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Un viaggio
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di angoli 
nascosti.
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Cantone Ticino
in numeri

 Superficie: 2812 KM2

 Popolazione: Circa 354’375 abitanti
 Regioni: 4

 Ore di sole all’anno: > 2’160 

 Sentieri escursionistici: > 4’000 KM

 Laghi e laghetti alpini: > 130

 Itinerari a piedi: >200

 Punto più alto: 3’402 m s.l.m.
 Punto più basso:  193 m s.l.m.
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Turismo Sostenibile
Per capire cosa si intende per tu-
rismo sostenibile è possibile ri-
correre alla definizione proposta 
dall’UNWTO, l’Organizzazione Mon-
diale del Turismo.
Secondo l’agenzia delle Nazioni 
Unite si tratta di un turismo consa-
pevole che tiene conto del suo im-
patto sociale, economico e ambien-
tale presente e futuro, ed è in grado 
di soddisfare le esigenze dei visitato-
ri, delle comunità locali, dell’ambien-
te e delle aziende. 
Per questo motivo, è più corretto par-
lare di turismo sostenibile e respon-

sabile, in quanto esprime un modo di 
viaggiare e scoprire nuovi luoghi nel 
rispetto del Pianeta e della destina-
zione stessa. 
Ovviamente è l’opposto del turismo 
di massa, una forma di turismo non 
sostenibile in quanto causa un im-
patto elevato in termini di  inqui-
namento, sovra-sfruttamento della 
natura e disagi per le popolazioni 
locali.
Viaggiare in modo sostenibile non 
implica per forza delle rinunce. Un 
viaggio sostenibile vuol dire più con-
sapevolezza, pienezza e intensità.
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LA SVIZZERA ECCELLE
NELLA SOSTENIBILITÀ
Unendo i due termini “Swiss” e “Su-
stainable” Svizzera Turismo ha co-
niato il termine “Swisstainable” sot-
tolineando una visione ambiziosa e 
un ruolo pionieristico in questo am-
bito. L’obiettivo? Diventare la destina-
zione più sostenibile al mondo!
Swisstainable coglie lo spirito del 
tempo ed è sinonimo di assoluto ri-
poso nella natura:

1  Vivere da vicino la natura 
incontaminata

2  Conoscere l’autentica cultura 
locale 

3  Consumare prodotti regionali 
4  Prolungare il soggiorno per 

un’esperienza approfondita

Ticino Turismo e diverse realtà loca-
li hanno da subito deciso di compiere 
i passi necessari per ottenere la cer-
tificazione; in funzione del proprio 
livello, ogni azienda può certificarsi 
ottenendo un certificato da 1 a 3.
Ti invitiamo a scegliere quindi una 
vacanza all’insegna del rispetto: am-
bientale, economico e sociale. 
Per la tua vacanza verde, lasciati 
ispirare da queste pagine.

  
La natura 
emoziona 
quando è 

incontaminata  

© Luca Crivelli

Nevera Monte Generoso © Jacques Perler
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La Regione da scoprire vi sorprende 
tutto l’anno con la sua calda acco-
glienza, le proposte culturali, natura-
li, l’enogastronomia e tanti eventi da 
non perdere rispettosi dell’ambien-
te… nel Mendrisiotto l’inverno è mite 
e troverete le condizioni ideali per 
una visita o un soggiorno.
Ancora poco conosciuto dai più a li-
vello turistico, questo è un territorio 
molto apprezzato dagli amanti della 
natura, dell’escursionismo, della bici-
cletta, dell’enogastronomia, dell’arte 
e degli eventi all’insegna della tra-
dizione. Qui vengono custodite tra-
dizioni ancestrali tramandate con 
passione di generazione in genera-
zione: nel Mendrisiotto la tradizione 
è di casa e si fonde con l’innovazione 

Una calda accoglienza anche d'inverno

Lasciati sorprendere 
dal Mendrisiotto
Paesaggi incantevoli tutti da scoprire

e la modernità, in un contesto unico 
che unisce due grandi nazioni che 
condividono, tra le altre cose, due 
montagne davvero importanti. Dal 
Monte Generoso al Monte San Gior-
gio il divertimento è assicurato per 
grandi e piccini e la regione diventa 
meta ideale per vacanze e soggiorni 
che rimarranno impressi nei vostri 
cuori.

La sostenibilità è un tema molto 
importante e molto sentito a livel-
lo turistico e non solo: proprio per 
questo motivo, grazie all’impegno 
della Regione turistica e dei suoi 
attori, l’orientamento dell’offerta di-
venta sempre più verde e rispettoso 
dell’ambiente e della società. Mendri-

Vetta Monte Generoso © Jacques Perler
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siotto Turismo, insieme ad altri enti, 
attrattori e aziende della Regione, ha 
aderito al programma Swisstainable, 
promosso da Svizzera Turismo, con 
lo scopo di attuare misure concrete 
che facilitino la trasformazione so-
stenibile della Regione nella direzio-
ne di un turismo, e di uno stile di vita, 
sempre più sostenibile. Grandi attrat-
tori regionali, quali la storica Ferrovia 
a cremagliera del Monte Generoso, 
hanno fatto della sostenibilità un 
valore imprescindibile in grado di in-
fluenzare tutte le iniziative e attività 
proposte, ad esempio organizzando 
dei clean up day o delle giornate di 
detox digitale.
Il Mendrisiotto si presta inoltre molto 
bene per organizzare viaggi sosteni-
bili grazie agli ottimi collegamenti 
intra e infra-regionali: basti pensare 
che nel territorio si trovano ben sette 
stazioni ferroviarie (da Maroggia – 
Melano a Chiasso o viceversa, oltre 

alla stazione di partenza della Fer-
rovia Monte Generoso), decisamente 
comode, pratiche e ben servite. Il tra-
sporto pubblico su gomma (con Au-
topostale e Autolinee Mendrisiensi) 
rappresenta inoltre una validissima 
opzione per raggiungere le valli e le 
località più discoste, quali i pittore-
schi villaggi di Meride, Tremona o i 
paesaggi mozzafiato della Valle di 
Muggio.

