità di itinerari ufficiali per moun-
tain bikers in tutta la Svizzera, grazie 

Luganese
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ai più di 415 km di percorsi segnalati e 
mantenuti con cura per visitare la re-
gione su due ruote in totale libertà e a 
contatto con la natura. Qui ti aspettano 
favolosi percorsi, ma anche servizi su 
misura, strutture d’alloggio bike frien-
dly, una rete di colonnine di ricarica 
per le e-MTB e diverse manifestazioni 
sportive.
Se sei alla ricerca di idee per un sog-
giorno con la tua famiglia, numerose 
sono le attrazioni nella regione del Lu-
ganese. Tra queste il parco della Swis-
sminiatur a Melide, dove è rappresen-
tata tutta la Confederazione Svizzera 
in miniatura, e lo Splash and Spa di 
Rivera, con un’area SPA e una SPLASH 
per gli amanti dell’adrenalina e del di-
vertimento.

Pasqua in Città 
15.04 - 18.04  | Centro città, Lugano 
Durante le vacanze di Pasqua, il centro 
della città si animerà con un mercato 
sul lago (16-18.4, 10-13) e una caccia al 
tesoro per tutta la famiglia. Numerosi 
altri eventi sono previsti a partire dal 
15 aprile: La musica popolare sfilerà per 
le strade e ci saranno eventi o laborato-
ri per i bambini. 
www.pasquaincitta.ch 
Lasciati guidare alla scoperta 

dei segreti del Luganese
Lugano Region organizza diverse 
escursioni guidate dedicate ai turisti 
e a tutti coloro che amano conosce-
re l’autenticità della regione con le 
sue attrazioni naturalistiche e le sue 
meraviglie storico-culturali. Il calen-
dario stagionale offre dei tour guidati, 
alcuni anche gratuiti, alla scoperta 
del centro città e dei suoi segreti, ma 
anche delle principali vette panora-
miche o dei tipici villaggi di Gandria 
e di Morcote.
Per maggiori informazioni:
www.luganoregion.com/guidex-lr 

Un ricco calendario 
di eventi durante tutto l’anno 
Lugano e la regione circostante ospi-
tano numerosi eventi durante tutto 
l’arco dell’anno che soddisfano un 
ampio spettro di gusti. Nella bella 
stagione strade, piazze e parchi si 
trasformano in un intenso luogo di 
scambio di artisti, spettacoli per tutte 
le età, installazioni di arte urbana, ma 
anche gare sportive ed eventi enoga-
stronomici. Tra queste si evidenziano 
la Pasqua in Città, il LongLake Festi-
val Lugano, la Festa d’Autunno e il 
Natale in Piazza. La stagione inver-
nale è invece caratterizzata da con-
certi e spettacoli teatrali nelle sale del 
territorio.
Scoprili tutti su 
www.luganoregion.com/it/eventi/
top-events 

Lugano Region
Via Giovanni Nizzola 2 
6901 Lugano
www.luganoregion.com

Pasqua_i n_Città. 
© Città di Lugano, 

Divisione eventi e congressi
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Novità assoluta!

Lugano si prepara 
ad accogliere il 
Summer Jamboree 
On The Lake 

Dal 09 al 12 giugno 2022 il centro città di Lugano ospiterà il noto festival in-
ternazionale di musica e cultura anni ’40 e ’50.
Tutti i partecipanti potranno godere gratuitamente di concerti con artisti interna-
zionali che stanno scrivendo la storia del Rock’n’Roll, ma anche di lezioni di ballo 
per imparare a muovere i primi passi e immergersi nelle danze swing.
Non solo, ci sarà anche una mostra fotografica immersiva “Rock’n’Roll is a State 
of the Soul” presso la Villa Ciani, un Vintage Market e un tradizionale American 
Classic Car Cruise & Park.
Durante il festival si terrà anche un Dance Camp con una full immersion dedicata 
all’apprendimento dei balli swing e rock’n’roll con ballerini della scena mondiale.
Scopri il programma del festival su: 
www.luganoregion.com/summerjamboreeonthelake-it

© Summer Jamboree on the Lake.
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Con le sue caratteristiche stradine, i 
monumenti architettonici di grande 
valore e una vegetazione subtropica-
le lussureggiante, Morcote, situata in 
Canton Ticino, è considerata la “Perla 
del Ceresio”. Un borgo con un fasci-
no antico, che dobbiamo immagina-
re come il frutto di secoli nei quali 
gli abitanti hanno voluto rispondere 
agli eventi di oltre mille anni di Sto-
ria, producendo bellezza, armonia ed 
equilibrio.
Una mano gliel’hanno data sicura-
mente la posizione, a picco sul Lago 
di Lugano, e il clima, che lascia pro-
sperare una vegetazione mediter-
ranea. Ma i lunghi portici, nei quali 
sembra ancora di sentire l’eco dei 
pescatori che srotolano le reti, sono 
invece opera di generazioni cresciu-
te su queste rive, così come la chie-
sa e il campanile di Santa Maria del 
Sasso, innalzate grazie a coloro che 
portarono le pietre sul pendio men-

tre i soldati del castello cercavano di 
farle rotolare a valle. Storie di nomi 
ormai dimenticati nelle pieghe della 
Storia, che hanno reso Morcote non 
solo il Villaggio più bello della Sviz-
zera (titolo conquistato nel 2016), ma 
anche uno dei Borghi più belli della 
Svizzera.
Altri nomi, come quello di Arturo 
Scherrer, sono invece indissolubil-
mente legati a luoghi unici. Il Par-
co Scherrer (aperto dal 15 marzo al 
6 novembre, con ingresso gratuito), 
da lui realizzato, è un vero e proprio 
giardino delle meraviglie, nel quale si 
viene proiettati in un viaggio tra Pae-
si ed epoche diverse, oggetti d’arte e 
opere provenienti da tutto il mondo, 
con richiami alla Grecia Antica, all’E-
gitto di Nefertiti o alla cultura araba e 
a quella indiana. Un percorso creato 
per stupire e un grande palcoscenico 
per sprigionare la fantasia, accolti da 
una vegetazione rigogliosa. 

Morcote, 
una cartolina 
da vivere
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Morcote è un paesaggio da cartolina. 
Potete inquadrarla dal lago a bordo 
di un’imbarcazione o dal Photo Spot 
del Grand Tour of Switzerland, posi-
zionato sul pontile di fronte a Piaz-
za Granda, che consente un’inqua-
dratura a 360 gradi, cogliendo ogni 
momento, ogni riflesso, dall’alba al 
tramonto, sulle acque del Lago di Lu-
gano. Oppure potete guardarla don-
dolandovi con l’altalena Swing the 
World, situata su una splendida ter-
razza sopra Santa Maria del Sasso, 
che vi proietterà in un volo sul Cere-
sio, con le note rock di Radio Morcote 
International a darvi il ritmo.

Morcote è una cartolina da vivere. 
Potete scoprire gli eventi che ha in 
serbo per voi su morcote.ch (Visit-
Morcote), perché non c’è solo il fasci-
no delle facciate decorate dei palazzi 
d’epoca che si riflettono nel lago o il 
sapore di un luogo fuori dal tempo: a 

Morcote c’è l’anima di un borgo vivo, 
che respira il gusto del bello, dell’ar-
te, e che risuona in concerti e mani-
festazioni che rendono il visitatore 
protagonista di esperienze suggesti-
ve e indimenticabili. Si spazia dalla 
musica classica al jazz, dal rock al 
blues, sino a grandi nomi del panora-
ma italiano e internazionale.
Arte, cultura, tradizioni: Morcote è 
uno dei borghi più belli e vivaci della 
Svizzera, ed è pronto a stupirvi!

Un borgo con un fascino 
antico,  frutto di secoli 

nei quali gli abitanti 
hanno voluto rispondere 

agli eventi di oltre 
mille anni di Storia

Comune di Morcote
Riva da Sant Antoni 10 - 6922 Morcote
+41 (0)91 986 00 00
municipio@morcote.ch 
www.morcote.ch
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Il Museo Hermann Hesse celebra la ricorren-
za con una mostra temporanea e ricorda an-
che il 145° anniversario della nascita del poe-
ta, insieme alla propria fondazione, avvenuta 
25 anni fa.

Mostra temporanea 
dal 22 maggio 2022 al 5 febbraio 2023
Il cammino di Hermann Hesse verso Siddharta.
A cura di Eva Zimmermann e Regina Bucher.
Il 2022 segna il centenario della prima pubbli-
cazione del racconto Siddharta - un poema in-
diano di Hermann Hesse. È questa una delle 
sue opere più importanti e più lette in tutto il 
mondo, che ha contribuito significativamen-
te alla sua fama di poeta e scrittore fino ad 
oggi. Nel libro, Hesse descrisse in “veste in-
diana” il proprio percorso di sviluppo alla ri-
cerca di una saggezza e religiosità sovradi-
mensionale, che fu la ragione del successo 
del libro presso il suo pubblico mondiale. La 
notorietà molto particolare che quest’opera 
riscosse dalla metà degli anni Sessanta negli 
Stati Uniti, dove Siddharta fu pubblicato in mi-
lioni di copie e ispirò non solo gli hippies, ma 
anche la classe media, non fu più raggiunta 
dagli altri libri di Hesse. 

Siddharta compie 100 anni! 

Museo Hermann Hesse
Torre Camuzzi · Ra Cürta 2
6926 Montagnola
+41 (91)993 37 70
info@hessemontagnola.ch 
www.hessemontagnola.ch 

Luganese

Altre iniziative
Quest'anno un momento speciale sarà rappre-
sentato dal Colloquio Internazionale su Her-
mann Hesse, organizzato dal Comune di Col-
lina d’Oro insieme alla Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola, lo Stefan Zweig Zentrum 
Salzburg e la Internationale Hermann Hesse 
Gesellschaft. Dieci rinomati studiosi provenien-
ti da Germania, Italia, Austria e Francia dal 19 
al 22 maggio 2022 parleranno sul tema “Her-

mann Hesse e Stefan 
Zweig”. Anche il vernis-
sage della mostra prin-
cipale su Siddharta 
avrà luogo nello stes-
so fine-settimana (22 
maggio, ore 10.30). 

«Io non sono Siddharta, ma sono 
solamente ancora alla sua ricerca.»
 - Hermann Hesse, 1922 

Hermann Hesse, 1929 
© Hermann Hesse-Editionsarchiv Offenbach
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Nel 2012 Claudio Tamborini è stato insignito 
del prestigioso titolo di «Viticoltore dell'anno». 
Pioniere della qualità, ha contribuito in misura 
determinante al panorama vitivinicolo ticinese. 
Nata nel 1944 come azienda di importazione, 
nel 1978 Claudio Tamborini inizia a produrre 
vini propri e poi ad acquistare vigneti, arrivan-
do a gestirne 27 ettari con tipologie differenti 
di terreno a Comano, Lamone, Gudo, Castelrot-
to, Neggio, Porza, a cui si aggiungono le uve 
acquistate da 70 viticoltori, alcuni dei quali pro-
fessionisti.
L'assortimento di vini è ampiamente diversifi-
cato e suddiviso in varie linee; oltre ai Merlot 
tra cui citiamo i pregiati Comano e SanZeno 
Costamagna Riserva, merita una nota la li-
nea ESPE, “esperienze”, frutto di nuovi vitigni 
o nuove tecniche di vinificazione, con tre vini: 
ESPE N.5, un Merlot vinificato in bianco secon-
do il metodo dell’iperossidazione, ESPE N.6 “Il 
senza Merlot” e ESPE N.7 Arinarnoa in purez-

Tamborini: 
il vino 
per passione

za. Inoltre l’azienda ha iniziato la produzione di 
vini da vitigni cosiddetti PiWi ("pilzwiderstand-
sfähig”), ovvero che necessitano di minori trat-
tamenti perché maggiormente resistenti alle 
malattie crittogamiche. Questo dimostra uno 
sguardo al futuro verso la sostenibilità ambien-
tale. 

Tamborini Carlo SA
Via Serta 18
CH 6814 Lamone
+41 91 935 75 45
info@tamborinivini.ch
www.tamborinivini.ch 

Orari vinoteca
Lunedì - Venerdì
09 - 12 / 14 - 18
Sabato
09 - 16 (dal 02.04 al 31.12)
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La Funicolare Monte Brè ha già riaperto gli im-
pianti di risalita per il 2022 e saluta una nuo-
va stagione che sarà ricca di sorprese. Impor-
tanti novità saranno svelate durante l’anno ai 
visitatori della vetta più soleggiata del Ticino. 
Una meta che per via della sua posizione pri-
vilegiata garantisce di emozionarsi grazie alla 
vista sul golfo di Lugano e le Alpi circostanti. 
Ogni anno, infatti, molti cittadini ticinesi e tu-
risti d’oltralpe approfittano del servizio offer-
to dalla Funicolare per risalire lungo il Mon-
te Brè. La motivazione del perché è semplice: 
immergersi nella natura, pur restando a due 
passi dalla città. Il desiderio di esplorare e di 
lasciarsi circondare dal verde della vetta è un 
sentimento che accomuna tutti i visitatori 
della Funicolare. Per questo motivo, una delle 
novità introdotte è stata l’intensificazione del-
la già stretta collaborazione con l’ente turisti-
co LuganoRegion, per offrire un ventaglio an-
cora maggiore di escursioni in cui cimentarsi 
(visibili sul portale montebre.ch). 
Le possibilità di svago che il Brè ha da offrire 
sono però numerose. Dopo la piacevole risa-
lita che conduce ai 933 mslm della vetta, ci si 
può addentrare nel villaggio di Brè con il suo 
pittoresco arredo artistico, oppure godersi la 

In gita sul Monte Brè, 
per ammirare un 
panorama mozzafiato!

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè SA
Via Ceresio di Suvigliana 36
CH-6977 Ruvigliana
+41 91 971 31 71
info@montebre.ch
www.montebre.ch

Luganese

proposta culinaria locale presso il Ristorante 
Vetta o l’Osteria Funicolare.
Tra le tante novità anticipiamo come prossi-
mamente l’area della biglietteria a Suvigliana 
si presenterà più capiente e agevole, per offri-
re un’esperienza e qualità del servizio ancora 
migliore ai propri utenti.

© FMB SA

© FMB SA
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Desideri trascorrere una giornata all’insegna del 
vero divertimento e relax? Splash&Spa Tamaro 
ti aspetta! A Rivera Monteceneri (50 minuti da 
Milano, 40 minuti da Varese e Como) c’è un luo-
go unico in cui tutti possono svagarsi e passare 
una giornata davvero indimenticabile. L’offerta 
che unisce sapientemente il relax e il diverti-
mento in numerose vasche coperte e all’aperto, 
al benessere di una Spa di 3000 m² con saune, 
Hamam, bagni turchi, vasca salina iodata, grot-
ta della neve, percorsi benessere, rappresenta-
no una perfetta alternativa per una gita fuori 
porta con gli amici o l’intera famiglia. L’ampia 
area Splash include vasche tematiche di diver-
se dimensioni: dalla vasca con le onde, a quella 
riscaldata esterna con geyser, idromassaggi e 
splendida vista sulle Prealpi svizzere. Pool bar e 
zona solarium, infine, completano l’offerta per 
godersi una pausa di assoluto benessere. E per 
i ragazzi Splash&Spa è un vero paradiso! Con 5 
entusiasmanti scivoli tutti si divertiranno: i cin-
que modelli mozzafiato con imbuti, centrifughe 
e gommoni a due e a quattro posti a misura di 
famiglia, regaleranno emozioni adrenaliniche e 
un ricordo indelebile. L’allegria non mancherà e 
i più piccoli nella speciale zona bimbi, tra scivoli, 
spruzzi e fontanelle, si divertiranno tantissimo.
Apertura: Tutti i giorni dell’anno dalle 11 alle 21
Zona Splash: 5 scivoli, vasca esterna pano-

Splash & Spa Tamaro
Una marea di emozioni 
e di wellness!

ramica, vasca interna con poolbar, vasca con 
onde, area bambini, terrazza solarium
Zona Spa: 4 saune tematiche, vasca salina io-
data esterna, grotta della neve, percorso Ha-
mam con bagni turchi, percorso Kneipp, pedi-
luvio, sale relax
Zona trattamenti e massaggi: 7 cabine per 
trattamenti/massaggi singoli o a coppie, trat-
tamenti beauty
Tariffe:  Entrata 4h zona Splash: adulti feriale 
CHF 35.–, weekend e festivi CHF 39.– / ragazzi 
(6-15 anni) feriale CHF 25.–, weekend e festivi 
CHF 29.– / bambini fino a 6 anni gratuito.
Entrata 4h zona Spa (dai 16 anni, accesso a 
zona Splash incluso): adulti feriale CHF 52.–, 
weekend e festivi CHF 56.–. 
Servizi: ristorante, poolbar, ampio posteggio