Il Mendrisiotto offre eventi e mani-
festazioni particolarissime, alcune 
di grande eredità e rilevanza storica 
e culturale, quali le Processioni della 
Settimana Santa di Mendrisio (dal 6 
al 7 aprile 2023), dal 2019 iscritte nella 
lista rappresentativa del patrimonio 
culturale immateriale dell’umanità 
dell’UNESCO. Le Processioni sono 
molto sentite nella regione e molto 
apprezzate dal pubblico, soprattutto 
grazie alla magia dei “Trasparenti” 
che vengono appesi lungo le vie del 
magnifico borgo. Durante le Proces-
sioni è anche possibile partecipare a 
delle visite guidate per conoscere più 
da vicino e approfondirne la storia e 
il significato di questa tradizione vi-
vente, tramandata ormai da numero-
se generazioni.
Per gli amanti della musica, nell’ar-
co dell’anno l’associazione “Musica 
nel Mendrisiotto” (attiva dal 1978) 
propone a scadenza settimanale 
oltre 50 appuntamenti distribui-
ti su tutto il territorio del distretto 
nei luoghi più suggestivi. Interpreti 
sono musicisti di fama internazio-
nale, affiancati da giovani musici-
sti di particolare talento.
Diverse le tipologie di concerto pro-
poste tra Matinée (la domenica 
alle 10.30 presso la sede nel nucleo Parco archeologico Tremona © Jacques Perler
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storico a Mendrisio, accanto al Mu-
seo d’arte, concerti da camera seguiti 
da una degustazione di vini offerta), 
Concerti aperitivo (venerdì alle 18.15, 
in un ambiente da caffè-concerto, 
con il pubblico seduto ai tavolini e 
accolto da un aperitivo offerto), Con-
certi serali (presso il Cinema Teatro 
di Chiasso e nelle Chiese del distret-
to con grandi solisti internazionali), 
Concerti per bambini (presso il Cen-
tro La Filanda), Suoni d’acqua (con-
certi estivi nella Valle di Muggio de-
dicati alla world music).
Da aprile a ottobre, e su richiesta, è 
possibile partecipare a tour sugge-
stivi e dinamici quali l’iconico “Bike 
& Wine”, un divertentissimo tour in 
bicicletta accompagnato da simpati-
che guide della zona che permetto-
no di scoprire i rinomati vigneti del 
Mendrisiotto facendo anche delle 
gustose soste in varie cantine per co-
noscere e assaporare vini e prodotti 
locali a dir poco meravigliosi.

Per gli amanti dell’arte, non manca-
no chiaramente le occasioni d’incon-
tro presso i musei della rete MAM 
(Musei d’arte del Mendrisiotto) che 
omaggiano anche famosi artisti e 
architetti nati proprio in questa Re-
gione, oppure che hanno scelto que-
sto territorio e ne hanno fatto la loro 
dimora, come è stato il caso per lo 
scultore Vincenzo Vela, che è oggi di-
ventato un museo.

Tra le bellezze naturalistiche e geolo-
giche della Regione da scoprire, spic-
cano il Monte San Giorgio e il Monte 
Generoso, due montagne transnazio-
nali tra Svizzera e Italia e con un pro-
filo di grande spessore. 
Il Monte San Giorgio è Patrimonio 

UNESCO e rappresenta un vero e 
proprio “mare di ricordi” grazie agli 
importanti reperti fossiliferi custodi-
ti nei suoi strati di pietra. Qui inizia 
il racconto di un tempo lontano che 
ci riporta in un’epoca difficilmente 
immaginabile… Come era il mondo, 
come era il Monte San Giorgio 240 
milioni di anni fa? Quali forme di 
vita esistevano in quel luogo che un 
tempo era una laguna nel mare del-
le Tetide ed è oggi un promontorio 
affacciato sul lago Ceresio? Trovare 

Panorama dal Parco del Penz © Mendrisiotto Turismo

Bike & Wine  © Giglio Pasqua

Da aprile a ottobre è possibile 
partecipare a tour suggestivi  

e dinamici quali  
l’iconico “Bike & Wine”  
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OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio
Via Angelo Maspoli 15
CH - 6850 Mendrisio
www.mendrisiottoturismo.com
Infopoint Mendrisiotto Turismo
Stazione FFS Mendrisio - FoxTown Mendrisio

risposte a queste domande è facile 
e divertente visitando il Museo dei 
Fossili del Monte San Giorgio, au-
tonomamente o con una guida, per 
immergersi in un mondo antico con 
l’ausilio di speciali tecnologie e visori 
in 3D che permettono di nuotare let-
teralmente con dinosauri che sfila-
no, vivi e vegeti, davanti ai vostri oc-
chi. Da quest’anno, inoltre, sul Monte 
San Giorgio c’è una novità: l’aula di-
dattica di Carpanee, una postazione 
esterna immersa nel bosco. L’aula si 
trova a 30 minuti a piedi dal villag-
gio di Meride in direzione Serpiano, 
lungo il sentiero geo-paleontologico 
transnazionale ed è un vero e pro-
prio museo all’aperto, fruibile da tutti, 
giorno e notte, durante tutto l’anno. 
Qui è possibile scoprire la storia an-
tica del Monte San Giorgio!
Sull’altro lato del comprensorio, in-
vece, si trova l’imponente Monte Ge-
neroso, la cui vetta è anche como-
damente raggiungibile con il treno a 

cremagliera che parte da Capolago. 
In vetta il panorama è splendido e 
offre emozioni davvero particolari. Il 
Fiore di Pietra è una delle mete pre-
ferite da parte di chi visita la regione 
ed è stato costruito presso la stazione 
d’arrivo in vetta, meta ideale per gli 
escursionisti e per i buongustai. Per 
chi intende scoprire usanze e tradi-
zioni di un’antica civiltà contadina 
all’avanguardia, che preservava i 
prodotti caseari in costruzioni chia-
mate “nevère”, cacciava gli uccelli 
all’interno di roccoli e produceva 
deliziosi formaggini (i pregiatissimi 
formaggini della Valle di Muggio, che 
oggi sono diventati un’istituzione!) 
è consigliabile una visita al Museo 
Etnografico della Valle di Muggio, a 
Cabbio, e al Mulino di Bruzella, per 
ammirare la maestria della macina-
tura del mais della mugnaia Irene.
L’albergo diffuso del Monte Genero-
so, insieme ad altri B&B locali, rap-
presenta un’ottima soluzione per un 
pernottamento vicino agli abitanti 
della Valle e per meglio assaporare 
e rigenerarsi in questi luoghi a dir 
poco idilliaci. 
Il Mendrisiotto è una piccola Regio-
ne che vive di autenticità e si lascia 
scoprire gradualmente da coloro che, 
spinti dalla curiosità, vi si avvicina-
no per la prima volta e se ne inna-
morano per sempre al punto che non 
potranno fare a meno di tornarci.