Splash&SPA Tamaro SA
Via Campagnole, 1 
CH-6802 Rivera-Monteceneri
+41 91 936 22 22
info@splashespa.ch
www.splashespa.ch/
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Sei un proprietario di casa in Ticino e non 
sai come far rendere la tua proprietà? Affida-
ti a Swiss Property Solutions, saremo in gra-
do di darti immediatamente fantastici risulta-
ti. Da anni ci occupiamo di gestione seconde 
case con affitti brevi, con il nostro partners 
tour Operator Happy Holiday Homes, siamo 
specialisti di case vacanze. Da noi puoi tro-
vare passione, affidabilità e trasparenza, ci 
occuperemo della tua casa, dandole mas-
sima visibilità nel mondo pubblicizzandola 
su oltre 35 siti internazionali, ci occuperemo 
di pulirla e sanificarla ad ogni cambio ospi-
te, abbiamo una delle migliori imprese di puli-
zie specializzata in affitti brevi, pensiamo noi 
a biancheria, accoglienza ospite, manutenzio-
ne, tassa di soggiorno, manutenzione giardi-
no o piscina, ci occupiamo del check-out con 
un accurato controllo della proprietà e qua-
lora ci fosse qualche danno ci pensiamo noi.
Hai la casa vuota e vorresti comunque iniziare 
a fare affitti brevi? Nessun problema, ci pen-
siamo noi, arrederemo la casa con eleganza e 

comfort pensando al benessere dei tuoi futuri 
ospiti. Vedrai che affidandoti a noi i tuoi ospi-
ti si abbandoneranno ad indimenticabili va-
canze, coccolati dai property manager che si 
occuperanno di ogni loro esigenza, la tua pro-
prietà sarà sempre pulita e in ordine e ben te-
nuta mentre tu potrai goderti i fantastici risul-
tati ottenuti. Ora avere un rendimento dalla tua 
seconda casa non sarà più un problema ma 
una realtà, con Swiss Property Solutions avrai 
risultati concreti, veri e immediati. Contatta-
ci nelle nostre due sedi di Lugano e Locarno.

Swiss Property Solutions

Swiss Property Solutions
Corso Elvezia 14, 6900 Lugano
Via Antonio Ciseri 13 , 6600 Locarno
Tel. +41 91 922 08 81
lugano@swisspropertysolutions.com
www.swisspropertysolutions.com
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Per il nostro cioccolato, in Alprose, scegliamo 
solo gli ingredienti migliori, provenienti possibil-
mente dalle Alpi svizzere, tutti prodotti in modo 
equo e sostenibile. Nella produzione e nel con-
fezionamento diamo infatti un contributo attivo 
per preservare l’habitat unico delle Alpi: preser-
viamo le montagne svizzere e la loro biodiver-
sità e poniamo particolare attenzione nell’im-
piego di metodi e materiali sostenibili. Inoltre 
collaboriamo con organizzazioni che condi-
vidono questo nostro impegno, ad esempio il 
Parco Nazionale Svizzero con il quale realizzia-
mo progetti che offrono un importante contri-
buto per la salvaguardia della flora e della fau-
na locali.
Anche per il cacao, che, ovviamente, non può 
provenire dalla Svizzera, rispettiamo i massimi 
standard di sostenibilità ed equità. Utilizziamo 
infatti cacao Fairtrade che garantisce la prote-
zione dell’ambiente e condizioni di vita migliori 
per i coltivatori. 
Infine, dal 2018, la nostra produzione ha un im-
patto neutro al 100% in termini di CO2: ciò si-
gnifica che recuperiamo sempre almeno tanta 
energia quanta ne consumiamo. 

La nostra Chocolate Experience
Ai nostri visitatori offriamo la possibilità di os-
servare ogni fase della produzione, dalle fave di 
cacao fino al prodotto finito… il tutto avvolti dal 

Alprose: Swiss Alps Inside
delicato profumo di cioccolato.
Nella nostra esposizione interattiva è inoltre 
possibile scoprire tutto sulla storia del nostro 
cioccolato, dal 1957.

Dulcis in fundo (è proprio il caso di dirlo)… Il no-
stro negozio di Caslano offre tutto ciò che fa 
battere il cuore agli amanti del cioccolato, gran-
di e piccini. Un’occasione unica per scoprire 
l’intero assortimento Alprose, per lasciarsi sor-
prendere dalle novità o per deliziarsi con il gusto 
di un classico rinomato. 

Chocolat Alprose SA
Via Rompada 36
6987 Caslano
+41 91 611 88 88
+41 91 611 88 56 (Museo & Experience Center)
info@alprose.ch
www.alprose.ch
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Monte Tamaro è più di una semplice monta-
gna. Il Monte Tamaro è rigenerarsi a contatto 
con la natura. È una giornata spensierata all’in-
segna dell’adrenalina e del divertimento. È un’e-
sperienza gastronomica e culturale.
È la montagna per una fuga dalla città como-
damente raggiungibile. 

Immagina la tua giornata
Immaginatevi la vostra giornata sul Monte Ta-
maro. Raggiungete la stazione di partenza a 
Rivera in auto oppure con i mezzi pubblici per 
poi prendere una delle cabine a 4 posti. Du-
rante la risalita la vista panoramica si esten-
de sempre di più, dandovi un assaggio di ciò 
che vi aspetta all’Alpe Foppa, ovvero alla sta-
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zione di arrivo a 1'530 m s.l.m. La prima fer-
mata è però alla stazione intermedia, dove 
avete deciso di lanciarvi sul Parco Avventura, 
un percorso acrobatico sospeso tra gli albe-
ri del bosco che termina con salto spettaco-
lare da un’altezza di 15 m. Il percorso è sta-
to divertente, ma nel frattempo è già passato 
mezzogiorno e lo stomaco comincia a bron-
tolare. Decidete così di proseguire la corsa in 
telecabina e gustare un piatto cucinato con 
ingredienti della regione sulla terrazza sola-
rium del Ristorante Alpe Foppa. Immaginate 
il sole, l’aria fresca… la giornata è perfetta per 
visitare la Chiesa Santa Maria degli Angeli e 
godere della splendida vista sul Luganese e 
sul Bellinzonese, prima di sgranchirsi le gam-
be lungo il percorso culturale. Vedere la gente 
sfrecciare sugli slittini biposto vi ha fatto ve-
nire voglia di concedervi anche una corsa in 
slittovia, prima di riprendere la telecabina per 
Rivera. E voi, come ve la immaginate la vostra 
gita in montagna?



Nella quiete del nostro parco, tra le mura delle stanze, nella convivialità degli spazi comuni, si sviluppa-
no storie di vita personali, intime e singolari. La Residenza Rivabella è un luogo di vita, il cui unico vanto 
è quello di incorniciare e accompagnare le esperienze di chi vi abita. La consapevolezza di poter sceglie-
re di stare in compagnia o di approfittare degli spazi per ascoltare sé stessi, ma sempre in sicurezza, 
coccolati e curati, è sicuramente importante nella scelta di trasferirsi a vivere in questo luogo.

Come la storia di Anna, ottantaquattrenne originaria della vicina Italia, che, nel 2012, in seguito 
all’aggravarsi della malattia del marito, giunge a visitare la nostra residenza, inserita nel paesaggio 
malcantonese di cui si era già innamorata. “Ad esser decisivo è stato l’incontro con il direttore” 
racconta Anna, “la sua accoglienza, così vicina e cordiale, mi ha conquistato! Il paesaggio e gli spazi 
della residenza hanno invece convinto anche il più difficile dei clienti, mio marito!”. Rivabella è stata 
l’ultima tappa di vita del marito, e dopo la sua scomparsa, Anna, decide di trasferirsi in uno degli 
appartamenti qui presenti. “Ho pensato che non sarei voluta andare in altro luogo, mi sono subito 
sentita in famiglia per l’accoglienza e l’educazione di tutto il personale ma anche in mani sicure per il 
mio futuro, per la professionalità con cui viene preso in considerazione ogni aspetto della persona. Io 
dico sempre Mens sana in corpore sano; per questo partecipo a tutte le attività proposte: dallo yoga, 
alle attività riabilitative, a quelle di intrattenimento”.

Quando le viene chiesto se vivere a Rivabella le permette comunque di essere indipendente, lei risponde 
affermando di non aver bisogno di altro. Conclude il suo pensiero ricordando e citando, con molto 
orgoglio, un affetto: “Qui trovo, come direbbe Nonna, Spazio, verde e silenzio, i tre lussi della vita moderna”.

Più recente è il racconto di Leda, un paio di anni più giovane, che risiede a Rivabella da soli tre mesi 
dopo aver preso “una decisione di pancia” durante un soggiorno breve di riposo e riabilitazione. 
Cercava la certezza di un aiuto quotidiano e ha trovato, racconta, un clima divertente e motivante 
che “le fa volare il tempo”. Ricorda alcuni avvenimenti, tra commozione e gratitudine, su come la 
residenza le abbia permesso di legare con altre persone, alcune più bisognose di lei dal lato assisten-
ziale, ma che le hanno regalato emozioni profonde. Anche Anna d’altronde definisce i legami creati 
con gli altri ospiti come “amicizie che vanno al di là del tempo e di ogni cosa”.