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 offre tanti 
motivi per soggiornarci anche du-
rante il periodo autunnale e inver-
nale. Lasciati sorprendere dall’ampia 
offerta culturale e di eventi, dalla 
raffinata gastronomia, dai panorami 
mozzafiato e dalle molteplici espe-
rienze da vivere.

Protagoniste del paesaggio della 
regione sono senza dubbio le mon-
tagne. Il golfo di Lugano è reso spe-
ciale dal Monte Brè e dal Monte San 
Salvatore che ne delimitano i confi-
ni raggiungibili con gli impianti di 
risalita. Dalla vetta della montagna 
più soleggiata della Svizzera potete 
incamminarvi verso il piccolo e ca-
ratteristico borgo di Brè. Oppure dalla 
vetta del "Pan di Zucchero della Sviz-
zera" potete percorrere un sentiero 

panoramico che porta al caratteristi-
co villaggio di Carona. 
Sono oltre 900 i chilometri di sentie-
ri escursionistici che attraversano la 
regione del Luganese, tra cui anche i 
sentieri che conducono alla vetta del 
Monte Bar, nella regione della Capria-
sca. Una terrazza naturale da cui, tra 
capre e mucche scozzesi si può am-
mirare un panorama che spazia dai 
famosi Denti della Vecchia al Monte 
Gazzirola, al lago e la città in tutta 
la sua estensione e ancora il Mon-
te Rosa e in giornate di cielo molto 
limpido la catena delle Alpi Bernesi. 
Raggiunta la vetta ci si può fermare 
alla Capanna del Monte Bar (verifi-
care l’apertura), dove si può gustare 
una cucina con piatti tipici ticinesi e 
specialità dell’alpe a km zero.  
Il nostro territorio è attraversato an-

Lugano Region

D'autunno  
e d'inverno
Le proposte per gli ultimi mesi dell'anno
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che da un’estesa rete di sentieri te-
matici, grazie ai quali si può scoprire 
tutto il territorio, tra meravigliosi pa-
esaggi naturali e caratteristici villag-
gi. Tra le tante proposte, suggeriamo 
il Sentiero storico naturalistico di 
Sonvico che attraversa un territorio 
con un notevole patrimonio storico e 

una natura da riscoprire. Attraverso 
il Sentiero del Castagno, un itinera-
rio tematico circolare che parte da 
Arosio e si conclude a Breno, passan-
do per i paesini di Mugena, Vezio e 
Fescoggia, si potrà ammirare il folia-
ge delle selve castanili che ricoprono 
le colline dell’Alto Malcantone.

Lugano Region vanta anche la mag-
giore densità di itinerari ufficiali per 
mountain bikers in tutta la Sviz-
zera, con più di 400 km di percorsi 
segnalati per visitare la regione su 
due ruote in totale libertà. Perfetto 
per le soleggiate giornate autunnali 
è il percorso Vicania Bike – Nr. 351, 
un’escursione alla scoperta dell’af-
fascinante penisola del Monte Ar-
bostora. Un percorso tranquillo, che 
si snoda tra i boschi, passando per 

ESCURSIONI GUIDATE
TOUR GUIDATI DEL CENTRO CITTÀ  
Lugano Region organizza dei tour 
guidati gratuiti per scoprire le attra-
zioni storico-culturali, gli aneddoti 
più interessanti e gli angoli più na-

scosti di Lugano. Prenotazione obbligatoria, per 
maggiori informazioni visitare il sito.

AUTUMN FLAVOURS IN LUGANO
CITY TOUR (FREE)
Ogni sabato, dal 05.11.2022 al 
26.11.2022, scoprite il centro città 
passeggiando durante le soleggiate 

e colorate giornate d’autunno. Prenotazione obbli-
gatoria, per maggiori informazioni visitare il sito.

CHRISTMAS IS IN THE AIR  
LUGANO CITY TOUR (FREE)
Ogni sabato, dal 03.11.2022 al 
24.12.2022, scoprite il centro 
città avvolto dalla magia delle 

decorazioni natalizie e il caratteristico mercatino. 
Prenotazione obbligatoria, per maggiori 
informazioni visitare il sito.

Lugano Region

D'autunno  
e d'inverno
Le proposte per gli ultimi mesi dell'anno

© Milo Zanecchia
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l’Alpe Vicania, con i suoi pascoli e il 
ristorante (verificare l’apertura) e il 
pittoresco nucleo di Carona. 

Le proposte culturali dei musei e il 
fitto calendario di eventi entusia-
smeranno chi è alla ricerca di arte e 
cultura. Il Museo d’arte della Svizze-
ra italiana (MASI), fra le grandi mo-
stre a calendario, fino all'08.01.2023, 
presenta una straordinaria raccol-
ta di disegni originali e incisioni di 
Paul Klee. Poco distante, la Fonda-
zione Gabriele e Anna Braglia, fino al 
18.12.2022, ospita 42 coloratissime il-

lustrazioni di Marc Chagall per Daf-
ni e Cloe. Nella cornice di Villa Mal-
pensata, fino all’08.01.2023, si può 
ammirare la grande mostra JAPAN. 
Arts and Life del Museo delle Cul-
ture Lugano (MUSEC), con 170 opere 
appartenenti alla Collezione di Jef-
frey Montgomery. Il LAC Lugano Arte 
e Cultura ha in serbo un’altra ricca 
stagione musicale e artistica, tra cui 
la presenza di alcuni tra i più impor-
tanti giovani direttori del panorama 
internazionale alla testa delle più 
prestigiose orchestre europee, ospi-
tati nella rassegna LuganoMusica, e 