Leda ama prendersi molta cura del proprio corpo e a Rivabella ha trovato il modo di farlo attraverso la 
cucina che definisce “genuina e di qualità” e una SPA “degna di un centro benessere”.

Espressioni, quindi, che raccontano la quotidianità e il vivere a Rivabella, dove ogni persona è autrice 
e protagonista della propria storia di vita, ma soprattutto rimane libera di scegliere quello che 
desidera in ogni momento.

I nostri ospiti si raccontano…

Ancora più nuova, ancora più bella!

Rivabella luogo di vita, di cura,
di riabilitazione e di convalescenza.

Il personale è qui per voi.

Per informazioni rivolgersi

al numero di telefono +41 91 612 96 96 oppure all’indirizzo e-mail: residenza@rivabella.ch
Residenza Rivabella, Via Ressiga 17, 6983 Magliaso

www.rivabella.ch          @rivabellaresidencech          Rivabella Residence
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ATTIVITÀ SPORTIVE
Gli amanti delle attività sportive sono 
i benvenuti nella regione di Bellin-
zona e Valli. Sia per gli appassionati 
dell’adrenalina pura, sia per coloro 
che amano le attività all’aria aperta, 
questo è un territorio di avventura. 
Le temperature piacevoli e la natu-
ra rigogliosa invogliano anche i più 
pigri a fare varie attività: sarà facile 
farsi tentare dalla vasta rete di sen-
tieri escursionistici praticabili tut-
to l’anno, o dai numerosi percorsi 
mountain bike. L’obiettivo è quello di 
passare qualche ora a stretto contatto 
con la natura e godere dei paesaggi 
mozzafiato! 
Per gli amanti delle due ruote non 
può mancare una salita sugli stori-
ci passi alpini, come la leggendaria 
Tremola che porta al Passo del San 
Gottardo o la risalita della splendida 
Valle Bedretto che porta al Passo del-
la Novena, una volta arrivati in cima 
si potrà godere di panorami incom-
parabili. 
Un’altra disciplina che riscontra sem-
pre più successo è il bouldering, che 
ogni anno attira migliaia di appas-

sionati grazie all’ottima qualità della 
roccia e una vasta scelta di passaggi 
per tutte le difficoltà che rendono la 
nostra regione uno dei luoghi più in-
teressanti a livello mondiale per chi 
pratica questa disciplina sportiva. È 
possibile praticare questo sport sui 
famosi massi rocciosi di Chironico e 
di Cresciano oppure, durante la bella 
stagione, ci si può mettere alla prova 
anche sul Passo del San Gottardo. Per 
chi preferisce invece l’arrampicata 

non è da dimenticare la via artificia-
le più lunga del mondo sulla diga del 
Luzzone, in Valle di Blenio 
La regione della Riviera è invece ri-
conosciuta in tutto il mondo come 
l’eldorado del canyoning, con 5 tra le 
gole più spettacolari. I fiumi posso-
no nascondere molte insidie, perciò 
è consigliato praticare queste attività 

Nella regione di 

Bellinzona e Valli 
sport e cultura sono di casa!

© Olivone - Museo Cà da Rivöi
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Maggiori informazioni 
sulle attività sportive

Maggiori informazioni 
su arte e cultura

Maggiori informazioni 
sugli eventi

in tutta sicurezza con guide esperte, 
o affidarsi al marchio "Safety in Ad-
ventures".
ARTE & CULTURA

Per incominciare, è d’obbligo una vi-
sita alla Fortezza di Bellinzona, Patri-
monio Mondiale UNESCO, costituita 
da tre castelli, una cinta muraria e 
da una murata a chiusura dell’intera 
vallata, che servivano a controllare 
questo punto strategico chiave del 
passaggio alpino.
È inoltre l’unico esempio di archi-
tettura militare medievale di questo 
tipo in Europa. È possibile visitarne 
le corti interne ed esterne, i suoi mu-
sei e le esposizioni temporanee. At-
tualmente a Castelgrande è in corso 
l’esposizione “Le molte facce del con-

tagio” mentre a Sasso Corbaro conti-
nuano le mostre dedicate ai geni del 
Rinascimento con “Michelangelo 3D: 
l’armonia di un genio ribelle”. 
Nelle Valli Leventina, Blenio e Rivie-
ra si trovano dei particolari musei 
che conservano vere perle per in-
tenditori, come per esempio al Mu-
seo di Leventina o al Museo Storico 
Etnografico Valle di Blenio. Inoltre, 
nelle Valli dell’Alto Ticino sono cu-
stoditi dei veri capolavori del roma-
nico come la chiesa di San Carlo a 
Negrentino con i suoi preziosi affre-
schi romanici e gotici, quella di San 
Nicola a Giornico o ancora la Chiesa 
di SS. Pietro e Paolo a Biasca. Cam-
panili, chiese, affreschi, ponti e pa-
lazzi: le testimonianze artistiche ed 
architettoniche della regione sono 
davvero molte e sapranno affascina-
re tutti.

Bellinzona e Valli Turismo
Piazza Collegiata 12, 6500 Bellinzona
+41 91 825 21 31
info@bellinzonaevalli.ch
www.bellinzonaevalli.ch

Sia per gli appassionati 
dell’adrenalina pura, 

sia per coloro che amano 
le attività all’aria aperta 

e la cultura, questo è 
un territorio ricco 

di possibilità



32  GOTICINO

Dopo l’emozionante risalita con la Funicolare 
Ritom, una delle più ripide al mondo con una 
pendenza fino all’87.8%, raggiungete la splen-
dida Regione Ritom-Piora con i suoi innumere-
voli laghetti alpini.
Il sentiero didattico del Lago Ritom costeggia 
il lago dal lato sinistro addentrandosi nella ve-
getazione, tavole informative arricchiscono l’e-
scursione con cenni sulle particolarità natura-
listiche della Regione Ritom-Piora e le curiosità 
storiche della zona. Uno splendido esempio di 
come sia ancora possibile avventurarsi in luo-
ghi incontaminati e isolati dal mondo quoti-
diano, dedicandosi ad escursioni a piedi o in 
mountainbike. Una visita all’Alpe Piora e/o al 
Centro di Biologia Alpina renderanno la vostra 
gita ancora più interessante e piacevole. A po-
chi passi da Milano, raggiungibile in breve tem-
po sia in auto che con i mezzi pubblici. 

Vi aspettiamo con piacere nella magnifica re-
gione Ritom-Piora!

Regione Ritom-Piora
La ripida emozione dal 1921!

Funicolare Ritom SA
CH - 6775 Ambrì
Tel. +41 (91) 868 31 51
info@ritom.ch
www.ritom.ch

© Funicolare Ritom SA

© Funicolare Ritom SA
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Da Bellinzona, oltre il fiume Ticino, nasce una 
regione che annovera numerose testimonianze 
storico-architettoniche, ricca di itinerari escur-
sionistici, anche impegnativi. Dal 2015 quest’a-
rea è caratterizzata dalla forte e significativa 
presenza di un Ponte Tibetano. Lungo 270 m 
e posto ad un’ altezza di 130 m dal fondovalle, 
esso collega Curzútt – unico e pittoresco nu-
cleo dell’ex comune di Monte Carasso resisti-
to nel tempo – alla suggestiva Via delle Vigne, 
cammino sensoriale che si affaccia sulle colli-
ne di Sementina e Gudo. Appena partiti da Cur-
zútt incontriamo San Barnàrd, la cui omonima 
chiesetta è uno dei cinque monumenti d’im-
portanza nazionale presenti nel Bellinzonese. 

Il Ponte 
Tibetano
e i sentieri 
da vivere

Attraversato il Ponte Tibetano troviamo l’Ora-
torio di San Defendente che testimonia di ana-
loghi insediamenti sull’altro versante della valle 
di Sementina. Questo sentiero consente quindi 
di percorrere a piedi l’itinerario che idealmente 
unisce il patrimonio UNESCO dei Castelli di Bel-
linzona al Lago Maggiore, deliziandoli – perché 
no – con qualche assaggio di prodotti locali e 
vini pregiati. I collegamenti verticali portano in-
vece sugli antichi alpeggi di Orino, Mognone e 
Albagno, con le loro capanne. Una menzione 
particolare merita poi Mornera, situata a 1'400 
m, raggiungibile con la funivia. A Monte Caras-
so troviamo inoltre l’Antico Convento delle Ago-
stiniane e a Sementina i “Fortini della fame”.