NATALE IN CITTÀ
DAL 1° DICEMBRE VIVI LA MAGIA
DEL NATALE A LUGANO 
Il Natale si avvicina e il centro cittadino 
si anima con tanti momenti da vivere in 
compagnia: dal caratteristico mercatino per 
le strade del centro città agli intrattenimenti 
per tutta la famiglia, gli chalet gastronomici, 
la musica dal vivo e l’attesa Festa di San 
Silvestro. Per maggiori informazioni visitare  
il sito www.luganoregion.com
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il debutto in prima assoluta di Pro-
cesso Galileo. Si apre anche un’altra 
stagione di “OSI al LAC”: dieci serate 
di grande repertorio con i più grandi 
direttori e solisti della scena interna-
zionale, oltre al Direttore principale 
dell'OSI Markus Poschner. Durante 
il periodo delle Festività, il LAC of-
frirà al suo pubblico alcuni grandi 
classici, come Il lago dei cigni, e la 
Passeggiata musicale a cura dell’OSI, 
ispirata alle musiche dello Schiac-
cianoci. Non mancheranno il Con-
certo Gospel di Natale e il tradizio-
nale appuntamento con il Concerto 
di San Silvestro, dove la leggendaria 
pianista Martha Argerich si esibirà 
insieme all’OSI e al direttore d’orche-
stra Charles Dutoit.
 
L’enogastronomia saprà deliziare 
tutti i palati. Dai tradizionali piat-
ti ticinesi, come salumi e formaggi, 
risotti, polenta e carni in umido e, 
naturalmente pesce di lago, a quelli 

più raffinati della cucina gourmet. 
Protagonista di questa stagione è la 
castagna, che si può trovare in diver-
si modi: dalle tradizionali castagne 
alla brace, ai vermicelles o la torta e 
ancora nella farina. Passione, inno-
vazione e la qualità dei prodotti sta-
gionali della regione sono la ricetta 
vincente dei ristoranti segnalati dal-
le più rinomate guide enogastrono-
miche internazionali. Qui le speciali-
tà sono sapientemente reinterpretate 
dalla creatività di famosi chef, come 
nei quattro ristoranti della regione 
con una stella Michelin. La tradizione 
vinicola locale, con il classico Merlot 
del Ticino, completa questa straordi-
naria offerta culinaria. 

Lugano Region
Piazza della Riforma 1 - Palazzo Civico
6901 Lugano
info@luganoregion.com - www.luganoregion.com

© 
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  Passione, innovazione e la qualità dei prodotti 
stagionali della regione sono la ricetta vincente  
dei ristoranti segnalati dalle più rinomate guide  

enogastronomiche internazionali  
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La Funicolare Monte Brè vi invita a visitare 
la vetta, punto di partenza per delle magni-
fiche passeggiate autunnali per tutti i gusti. 
Una meta che per via della sua posizione 
privilegiata garantisce di emozionarsi gra-
zie alla vista sul golfo di Lugano e le Alpi cir-
costanti.  Ogni anno, infatti, molti cittadini 
ticinesi e turisti d’oltralpe approfittano del 
servizio offerto dalla Funicolare per risalire 
lungo il Monte Brè. La motivazione del per-
ché è semplice: immergersi nella natura, pur 
restando a due passi dalla città. Il deside-
rio di esplorare e di lasciarsi circondare dal 
verde della vetta è un sentimento che acco-
muna tutti i visitatori della Funicolare. Per 
questo motivo, una delle novità introdotte è 
stata l’intensificazione della già stretta col-
laborazione con l’ente turistico LuganoRe-
gion, per offrire un ventaglio ancora mag-
giore 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 ri-
salita che conduce ai 933 mslm della vetta, 
ci si può addentrare nel villaggio di Brè con 
il suo pittoresco arredo artistico, oppure go-

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

dersi la proposta culinaria locale presso il Ri-
storante Vetta o l’Osteria Funicolare.
L’area della biglietteria a Suvigliana è stata 
rinnovata per offrire un’esperienza e qualità 
di servizio migliore ai propri utenti.
Scoprite anche i biglietti a prezzi vantaggiosi; 
combinati con pranzo, gita in battello e visita 
alla Swissminiatur.

© FMB SA
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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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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 Siddhartha.
A cura di Eva Zimmermann e Regina Bucher.
Il 2022 segna il centenario della prima pub-
blicazione del racconto Siddhartha - un poe-
ma indiano di Hermann Hesse. È questa una 
delle sue opere più importanti e più lette in 
tutto il mondo, che ha contribuito significa-
tivamente alla sua fama di poeta e scrittore 
fino ad oggi. Nel libro, Hesse descrisse in “ve-
ste indiana” il proprio percorso di sviluppo alla 
ricerca 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 ne-

Siddhartha compie 100 anni! 

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

gli Stati Uniti, dove Siddhartha fu pubblicato 
in milioni di copie e ispirò non solo gli hippies, 
ma anche la classe media, non fu più raggiun-
ta dagli altri libri di Hesse. 

Il Museo Hermann Hesse rimane aperto an-
che nei mesi invernali, da novembre a febbra-
io, sempre sabato e domenica dalle ore 10.30 
alle 17.30.
Domenica 4 dicembre alle ore 16.00 verrà pro-
posta una lettura in italiano e tedesco dei testi 
di Hermann Hesse... e nell'accogliente Caffè let-
terario Boccadoro, i visitatori possono gustare 
piccoli pasti e un'ampia selezione di bevande.

Hermann Hesse, 1929 
© Hermann Hesse-Editionsarchiv Offenbach
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La Fondazione Gabriele e Anna Braglia di Lu-
gano celebra il settimo anno di attività con 
una mostra temporanea dedicata all’univer-
so poetico di uno dei più apprezzati artisti del 
XX secolo.

Mostra temporanea
Dal 22 settembre al 18 dicembre
“Dafni e Cloe” e altre opere 
 
Il cuore di questa nuova esposizione autunnale 
è costituito dalle quarantadue coloratissime il-
lustrazioni che Marc Chagall (1887-1985) realiz-
zò per Dafni e Cloe, il romanzo pastorale scritto 
dal greco Longo Sofista tra la fine del II e la pri-
ma metà del III secolo, in cui una giovane cop-
pia di pastori scopre l’amore sull’isola di Lesbo 
e finisce per coronare la propria unione nel cor-
so di appassionati notti estive ambientate in un 
paesaggio bucolico. Chagall lavorò quasi quat-
tro anni per realizzare le litografie, sperimentan-
do fino a venticinque colori prima di ritenersi 
soddisfatto della luminosità e vivacità dei sog-
getti, che fece stampare nel 1960. 