Tel. +41 91 821 15 59
www.carasc.ch

Foto © © Ticino Turismo

Regione Bellinzona e Valli 
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Chocolat Stella
Il vero cioccolato svizzero, 
prodotto con passione, 
per palati raffinati

Fondata a Lugano nel 1928 dalla Famiglia Van-
notti, Chocolat Stella SA è un'azienda indipen-
dente a conduzione familiare. Appartiene alla 
famiglia Müller da tre generazioni.
Da sempre, ci impegniamo nella promozione 
della qualità Svizzera. Siamo animati dalla cultu-
ra dell'innovazione e da un forte spirito pionieri-
stico che ci porta a sviluppare prodotti di nicchia 
con un alto valore aggiunto. Nel 1988 gli impianti 
produttivi sono stati trasferiti a Giubiasco e con 
l'ampliamento del 2014, la fabbrica risponde ai 
più alti standard produttivi internazionali.
Esportiamo il 70% dei nostri prodotti in oltre 50 
Paesi nel mondo. Elaboriamo il nostro cioccola-
to nel rispetto della migliore tradizione svizzera 
della qualità. Disponiamo di una grande compe-
tenza nella selezione delle migliori materie prime 
così come nello sviluppo di ricette innovative e 
originali, sempre al passo con i bisogni dei con-
sumatori.
Poniamo grande attenzione agli aspetti saluti-
stici e alla sicurezza alimentare; non usiamo in-
gredienti OGM (organismi geneticamente modi-
ficati), olio di palma o altri grassi ma solo burro 
di cacao. Valutiamo accuratamente i rischi ine-
renti gli allergeni e le intolleranze alimentari. 

Teniamo sotto controllo la filiera di produzio-
ne e la tracciabilità degli ingredienti. Il cacao, 
conosciuto anche come "Cibo degli Dei" è l'in-
grediente principale delle nostre ricette.
Lavoriamo con fave di cacao provenienti da 20 
Paesi diversi, che ci permettono di elaborare 
350 ricette di base. Oltre il 65% dei nostri pro-
dotti è certificato Bio e Fairtrade (commercio 
equo e solidale).

Le Botteghe del Cioccolato:

Bellinzona, Stazione FFS
Tel. +41 91 291 36 30
Lu - Ve, 08:00-19:00 | Sa - Do, 09:00-19:00
Giubiasco, Via alle Gerre 28
Tel. +41 91 857 01 41
Lu - Ve, 08:30-17:30 | Gio, chiusura ore 18:00

negozio.stella@swisschocolate.ch
www.swisschocolate.ch
f l chocolatstellaofficial

Regione Bellinzona e Valli 
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Canyoning Adventures 
in Ticino: un’avventurosa 
esperienza nella natura 
con fattore "wow"!

Swiss River Adventures
Tel. +41 81 936 01 04 
info@swissriveradventures.ch
www.swissriveradventures.ch

Le meravigliose gole sono il nostro parco giochi: 
scivoliamo attraverso stretti passaggi rocciosi, 
saltiamo dalle sporgenze, nuotiamo in piscine 
cristalline e ci caliamo con una fune dalle casca-
te, sempre in compagnia delle nostre guide. Non 
per nulla il Ticino è la Mecca del Canyoning in 
Europa. Ci sono raramente così tante gole sug-
gestive in una sola regione. Ci sono tour di varia 
lunghezza e difficoltà da scegliere, vi sapremo 
consigliare.
E poi c’è bisogno solo di un po’ di senso dell'av-
ventura ed entusiasmo per l'acqua, tutto il resto 
(per esempio l’attrezzatura) lo riceverete da noi: 
e sarete pronti per partire. 
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Locarno e Ascona sono oggi sinoni-
mo di “evasione” e vacanza. Il clima 
quasi mediterraneo che si respira at-
torno al Lago Maggiore, le spettaco-
lari valli che si allungano verso nord 
fino a raggiungere la catena prin-
cipale delle Alpi e i ghiacciai, un’of-
ferta turistica di qualità a 360 gradi, 
unitamente a una più che centenaria 
tradizione di accoglienza fanno di 
questa regione una delle mete turisti-
che preferite nella Confederazione El-
vetica. La “Riviera della Svizzera” ha 
in effetti molto da offrire agli amanti 
della cultura, della natura e delle atti-
vità all’aperto.

Locarno e Ascona amano la cultura.
Concerti, rassegne, mostre, manife-
stazioni sportive e festival ritmano 
lo scorrere delle stagioni, con un fitto 
programma di eventi che raggiunge 
l’apice durante la stagione estiva. 
Il più conosciuto è il Locarno Film 
Festival, uno dei principali even-
ti cinematografici d’Europa, che 
quest’anno festeggerà la sua 75esima 
edizione, dal 3 al 13 agosto. Dopo Ve-
nezia, Locarno è con Cannes il festi-

val del cinema più longevo al mondo. 
Appuntamento molto glamour sono 
le proiezioni serali in Piazza Grande, 
con 8’000 persone assiepate davan-
ti a uno degli schermi più grandi del 
mondo. Tappeto rosso, star e cinema 
ad alto tasso spettacolare.
Per i melomani, da ormai 78 anni, il 
mese di settembre propone grandi 
nomi della musica classica interna-
zionale nell’ambito delle prestigiose 
Settimane Musicali di Ascona, con 
concerti sinfonici, recital e musica da 
camera nelle due affascinanti chiese 
di San Francesco e del Collegio Papio. 
Fra i festival di lunga tradizione vale 
la pena ricordare, a giugno, JazzA-
scona, con i suoi 300 concerti in riva 
al lago, delizia per gli amanti del jazz 
e della musica di New Orleans, città 
con cui Ascona si è ufficialmente ge-
mellata lo scorso novembre.  A luglio 
popolarissimo è Moon & Stars, con 
i suoi grandi concerti pop-rock in 
Piazza Grande a Locarno. Dal 2004  
la rassegna ospita artisti di calibro 
mondiale: Sting, Stevie Wonder, De-
peche Mode, Coldplay, Santana, El-
ton John sono solo alcuni dei nomi 

Locarno e Ascona

Locarnese

Sonlerto - Val Bavona 
© Ascona-Locarno Tourism 
foto Alessio Pizzicannella
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che scoprirete passeggiando lungo la 
Walk of Fame del festival ai giardini 
di Largo Zorzi.  Sempre a luglio il Val-
lemaggia Magic Blues offre momenti 
di puro incanto, con i suoi concer-
ti nelle piazze più romantiche della 
valle: proprio quest’anno festeggia il 
20°anniversario, con un mix musica-
le che sarà una sorta di carrellata del 
meglio che la rassegna ha proposto 
sinora. 

GLI APPUNTAMENTI CON LO SPORT
Ricco è anche il calendario degli 
eventi sportivi. Ve ne proponiamo 
due fra i tanti, iniziando dal Bavona 
Sky Race (quest’anno in programma 
il 13 agosto), che vi farà conoscere 
una delle valli più apprezzate e iconi-
che delle Alpi, la Val Bavona, raggiun-
gibile da Locarno con i mezzi pubbli-
ci in circa un’ora. Il percorso segue gli 
irti sentieri che salgono verso alpeg-
gi, laghetti alpini, valichi e cime, i cui 
nomi ci riportano alle vicissitudini 
dei personaggi de Il fondo del sacco 
di Plinio Martini. 
Alla portata di tutti, l’Ascona-Locarno 
Run rappresenta un’occasione unica 
per visitare la regione del Lago Mag-
giore nella sua vivace veste autun-
nale. Luoghi suggestivi come Piazza 
Grande a Locarno – punto di parten-
za e arrivo delle gare – e il lungola-
go di Ascona sono parte integrante 
del tracciato. Dalla corsa di 5 Km alla 
mezza maratona, ognuno può rita-
gliarsi un programma in base alle 
proprie esigenze sportive e agonisti-
che. Molto popolare è anche la corsa 
riservata ai ragazzi.

IL CASTELLO VISCONTEO
Sviluppatasi in modo significativo 
dalla fine dell’Ottocento grazie al tu-
rismo (le due date da ricordare sono 

il 1877, con l’apertura del prestigioso 
Grand Hôtel di Muralto, e l’arrivo della 
ferrovia del Gottardo nel 1882), Locar-
no è il polo regionale di un agglome-
rato urbano che conta circa 45mila 
abitanti. La città ha origini antiche e 
la sua storia è strettamente correlata 
a quella di Como e in seguito di Mila-
no, che qui imposero il loro dominio 
prima di essere definitivamente spo-
destate nel 1516 dai Cantoni svizzeri, 
che da decenni premevano da nord 
per il controllo della Via delle Genti 
e delle contrade ticinesi. Il Castello 
Visconteo è un’importante testimo-
nianza dell’epoca milanese: il manie-
ro ospita un’esposizione storica – con 
notevoli reperti di epoca romana – e 
offre al visitatore la possibilità di im-
mergersi in un’avvincente ricostru-
zione virtuale del castello e dell’am-
biente circostante, così come poteva 
presentarsi nel XVI secolo, quando 
l’edificio si trovava in riva al lago, af-
facciato su un porto, con alcune iso-
lette sabbiose dove oggi troviamo il 
delta del fiume Maggia. 
Un altro modo divertente di scoprire 
la storia di Locarno, passeggiando 

Locarnese
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per le vie cittadine, è il Locarno Time 
Travel Tour, un viaggio in epoche 
diverse, alla scoperta di vicende del 
passato, personaggi storici, curiosità 
e luoghi normalmente chiusi al pub-
blico. L’irruzione a sorpresa di perso-
naggi assai pittoreschi, fermamente 
intenzionati a raccontare come sono 
andate davvero le cose, rende la visi-
ta (gratuita e della durata di due ore) 
particolarmente divertente.

UN TERRITORIO SPETTACOLARE
Il fascino di due cittadine come Lo-
carno e Ascona, con il loro clima 
privilegiato, le passeggiate a lago, i 
giardini ricchi di specie esotiche, i 
loro centri storici ben conservati e la 
loro pulsante vita diurna e notturna, 
deve molto alla natura e ai paesaggi 
circostanti. Nelle azzurre acque del 
Verbano si specchiano infatti colline 
e montagne che, diramandosi verso 
le Alpi, diventano sempre più impo-
nenti. Meta per un’escursione di gior-
nata, raggiungibile solo a piedi, è ad 
esempio la fiabesca Valle di Lodano. 
Questa valle laterale della Valmaggia 
custodisce bene i suoi segreti. Non 
per nulla nel 2021 le faggete che vi si 
celano sono state dichiarate Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità UNESCO. 
La riserva forestale, che si estende su 

766 ettari, offre un rifugio a una gran-
de varietà di specie animali e vege-
tali. Qui il bosco sarà lasciato al suo 
sviluppo naturale per 50 anni, così da 
recuperare lo stato primordiale della 
foresta. Nella valle sono state risana-
te diverse strutture opera dell’uomo, 
come capanne, stalle, muretti, biotopi 
per la conservazione del paesaggio, 
e dal 2020 nel villaggio di Lodano è 
presente anche un infopoint che offre 
interessanti informazioni sulla fau-
na, la flora e la storia della valle. 
Appannaggio degli escursionisti più 
sperimentati, che non hanno pro-
blemi di vertigini, la Via Alta Val-
lemaggia è invece una fantastica 
esperienza da tentare per tutti colo-
ro che cercano un’avventura o una 
nuova sfida tra le montagne del Tici-
no. Trekking in un paesaggio alpino 
mozzafiato e viaggio nella natura, 
ma anche in sé stessi, la Via Alta si 
snoda fra creste, laghetti dalle acque 
cristalline, prati fioriti, ghiaioni e im-
ponenti paesaggi montani. Lunga 
200 km, percorribile in 19 tappe (la 
sera si dorme in accoglienti capan-
ne), la Via Alta parte da Cardada, so-
pra Locarno, e facendo su e giù per i 
crinali conduce fino alle montagne 
più a nord della Vallemaggia, per poi 
ridiscendere verso il lago Maggiore, 

Locarnese

Sonlerto - Val Bavona © Ascona-Locarno Tourism 
foto Alessio Pizzicannella

Un’offerta turistica 
a 360 gradi, unita 

all'accoglienza fanno 
di questa regione una 
delle mete turistiche 

preferite nella 
Confederazione Elvetica
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seguendo gli antichi sentieri tracciati 
sul versante a bacio della valle. 

PARADISO DELL’OUTDOOR
Una vasta rete di sentieri e di ciclo-
piste, unitamente a numerose infra-
strutture per la pratica sportiva, fan-
no della regione di Ascona e Locarno 
un paradiso per gli amanti delle atti-
vità outdoor. Dalla scoperta dei “luo-
ghi energetici” agli sport estremi (per 
i quali la regione è spesso conside-
rata una vera Mecca), dal mountain 
bike alle attività su laghi e fiumi, ce 
n’è davvero per tutti i gusti. Novità re-
cente è l’apertura del Rock Climbing 
di Contra. Nei boschi sovrastanti il 
villaggio un manipolo di appassio-
nati ha di recente riscoperto alcune 
pareti dove già negli anni Ottanta 
si praticava l’arrampicata. Il Rock 
Climbing di Contra offre oggi quattro 
settori: presentano arrampicate dif-
ferenti per stile e tipologia di roccia, 
con vie che, anche sui gradi più facili, 
richiedono una buona lettura. 
L’albergo diffuso di Corippo.
L’accresciuto interesse per le attivi-

tà all’aperto risponde all’esigenza 
dell’uomo contemporaneo di ritrova-
re un più stretto e intimo contatto con 
la natura. Il turismo lento, sensibile 
all’ambiente, che presta attenzione 
alla cultura di un territorio, trova in 
queste terre ampi spunti per vacanze 
davvero rigeneranti. Esempio emble-

Locarnese

Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
Casella postale CH 6600 Locarno
+41 848 091 091
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com/

matico in questo senso è l’apertura, 
prevista nei prossimi mesi, dell’alber-
go diffuso di Corippo. Lontano dalla 
confusione dei centri, abbarbicato 
su un pendio della Valle Verzasca, 
Corippo è uno dei villaggi più belli e 
meglio preservati della Svizzera. L'ar-
chitettura caratteristica delle case, il 
loro orientamento unitario, i materia-
li di costruzione fanno di Corippo un 
piccolo nucleo armonioso. L’albergo 
diffuso prevede di destinare buona 
parte delle abitazioni all’accoglienza 
dei turisti. In questa prima fase sono 
state aperte l’osteria e sei casette, 
in cui l'architettura minimalista si 
combina con i comfort moderni.
La Verzasca è peraltro una delle valli 
più romantiche e più conosciute del 
comprensorio. Offre infiniti punti in-
teressanti: celeberrimi sono le acque 
smeraldine del fiume, il villaggio di 
Sonogno e l’iconico ponte dei salti 
di Lavertezzo. Fra le attività segna-
liamo una novità fresca di stagione: 
l’Escape room Valle Verzasca, nel pit-
toresco paese di Brione Verzasca. La 
struttura è ubicata nel Castello Mar-
cacci, l’antica dimora dei signori della 
zona. Avrete a che fare con i prodotti 
tipici della zona, con edifici partico-
lari, con leggende misteriose e… con 
una boccia molto particolare!



40  GOTICINO Locarnese

Dalla sua fondazione nel 1946, il Locarno 
Film Festival, Swiss Top Events e uno dei più 
importanti festival cinematografici del mon-
do, si è imposto come un festival di scoper-
ta, caratteristica che negli anni ha permesso 
a giovani talenti di muovere i primi passi nel 
panorama audiovisivo e poi, in molti casi, di 
scrivere la storia del cinema, da Spike Lee a 
BI Gian. L'attenzione alle giovani generazioni 
si riflette anche nell'offerta formativa che fa 
del Locarno Film Festival una vera e propria 
piattaforma di mediazione culturale, un luo-
go dove sperimentare e indagare su come 
sarà la fruizione audiovisiva in futuro.  
 
Locarno diventa ogni anno capitale mon-
diale del cinema d'autore per undici giorni 
in agosto. Durante il resto dell’anno offre an-
che una serie di attività e iniziative online per 
coinvolgere il pubblico e offrire contenuti di 
qualità. Il pubblico è l'anima del Festival: mi-
gliaia di cinefili e professionisti del settore 
si incontrano qui ogni estate per condividere 
la loro sete di nuove scoperte e la passione 
per il cinema in tutta la sua diversità. A Lo-
carno trovano un programma di qualità, ric-
co, eclettico, sorprendente, e dove i talenti 

3-13 agosto 2022 
Locarno Film Festival 

Locarno Film Festival
Tel. +41 91 756 21 21
info@locarnofestival.ch
www.locarnofestival.ch

emergenti si confrontano con ospiti presti-
giosi. Le famose serate sullo schermo più 
grande d'Europa, Piazza Grande, la cui ma-
gica cornice può ospitare fino a 8.000 per-
sone ogni sera, sono l'esempio dell'unicità 
dell'esperienza collettiva che caratterizza 
Locarno. Ma non è tutto: il Locarno Film Fe-
stival offre un'esperienza a 360 gradi, perché 
si svolge in una delle città più turistiche del-
la Svizzera, circondata da lago e montagne, 
con una varietà di attività da svolgere tra 
una proiezione e l’altra. 