Marc Chagall:
una storia d’amore

Fondazione Gabriele e Anna Braglia 
Riva Caccia 6a 
6900 Lugano 
+41 (0)91 980 08 88  
info@fondazionebraglia.ch 
www.fondazionebraglia.ch 

Dafni e Cloe è la più importante opera grafi-
ca realizzata dal pittore franco-russo e rientra 
fra le più belle interpretazioni del connubio 
parola-immagine del Novecento. Intercalate 
a Dafni e Cloe, sono presentate venticinque 
“altre opere” (dipinti, acquerelli e disegni) realiz-
zate da Chagall fra il 1926 e il 1979 e nelle quali 
l’artista compone tutto il suo universo. 
Quattro delle opere in mostra in cui è centrale 
il tema dell’amore, del paesaggio e del viaggio 
provengono dalla collezione di Gabriele e Anna 
Braglia, a queste sono affiancate una ventina di 
opere, tutte provenienti da collezioni private 
svizzere ed europee. 
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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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Bernadette, 82 anni, vedova da poco:
“Ho detto stop alla solitudine, alle incombenze 
giornaliere e alle responsabilità di una casa. 

Ho scelto la Residenza Rivabella perché mi aiuta
a dare nuovi colori alla vita!”

Residenza Rivabella
Via Ressiga 17
6983 Magliaso

T. +41 91 612 96 96
info@rivabella.ch
www.rivabella.ch

@rivabellaresidencech

Rivabella Residence
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Bernadette, 82 anni, vedova da poco:
“Ho detto stop alla solitudine, alle incombenze 
giornaliere e alle responsabilità di una casa. 

Ho scelto la Residenza Rivabella perché mi aiuta
a dare nuovi colori alla vita!”

Residenza Rivabella
Via Ressiga 17
6983 Magliaso

T. +41 91 612 96 96
info@rivabella.ch
www.rivabella.ch

@rivabellaresidencech

Rivabella Residence
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Vi aspettiamo a Chiasso!
Sull’arco di tutto l’anno il Dicastero Sport e 
Tempo libero del Comune di Chiasso promuo-
ve e sostiene eventi pensati per offrire ai propri 
cittadini, come pure ai Comuni limitrofi, occa-
sioni di svago.
Archiviati i caldi mesi estivi, recentemente 
Chiasso ha vissuto la sempre apprezzatissima 
Festa d’Autunno, abbinata alla Sagra del mie-
le a cura della Federazione Ticinese Apicoltori. 
Il cammino verso la prossima stagione inver-
nale vedrà quest’anno i tradizionali eventi delle 
festività natalizie affiancati a un’occasione de-
cisamente fuori dall’ordinario, ossia il Mondiale 
di calcio in Qatar: da un lato viene conferma-
to l’appuntamento con l’amatissimo Mercati-
no dell’8 dicembre lungo Corso San Gottardo 
e Piazza Indipendenza - con i prodotti tipici di 
questa stagione - insieme a un variegato pro-
gramma di appuntamenti dedicati al Natale; 
dall’altro, nel contempo, tutti gli amanti del gio-
co del pallone potranno gustarsi le partite del 
campionato del mondo direttamente sul ma-
xi-schermo allestito nel capannone in Piazza 
Bernasconi. Saranno quindi settimane ricche 
di proposte per tutti i gusti e tutte le età, in un 
abbraccio ideale tra affezionati estimatori del 

Natale e instancabili tifosi di calcio. 
L’invito per tutti è quello di venire a Chiasso per 
scoprire insieme gli eventi in calendario pro-
posti dal Comune e dal suo Dicastero Sport e 
Tempo libero, già al lavoro per soddisfare resi-
denti e visitatori anche nel 2023.

Dicastero Sport e Tempo Libero
Via Cattaneo 3 CH – 6830 Chiasso
+41 (0)58 122.49 11
sport@chiasso.ch 
www.chiasso.ch
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Il m.a.x. museo di Chiasso propone fino al 19 
febbraio 2023 la mostra materia, gesto, impron-
ta e segno. l’opera grafica di Burri, Vedova, Kou-
nellis, Paolucci e Benedetti, a cura di Antonio 
d’Avossa, critico e storico dell’arte, e Nicoletta 
Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x museo 
e dello Spazio Officina. L’esposizione propone 
una visione della ricerca grafica e artistica di 
cinque personalità di spicco nella cultura del 
Novecento: Alberto Burri, Emilio Vedova, Jan-
nis Kounellis, Flavio Paolucci e Mario Benedet-
ti. Conosciuti soprattutto per la loro opera pit-
torica, tutti e cinque gli autori hanno da sempre 
considerato la grafica come atto artistico di ri-
cerca introspettiva e dato vita ad una impor-
tante produzione che si esprime attraverso di-
verse tecniche: dall’acquaforte all’acquatinta, 
dalla ceramolle alla puntasecca, dalla litografia 
alla serigrafia per passare poi alle diverse inter-

Grafica e Arte:
cinque maestri del Novecento 
al m.a.x. museo di Chiasso

sezioni del collage e materiali singolari come 
il carborundum. Nelle sale del m.a.x. museo 
vengono esposte una ventina di grafiche per 
autore affiancate a una matrice, atto primige-
nio della grafica, e ad un’opera per cui ciascun 
artista è normalmente conosciuto da un vasto 
pubblico. Un’esperienza sorprendente che non 
mancherà di affascinare il visitatore.
La mostra si inserisce nel filone dei maestri 
del XX secolo, fra le missioni della struttura di 
Chiasso specializzata nella divulgazione della 
grafica, del design, della fotografia e della co-
municazione visiva. 

m.a.x. museo Chiasso
Via Dante Alighieri 6 CH – 6830 Chiasso
+41 (0)58 122 42 52
info@maxmuseo.ch 
www.centroculturalechiasso.ch