Per informazioni, programma, biglietti o ab-
bonamenti, ti invitiamo a consultare il sito 
della manifestazione.

Piazza Grande ©Locarno Film Festival - Luca Dieguez
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Il Monte Comino, situato nelle Centovalli, vi 
attende nella sua natura incontaminata a 
1'200 m/sm.
Raggiungibile in circa 6 minuti da Verdasio 
(2 ore da Milano) grazie ad una moderna fu-
nivia costruita nel 1993, comodamente ac-
cessibile con mezzi privati oppure tramite la 
ferrovia FART con fermata a 100 metri.  È 
un luogo ideale per una giornata di relax e 
divertimento in famiglia, passata lungo uno 
dei molti itinerari proposti, accompagnato 
da un lama dell'Agriturismo Lamatrekkin-
gticino, o gustando un piatto tipico ticinese 
presso il Ristorante & Albergo Alla Capanna. 

Monte Comino. Emozioni e relax 
nella natura incontaminata

Consorzio Trasporti Comino
6655 Intragna (Centovalli)
Tel. +41 91 798 13 93
info@comino.ch
www.comino.ch
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A Tenero, sulla sponda svizzera del Lago Mag-
giore, Campofelice Camping Village accoglie 
i suoi ospiti in un parco di 15 ettari: offre una 
spiaggia privata di 400 metri e una struttura 
ricca di comfort e attenzione per il cliente, a po-
chi minuti da Locarno, polo culturale, e Asco-
na, la perla del Lago Maggiore. Campofelice 
mette a disposizione dei suoi ospiti 707 grandi 
piazzole con allacciamento elettrico e accesso 
gratuito al Wi-Fi, di cui 371 con allacciamento 
per la TV e accesso diretto all’acqua potabile e 
alla canalizzazione. Per chi vuole respirare aria 
di natura, senza rinunciare al comfort, il cam-
peggio propone oltre 90 moderne unità abita-
tive. Gli amanti delle vacanze in hotel possono 
soggiornare in una delle 22 rinnovate stanze a 
tema, che si affacciano sul Lago Maggiore. Il 
campeggio propone ai propri ospiti un ricco 
ventaglio di attività durante tutta la stagione. 

Campofelice Camping Village
Via Brere 7 - CH-6598 Tenero
+41 (0)91 745 14 17 
www.campofelice.ch

Campofelice Camping Village 
Il moderno parco acquatico e wellness com-
prende tre piscine esterne, sauna, bagno turco, 
area fitness e zona relax. Per gli amanti dello 
sport, il campeggio vanta molteplici infrastrut-
ture sportive. Tra i suoi numerosi servizi, dispo-
ne di un nuovissimo Bistrot e di diversi bar, di 
un supermercato, di servizi igienici all’avan-
guardia e parchi giochi, con la possibilità di no-
leggire auto, scooter, biciclette, e-bike, barche 
a motore, pedalò, SUP e canoe. Campofelice 
Camping Village è anche molto attento all'eco-
logia e alla natura: da anni sono stati installati 
pannelli solari di circa 850'000 KwH, i lampioni 
e l’illuminazione delle stanze sono stati dotati 
di lampadine a Led e diversi prodotti regiona-
li sono venduti nel negozio. Questo lavoro ha 
contribuito a far ricevere a Campofelice il mar-
chio "Swisstainable - engaged".
Scarica il tuo buono per la prossima vacanza: 
www.campofelice.ch/goticino

Locarnese
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Piero Martinoli (Peo) costruì il grotto nel 
1982 grazie alle sue forze e a quella dei suoi 
amici. Di generazione in generazione il suo 
ideale si è tramandato fino ad oggi.Dopo 
Peo, nella conduzione,si è cimentata Ivana, 
la primogenita, ed oggi è la volta Elisabetta 
Martinoli, la piccolina di famiglia.
È situato a 900m di altitudine direttamente 
sopra Ronco s/Ascona e le isole di Brissa-
go,una vista sorprendente sul lago Maggiore 
da Tenero a Luino è il suo “fiore all’occhiel-
lo” una terezza con tavoli ancora in legno e 
sporgenti sulla vista.
In un ambiente familiare viene proposta una 
cucina casalinga tipica della regione con 
un’incursione nei piatti antichi.
Pronti a ogni desiderio dei clienti. Su riserva-
zione si organizzano eventi speciali: matri-
moni, comunioni,compleanni ecc.
Per i periodi ancora frescolini Grotto da Peo 

Grotto Peo: la qualità 
di generazione in generazione

Osteria Grotto da Peo
Via ai Monti 
6622 Ronco s/Ascona 
+41 91 791 70 00 
grottopeo@gmail.com

offre di una bellissima sala rustica e casa-
linga all'interno di quasi 25 posti con un va-
sto camino ancora come una volta dove ci si 
può accantonare e godersi il caldo e la bel-
lezza delle fiamme in un ambiente familiare.
 
Aperto giornalmente da marzo a ottobre.
Si consiglia la prenotazione.
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Museo cantonale di storia naturale | +41 91 815 47 61 | www.ti.ch/mcsn

Noleggio barche a Locarno: Trascorrere una bellissima giornata sul Lago Mag-
giore a bordo di una delle nostre barche a noleggio sarà un’esperienza davvero 
indimenticabile. Godetevi il lago da una nuova prospettiva sulle nostre moder-
ne e confortevoli barche che vi permetteranno di scoprire l'atmosfera mediter-
ranea del Lago Maggiore, rilassarvi sotto il sole del Ticino e visitare i meravi-
gliosi luoghi che si affacciano sul lago. Il servizio di assistenza sul posto sarà 
sempre a vostra disposizione per rendere la giornata un'esperienza fantastica 
per voi, la vostra famiglia e gli amici. Scoprite quale delle nostre esclusive bar-
che è più adatta alle vostre esigenze.

Boats Charter Locarno | +41 91 859 04 70 | www.boatscharter-locarno.ch

Il Caseificio Togni Nante è un’azienda agricola di montagna con annesso il casei-
ficio artigianale. L’azienda agricola comprende 40 ettari di prati naturali e 30 vac-
che in mungitura. Con il nostro latte, produciamo formaggi freschi e stagionati. Il 
Büscion nature o con le erbette, il fiocco di neve, le formagelle, le formagelline – 
la formagellina da 600g anche con pepe verde, la Bisa, la quadrella e la ricotta da 
300 grammi. Durante l’estate carichiamo due alpeggi con vacche lattifere (Alpe 
Pontino e Alpe Fieudo) e stagioniamo i relativi formaggi. Di questi alpeggi riser-
viamo circa 200 forme per la stagionatura nel sacco (specialità per palati fini). 
Trovate tutte le nostre specialità allo Shop del Caseificio Dimostrativo del Gottar-
do e nei principali negozi Ticinesi.

L’esposizione permanente del Museo cantonale di storia naturale a Lugano offre 
una visione d’insieme della natura del Cantone Ticino. Grandi ricostruzioni di am-
biente (diorami) presentano gli animali e le piante più significativi, mentre alcu-
ne sezioni sono dedicate alle rocce, ai minerali e ai fossili, tra cui i famosi pesci 
e rettili del Monte San Giorgio (sito del Patrimonio mondiale dell’UNESCO). Una 
particolarità è l’ampia sezione dedicata ai funghi. Occasionalmente sono allestite 
mostre temporanee. Visitare il Museo è l’occasione ideale per scoprire molte cu-
riosità sul ricco patrimonio naturale che ci circonda. L’entrata è gratuita. 

Caseificio Togni Nante | +41 91 869 20 06 | www.nante.ch

Immergetevi nella nuova cantina “Giro di vite”. Più di 350 etichette di cui 130 tici-
nesi. Perfetta per degustazioni  guidate, aperitivi (tavolo modulabile) e cene intime 
fino a 18 persone. Accanto, troverete una  sala riunioni con camino, tecnologica-
mente all’avanguardia con possibilità di presentazioni audio e video con monitor da 
85 pollici ed insonorizzazione audio. Possibilità di streaming via cellulare e tablet. 
Anch’essa perfetta per cene intime fino ad un massimo di 20 persone. Ad impre-
ziosire il tutto un citofono digitale che vi permetterà di chiamarci quando lo riterrete 
opportuno evitando inutili interruzioni ai vostri incontri professionali.
Ad accogliervi Michele Braccia, patron con diploma Sommelier Federale (APF)

Ristorante Grotto Serta | +41 91 945 02 35 | www.serta.ch
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Cardada Cimetta, THE PLACE TO BE a soli 5 minuti da Locarno! Sapevate che so-
pra Locarno si può visitare un punto d’osservazione comodamente raggiungibile, 
dal quale si vede contemporaneamente il punto più basso (Lago Maggiore) e quello 
più alto (cima Dufour del Monte Rosa) della Svizzera? Con la funivia rossa si sale in 
pochi minuti da Orselina a Cardada (1’340 msm) e di seguito con la seggiovia fino a 
Cimetta (1’670 msm). #SwingTheWorld, Foto-Spot, passeggiate, percorso plantare, 
corsa d’orientamento, Nordic Walking, bike trail 397, partenza parapendio. Arca di 
Noè, caccia al tesoro, due zone giochi, percorso ludico e cinque ristoranti / capanne

Antico Grotto Fossati | +41 91 646 56 06 | www.grottofossati.ch

Il Museo Villa dei Cedri ha sede in una villa padronale del XIX secolo, circonda-
ta da un parco di alberi secolari che si affaccia sulla piazza dell’antica chiesa di 
S. Biagio.
Museo d'arte moderna e contemporanea dal 1985, la Villa dei Cedri ospita ospita 
ogni anno dalle due alle tre mostre temporanee, incentrate sull'arte dal XIX al XXI 
secolo, con una particolare attenzione alle opere su carta.
Anche la natura è un tema fortemente ancorato all'identità del Museo Villa dei Ce-
dri, soprattutto  per la sua posizione, un tempo in mezzo ai terreni agricoli e oggi 
immerso nel verde di un parco storico. Il Museo Villa dei Cedri unisce così patri-
monio artistico, architettonico e vegetale. 

L’Antico Grotto Fossati è un tipico grotto ticinese ristrutturato alla fine degli anni 
’60.  I gerenti Fiorella e Mario Lupi sono grandi appassionati di vini e grazie alla 
loro esperienza offrono la possibilità di degustare ottimi prodotti delle cantine ti-
cinesi ed estere con ben 270 etichette diverse! 
Le specialità della cucina del Grotto Fossati? La polenta cotta sul fuoco nel paio-
lo di rame, il brasato di manzo, il capretto nel periodo primaverile e la selvaggina 
in quello autunnale e invernale.
Imperdibili sono anche gli eventi enogastronomici. Tra questi il Festival dei risotti 
e le speciali cene con protagonista il bollito misto!

Cardada Impianti turistici | +41 91 735 30 30 | www.cardada.ch

Azienda vinicola Chiericati, Bellinzona - Nel cuore del Ticino, ai piedi dei castelli di Bel-
linzona sorge questa cantina storica nata nel 1950.
La cantina Chiericati si occupa principalmente della produzione e della vinificazione 
del vitigno classico ticinese: il Merlot. Dalle uve del Merlot si ottengono vini di eccel-
lenza che rispecchiano la qualità del territorio, come il pluripremiato Sinfonia barrique.
La Chiericati è una delle poche cantine che ha ripreso il vitigno autoctono del Ticino: la 
Bondola. Molto interessante è la Bondola Riserva con un affinamento in barrique, un 
vino che racconta la vera storia del Ticino. Una degustazione o una visita alla cantina 
sono un’esperienza che non può mancare.

Azienda vinicola Chiericati | +41 91 825 13 07 | www.chiericati.ch

Museo Villa dei Cedri | +41 58 203 17 31 | www.villacedri.ch
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Il campo 18 buche da campionato, del Golf Gerre Losone è uno dei campi più attra-
enti della Svizzera. Dal 2006 al 2012 si è incontrata l’élite del Ladies European Tour.
Il Golf Gerre Losone dispone di strutture di prima classe: a disposizione per allenarsi 
un campo pratica, l’area Pitch-and-Putt con relativo spazio pratica interno, due Putting 
Greens e un Academy Course di 3 buche.
Al Golf Gerre Losone troverete un campo e servizi di elevata qualità, in un ambiente 
sportivo, giovane e dinamico.
Dopo anni di impegno nel rispetto dell'ambiente e per una gestione ecosostenibile, 
nel mese di Giugno 2020 il Golf Gerre Losone ha ottenuto la prestigiosa Certificazio-
ne ambientale GEO.

Il Boutique, Business & Bike Hotel La Tureta vi accoglie in un ambiente dove si sposa-
no felicemente tecnologia e storia, offrendo un soggiorno curato nei dettagli. 31 came-
re situate nell’edificio antico e nell’ala moderna, arredate con cura e attenzione, sono 
dotate di tutti i moderni comfort senza però mancare di particolare fascino ed elegan-
za. La cucina del ristorante è raffinata e gli equilibri tra essenza mediterranea e tradi-
zioni del territorio, sono capaci di conquistare anche i palati più raffinati. L’atmosfera 
arricchita da fiori di stagione e candele renderà ancora più magica un’esperienza culi-
naria unica. L’elegante cantina a volte di pietra naturale e le salette dipinte si prestano 
perfettamente come location per qualsiasi evento, a seconda delle vostre esigenze.

Golf Gerre Losone | +41 91 785 10 90 | www.golflosone.ch

La Tureta Bellinzona | +41 91 857 40 40 | www.latureta.ch

Funicolare Monte San Salvatore | +41 91 985 28 28 | www.montesansalvatore.ch

Ticino a tavola: il gusto del territoir | www.ticinoatavola.ch

Il Monte San Salvatore svetta maestoso nel cielo di Lugano e offre un’incompa-
rabile vista sul lago Ceresio, sulla pianura lombarda e sulle sontuose catene delle 
Alpi svizzere e savoiarde. È una meta in grado di soddisfare le esigenze e i desi-
deri di tutti: dagli amanti della natura e delle passeggiate agli appassionati di cul-
tura e gastronomia che vivranno sul “Pan di Zucchero della Svizzera” emozioni 
uniche e indimenticabili. La funicolare si trova a Paradiso, a 500 metri dall’uscita 
autostradale Lugano-Sud, offre un parcheggio e raggiunge la vetta in 12 minuti. 
È in funzione in estate e in inverno da mattino a sera, con corse ogni 30 minuti. 
Nei mesi estivi l’ultima corsa è alle 23.00.

Scansiona i QR Code qua a fianco per 
accedere gratuitamente alle audioguide 
GastroTicino e TicinoaTavola

GastroTicino TicinoaTavola
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Ticino Events
13.04.2022
Rappresentazione della Passione
Coldrerio

14-15.04.2022
Music On Ice
Bellinzona

15 - 18.04.2022
Pasqua in Città
Lugano

17.04.2022
Concerto di Pasqua
Ascona

24.04.2022
Sagra del pesce
Muralto

29.04 - 01.05.2022
Food Truck Festival
Locarno

01 - 31.05.2022
Maggio gastronomico
Regione Bellinzona e Valli 

13 - 15.05.2022
Beta Days
Bellinzona

14.05.2022
Stairways to Heaven
Piotta 

19 - 21.05.2022
Bellinzona Beatles Days
Bellinzona 

21 - 22.05.2022
Under the stars
Faido

27 - 28.05.2022
Street Food Village
Chiasso

27.05.2022
Ascona Jazz Night
Ascona

29.05.2022
Bellinzona Castles & Go
Bellinzona

 03 - 05.06.2022
Sun Valley Festival
Serravalle 

03 - 06.06.2022
Coop Beachtour Locarno 2022
Locarno

10 - 12.06.2022
TraMonteBello
Bellinzona 

11.06.2022
Inaugurazione Museo Nazionale 
del San Gottardo
     
11.06.2022
Notte Bianca
Locarno

12.06.2022
Walking Mendrisiotto
Mendrisio
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B&Borgo è un piccolo e accogliente Bed and Breakfast a gestione familiare
caratterizzato da semplicità e qualità nel centro storico di Ascona.

Il primo e il secondo piano sono entrambi suddivisi in 2 blocchi, in ognuno dei quali si trovano
2 camere matrimoniali – una Superior e una Standard – con un ampio e moderno bagno in comune.

B&BorgoB&Borgo bnborgoascona
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Ticino Events
16 e 18.06.2022
Partenza tappa Tour de Suisse
Ambrì

01 -  02.07.2022
Càvea Festival,
Arzo

18 - 24.07.2022
Cinema all’aperto
Vira

06.08.2022
Verzasca Country Festival,
Sonogno

20.08.2022
MaraLonga
Rovio

20 - 21.08.2022
LaBelvedere
Mendrisio

26 - 27.08.2022
Festival del risotto
Locarno

03 - 04.09.2022
Triathlon Locarno
Locarno

03.09.2022
Il Tappo alle cantine
Mendrisio

Img: Cantine aperte Agriloro Genestrerio 
© Jacques Perler
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swissminiatur.ch

La Svizzera in miniatura.
Per grandi emozioni.

Management Swissminiatur SA

CH-6815 Melide Switzerland 

T.+41(0)91 640 10 60

info@swissminiatur.ch
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swissminiatur