Emilio Vedova, dal ciclo “OLTRE”, 1986/1989 Flavio Paolucci, Senza titolo, 2000
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La sostenibilità è un tema che sta 
a cuore a tutta la regione di Bellin-
zona e Valli: è bene prediligere una 
vacanza all’insegna del rispetto 
ambientale, economico e sociale. 
Innanzitutto, è importante sce-
gliere il metodo di trasporto più 
adeguato come ad esempio i nostri 
comodi treni sempre in orario! È da 
scoprire il nuovo Treno Gottardo 
della Schweizerische Südostbahn, 
in servizio sulla linea ferroviaria 
panoramica del Gottardo,  con il 
quale l’esperienza turistica inizia 
proprio dal viaggio. Per la scel-
ta dell’alloggio, sul territorio sono 
presenti strutture ricettive con un 
riguardo speciale verso l’ambiente, 
dall’hotel tradizionale fino alle ca-
panne alpine e infine manca solo 
la scelta delle attività. Dalla gastro-
nomia fino alle attività outdoor, sul 
territorio è presente un’ampia scel-
ta di attività sostenibili adatte a 
tutti gli interessi!

TOP 3 ATTIVITÀ #GOGREEN 

1 Somarelli: trekking e 
avventure con gli animali!  
https://bit.ly/3BCw1Hv 

2 Il Trenino Artù con la 
nuova locomotiva elettrica!  
https://bit.ly/3qyddTh 

3 Alla scoperte delle altale-
ne di Swing the World! 
https://bit.ly/3U4wOrP 

  
L’INVERNO DA VIVERE 
NELLA REGIONE BELLINZONA 
E VALLI! 
Scopri una regione dove l’inverno è 
tutto fuorché letargo. Che sia outdoor 
o indoor passare del tempo in que-
sta regione renderà questa stagione 
davvero spassosa! Scivola sulle piste 
e goditi una giornata sulla neve con 
tutta la famiglia, oppure immergiti 
nella natura percorrendo una delle 

Vacanze sostenibili?

Go green!
Le offerte in Bellinzona e Valli

Somarelli © bellinzonaevalli.ch
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piste di sci di fondo presenti nel ter-
ritorio. Scendi con la slitta sulle appo-
site piste, goditi un’escursione con le 
racchette o rilassati con una passeg-
giata nel bosco innevato. Oltre ven-
ti percorsi invernali ti aspettano in 
tutta la destinazione, adatti a tutte le 
difficoltà! 

Non perderti inoltre il Natale in Città, 
il villaggio natalizio della capitale che 
dal 25 novembre offrirà, oltre ad aperi-
tivi e cene in musica e la pista di patti-
naggio, anche numerose attività colla-
terali per le famiglie. Per informazioni 
su tutti gli eventi invernali e i merca-
tini di Natale vi consigliamo di visita-
re https://bit.ly/3xjPn1k e seguirci sui 
nostri profili social @bellinzonaevalli. 

Scopri una regione dove  
l’inverno è tutto fuorché 

letargo.

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

Swing the World © bellinzonaevalli.ch

Nara © Luca Crivelli
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Chocolat Stella
Il vero cioccolato svizzero, 
prodotto con passione, 
per palati raffinati

Fondata a Lugano nel 1928 da A. Vannotti, 
Chocolat Stella SA è un’azienda indipendente a 
conduzione familiare. Appartiene alla famiglia 
Müller da tre generazioni. Da sem pre, ci impe-
gniamo nella promozione della qualità Svizze-
ra. Siamo animati dalla cultura dell’innovazione 
e da un forte spirito pionieristico che ci porta a 
sviluppa re prodotti di nicchia con un alto va-
lore aggiunto. Nel 1988 gli impianti produt tivi 
sono stati trasferiti a Giubiasco e con l’amplia-
mento del 2014, la fabbrica risponde ai più alti 
standard produttivi internazionali. Esportiamo 
circa il 70% dei nostri prodotti in oltre 50 Pae-
si nel mondo.

Il nostro cioccolato viene prodotto nel rispet-
to della migliore tradizione Svizzera. Abbiamo 
una grande esperienza e competenza nella se-
lezione delle migliori materie prime così come 
nello sviluppo di ricette innovative e originali; 
sempre al passo con i bisogni dei consumatori. 
Poniamo grande attenzione agli aspetti saluti-
stici e alla sicurezza alimentare; non usiamo in-
gredienti OGM (organismi geneticamente mo-
dificati), olio di palma o altri grassi. Valutiamo 

accuratamente i rischi inerenti gli allergeni e le 
intolleranze alimentari. Teniamo sotto control-
lo la filiera di produzione e la tracciabilità degli 
ingredienti. Il cacao, conosciuto anche come 
“Cibo degli Dei” è l’ingrediente principale del-
le nostre ricette. Lavoriamo con fave di cacao 
provenienti da 20 Paesi diversi, che ci permet-
tono di elaborare 350 ricette di base. Oltre il 
65% dei nostri prodotti è certificato Bio e Fair-
trade (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
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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-

Il Ponte 
Tibetano
e i sentieri 
da vivere

portanza nazionale presenti nel Bellinzonese. 
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

Regione Bellinzona e Valli 



32  GOTICINO32  GOTICINO

L’inverno riveste d’incanto la regio-
ne di Ascona-Locarno. Chiudete gli 
occhi e immaginatevi: un paesaggio 
romantico, grandioso, con le acque 
cristalline del lago Maggiore incorni-
ciate da una corona di montagne in-
nevate. L’aria frizzante, il cielo terso. 
A riva, lo sciabordio pigro delle onde, 
le palme, l’alloro e la canfora che pro-
sperano sotto i raggi tiepidi del sole, 
le facciate color ocra di vecchie ville 
e palazzi storici che si specchiano 
nel lago. Un’oasi di tranquillità e bel-
lezza. Il luogo ideale per ricaricare le 
batterie, respirare aria fresca e sgran-
chirsi le gambe. 

Dimenticate pure il grigiore della pia-
nura padana. Protette dai venti del 
nord, libere da nebbie durante tutto 
l’inverno, Locarno e Ascona sono le 
due località più soleggiate e con le 
temperature più miti della Svizzera. 
Grazie al loro microclima particolar-
mente favorevole, costituiscono una 
meta ideale anche d’inverno, stagio-

ne in cui flussi turistici diminuisco-
no drasticamente e tutto scorre a un 
ritmo meno frenetico. 

Le attività all’aria aperta rimango-
no anche nei mesi freddi l’attrazio-
ne principale. Qui si può praticare il 
cicloturismo, la MTB o l’arrampicata 
sportiva durante tutto l’anno. Idem 
il golf: i campi da 18 buche di Asco-
na e Losone accolgono giocatori per 
12 mesi. Un unicum in Svizzera. La 
regione offre poi decine di belle pas-
seggiate invernali. Rinomate, perché 
panoramiche e solive, sono le pas-
seggiate della Collina alta e bassa 
sopra Locarno, oppure, ad Ascona, 
quella che dalla collina dell’Utopia, 
il Monte Verità, porta al pittoresco 
paesino di Ronco Sopra Ascona.  Va-
riante suggestiva, è il sentiero che 
dal Monte Verità sale ai 440 me-
tri del Balldrum, luogo energetico 
dove la vista spazia su tutto il lago 
Maggiore. Molto frequentati sono i 5 
Km che da Locarno portano a Riva-

Le attrazioni di Ascona-Locarno

Incanto d'inverno
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piana e Tenero: costeggerete il lago 
fra platani secolari, vecchi nuclei di 
pescatori, anatre, cigni e bimbi che 
scorrazzano felici. Giunti a Tenero 
potreste poi farvi tentare da una de-
liziosa fondue di formaggio, servita 
al Wake Inn del Bagno pubblico. Se 
siete a Locarno, per una breve gita 
a due passi dal centro si può sali-
re a piedi o in funicolare al Sacro 
Monte della Madonna del Sasso. Da 
qui una funivia progettata da Mario 
Botta porta a Cardada. È “la monta-
gna” dei locarnesi, situata a quota 
1300 metri, che offre un panorama 
sul lago e le Alpi vallesane da moz-
zare il fiato.  E a Casa Colmanicchio 
fanno una polenta da leccarsi i baffi.  
 
Spaparanzarsi al sole pomeridiano 
sul lungolago di Ascona, sorseggian-
do un Aperol Spritz o un cappuccino 
in uno dei tanti caffè all’aperto è quasi 
un must. Altra attrazione molto amata 
sono i Termali Salini & SPA, i più gran-
di bagni salini naturali del Ticino, che 

  Le attività all’aria 
aperta rimangono anche 

nei mesi freddi l’attrazione 
principale  
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offrono un’atmosfera mediterranea e 
un’area bagno interna ed esterna che 
promette tranquillità, calore e benes-
sere. Relax allo stato puro. Gli amanti 
dell’arte possono invece optare per 
una visita al Ghisla Art Collection, 
che espone capolavori della Pop Art, 
dell’Informale, del Concettuale, dell’A-
strattismo e del New Dada, o al Museo 
Comunale di Arte Moderna di Asco-
na. Entrambi gli spazi rimangono 
aperti fino all’8 gennaio. 

L’inverno, ad alta quota, è ovviamen-
te sinonimo di neve. Per la pratica 

dello sci la stazione di riferimento è 
Bosco Gurin, la piccola Zermatt della 
Vallemaggia. Per la sua storia, la sua 
genuinità e la sua bellezza architet-
tonica il paesino è entrato a far parte 
dell’associazione “I borghi più belli 
della Svizzera”. I suoi chalet raggrup-
pati attorno alla chiesetta, con i tetti 
coperti da un metro di neve sono 
un’immagine da cartolina. Il villag-
gio è stato fondato nel XIII secolo dai 
Walser, popolazione di origine ger-
manica che nei secoli colonizzaro-
no le Alpi. Offre buone possibilità di 
alloggio e un comprensorio sciistico 

  Locarno e Ascona 
sono le due località  

più soleggiate  
e con le temperature più 
miti della Svizzera  
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Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
Casella postale CH 6600 Locarno
+41 848 091 091
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com/

di una trentina di chilometri, con 
piste situate fra i 1500 e i 2400 me-
tri di quota. Gli appassionati di sci di 
fondo troveranno piste suggestive a 
Sonogno in Val Verzasca e Mogno, 
in Lavizzara, dove anche d’inverno 
è possibile visitare la celebre chiesa 
di Mario Botta. Mentre fra le mera-
vigliose passeggiate sulla neve con 
le racchette, val la pena citare, a tito-
lo d’ esempio, il percorso ufficiale di 
SvizzeraMobile per ciaspole che si 
snoda in mezzo ai larici fra Campo 
Vallemaggia e Cimalmotto. Qui sco-
prirete l’autentica natura alpina del 
Ticino e, se vi va, una rinomata tavo-
la per buongustai: la Locanda Fior di 
Campo.

L’inverno è contrassegnato anche da 
tante manifestazioni. Periodo cru-
ciale è quello delle festività. Locarno 
On Ice, con la sua pista di ghiaccio, 
i suoi igloo di vetro, i suoi chalet e i 
suoi concerti nella Piazza Grande il-
luminata a festa attira ogni anno un 
folto pubblico. Poi ci sono i mercati-
ni di Natale, davvero tanti e animati, 
con bancarelle ricolme di articoli ar-
tigianali e leccornie gastronomiche.
Anche i Presepi sono parte integran-
te della cultura ticinese; con le loro 
esposizioni di natività nelle vie del 
nucleo, Vira (Gambarogno) e Moghe-
gno (Vallemaggia) in questo periodo 
dell’anno sono noti per trasformarsi 
in due veri e propri villaggi di presepi.
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Caseificio Togni Nante | +41 91 869 20 06 | www.nante.ch

Ristorante Grotto Serta | +41 91 945 02 35 | www.serta.ch

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 di Elisabetta Martinoli, la piccolina di famiglia.
È situato a 900m di altitudine direttamente sopra Ronco s/Ascona e le isole di 
Brissago. Una vista sorprendente sul lago Maggiore da Tenero a Luino è il suo 
“fiore all’occhiello”. In un ambiente familiare viene proposta una cucina casalin-
ga tipica della regione con un’incursione nei piatti antichi. Pronti a ogni desiderio 
dei clienti. Su riservazione si organizzano eventi speciali. Aperto giornalmente 
da marzo a ottobre. 

La Vinoteca Tamborini di Lamone è un punto vendita qualificato dove è possibile 
trovare vini di produzione propria, oltre 200 vini italiani, pregiate bollicine e cham-
pagne ed uno spazio dedicato a grappe, rum, gin e soprattutto la più grande colle-
zione di whisky in Ticino. Il nostro Sommelier professionista è a disposizione per 
consigliarvi al meglio e mostrarvi tutte le novità, compresa la selezione “Perbac-
co” dedicata al Natale. Oltre allo shop, Tamborini dispone della sala “Spazio Emo-
zioni” al primo piano dove si possono organizzare eventi privati o aziendali e de-
gustazioni. Vi aspettiamo per una visita e farvi così scoprire il mondo Tamborini. 

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.

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

    Osteria Grotto da Peo | +41 91 791 70 00 - Tel. +41 79 209 41 60 

     Tamborini Carlo SA | +41 91 935 75 45 | www.tamborinivini.ch
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   Golf Gerre Losone | +41 91 785 10 90 | www.golflosone.ch

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

Il Museo Villa dei Cedri ha sede in una villa padronale del XIX secolo, circondata 
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, Villa dei Cedri ospita 
due a tre mostre temporanee all'anno, concentrandosi sull'arte dal XIX al XXI se-
colo, con una particolare attenzione alle opere su carta.
Il dialogo tra le varie tecniche, in particolare tra pittura e incisione, così come 
l’approccio più intimo alla creazione artistica o il rapporto uomo - natura sono 
temi fortemente ancorati nell'identità del Museo Villa dei Cedri e della sua offer-
ta culturale.

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.

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 allenar-
si 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 Certifica-
zione ambientale GEO.

    Museo Villa dei Cedri | +41 58 203 17 31 | www.villacedri.ch

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

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

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

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

Morcote in inverno - conoscitori e intenditori affermano che questo 
è il periodo migliore per visitare il piccolo borgo dalla grande cultura. 
Sole invernale radioso, cielo azzurro, lago argentato, aria fresca ma 
non fredda, il tutto combinato ad un senso di pace 
e tranquillità per godere appieno di un relax inde-
scrivibile. Vi aspettiamo per visitare le caratteristi-
che stradine, i portici delle antiche case patrizie e i 
monumenti architettonici o per fare una escursione 
meditativa e rigenerante tra boschi e verdi colline! 

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.

Cardada Cimetta, THE PLACE TO BE a soli 5 minuti da Locarno! Sapevate che 
sopra Locarno si può visitare un punto d’osservazione comodamente raggiungi-
bile, 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 ros-
sa 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 cin-
que ristoranti / capanne. 

Il Boutique, Business & Bike Hotel La Tureta vi accoglie in un ambiente dove si spo-
sano felicemente tecnologia e storia, offrendo un soggiorno curato nei dettagli. 31 
camere situate nell’edificio antico e nell’ala moderna, arredate con cura e attenzio-
ne, sono dotate di tutti i moderni comfort senza però mancare di particolare fasci-
no ed eleganza. La cucina del ristorante è raffinata e gli equilibri tra essenza me-
diterranea e tradizioni 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 culinaria 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.

   www.visitmorcote.ch

     Museo Cantonale di Storia Naturale | +41 91 815 47 61 | www.ti.ch/mcsn

Eventi in Ticino
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Eventi in Ticino

Visita 
il nostro sito

www.goticino.ch
il punto di riferimento

per scoprire
il territorio

del Canton Ticino
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Eventi             inTicino
  Luganese

10.02.2022 - 08.01.2023 
Mostra Japan. Arts and life

04.09.2022 - 08.01.2023 
PAUL KLEE – LA COLLEZIONE SYLVIE E JORGE 
HELFT

03.12.2022 - 07.01.2023
CHRISTMAS IS IN THE AIR – LUGANO CITY 
TOUR (FREE)

11.12.2022 
PIAZZA LA FONDUE

  Bellinzonese

01.01.2018 - 31.12.2023
Mostra  No limits! – I campioni dell’altitudine

02.04.2022 - 17.12.2022
Visite guidate del sabato 
La Città di Bellinzona

08.12.2022 
Mercatino di Natale di Giubiasco

11.12.2022 
Gospel & Spirituals Bellinzona

29.12.2022 
Gospel & Spirituals – Airolo

  luganoregion.com/it/eventi/agenda-eventi

  www.bellinzonaevalli.ch/it/discover/events
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Eventi             inTicino

  Locarnese

18.11.2022 - 08.01.2023 
Locarno on Ice, Locarno

08.12.2022 
Mercato di Natale – Locarno

17.12.2022 
Mercatino di Natale – Losone

17.12.2022
Mercatino di Natale – Brissago

01.01.2023
Concerto di capodanno
Ascona

  www.ascona-locarno.com/it/cosa-fare/eventi

  Mendrisiotto

01.01.2022 - 31.12.2022
Musica nel Mendrisiotto

26.06.2022 - 12.02.2023
Mostra monografica “Il filo di Arianna” 
incentrata sull’artista Marcel Dupertuis 

19.09.2022 - 16.12.2022 
La creazione artistica 
come sovvertimento
dell’esistente. 

20.10.2022 - 10.12.2022
Mercatini di natale

   www.mendrisiottoturismo.ch
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La mia          nel Mendrisiotto
Gastronomia

Sport e tempo libero

Paesi e Cultura

Extra
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La mia          a Bellinzona e valli
Gastronomia

Sport e tempo libero

Paesi e Cultura

Extra
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Gastronomia

Sport e tempo libero

Paesi e Cultura

Extra



48  GOTICINO

La mia          nel Locarnese
Gastronomia
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La mia          nel Locarnese
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23-24.09.2023

VI AUGURA 
BUONE FESTE!

23-24.09.
2023

Trasporto 
pubblico

GRATUITO
da tutta la Svizzera!

stralugano.ch



facebook.com/mulminterreg
instagram.com/mulm_interreg

mulm-interreg.com

Un viaggio
dalle Alpi svizzere
alla Pianura Padana
alla scoperta del 
Museo più Lungo
del Mondo.


