
Come
raggiungerci

È un cantone dalla 
personalità singola-
re. Il solo a sud delle 
Alpi e con l’italia-
no come unica lingua 
ufficiale. La ricchezza 
delle offerte per il 
tempo libero, la varietà 
delle proposte di 
soggiorno, la qualità 

dei servizi ne fanno una 
regione assolutamente 
da visitare. Qui ogni 
tipo di visitatore trova 
quel che cerca: 
tranquillità più 
assoluta, 4’600 km di 
sentieri segnalati, quasi 
1’000 km destinati alla 
bicicle� a, una vivace 

vita no� urna nelle ci� à, 
un’o� ima cucina, 
numerosi sport all’aria 
aperta. Non mancano 
molteplici proposte 
culturali, senza 
dimenticare lo 
shopping, il turismo 
congressuale e il 
wellness.  

Da dove arrivava il 
primo ticinese? Chi lo sa. 
Gli insediamenti più 
antichi – ad esempio 
il sito archeologico di 
Tremona o le tracce sulla 
collina del Castelgrande 
– risalgono al Neolitico. 
Luogo di passaggio già 
per i Romani, per secoli 

le terre ticinesi furono 
contese tra Como, 
il Ducato di Milano e 
i Cantoni svizzeri fino 
all’indipendenza del 
1803 voluta da 
Napoleone. Nel 1882 
venne aperta la galleria 
ferroviaria del San 
Go� ardo, nel 1980 quella 

autostradale e nel 2016 
la galleria di base del 
San Go� ardo, la più 
lunga al mondo. 
Dal Ticino sono partiti 
8 Consiglieri federali: 
il primo fu Stefano 
Franscini nel 1848, 
l’ultimo ele� o Ignazio 
Cassis nel 2017.

Per chi ama camminare 
in montagna o 
passeggiare in famiglia, 
in Ticino troverà il 
percorso che fa al caso 
suo. A seconda della 
stagione e della regione 
da scoprire, la scelta tra 
svariati itinerari ben 
segnalati e curati è 

numerosa. Sentieri 
nascosti nella Valle 
Onsernone, ma anche 
passeggiate tra i vigneti 
del Mendrisio� o, 
sull’altopiano della 
Greina o sul Sentiero del 
Castagno. #hikeTicino 
presenta oltre 200 
proposte escursionisti-

che e i loro punti 
d’interesse. L’app per 
smartphone perme� e di 
scegliere tra gli itinerari 
con un particolare focus 
su 32 escursioni 
Premium, che sapranno 
sicuramente conquistare 
gli amanti dell’escursio-
nismo. 

Ticino

Paesaggio

Il paesaggio ticinese 
non stanca mai. A nord 
le Alpi: montagne 
massicce e possenti 
solcate da valli incise 
dai ghiacciai e dalle 
acque dei fiumi, che 
confluiscono nel Lago 
Maggiore. Più a sud il 
clima è già mediterra-
neo e al centro dello 
splendido panorama 
c’è il Lago di Lugano. 
In Ticino tu� avia gli 
specchi d’acqua sono 
moltissimi: sul territorio 
ci sono circa 130 laghe� i 
alpini. Laghi e 
montagne, ma anche 
colline: il Mendrisio� o 
- la regione più a sud - 
è chiamato la Toscana 
della Svizzera grazie alle 
dolci colline ricoperte 
di vigneti e ai tramonti 
rosseggianti nelle 
tiepide serate di o� obre.

Storia #hikeTicinoConta� i

Ticino Turismo
Via C. Ghiringhelli 7
CH - 6500 Bellinzona
info@ticino.ch

Proge� o realizzato in
collaborazione con SUPSI
Bachelor in Comunicazione visiva 
e Istituto scienze della Terra.

c/o Stazione FFS
CH - 6600 Locarno
T +41 848 091 091
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com

Piazza della Riforma 1
CH - 6901 Lugano
T +41 58 220 65 00
info@luganoregion.com
www.luganoregion.com

Via Angelo Maspoli 15
CH - 6850 Mendrisio
T +41 91 641 30 50
info@mendrisio� oturismo.ch 
www.mendrisio� oturismo.ch

Palazzo Civico
CH - 6500 Bellinzona
T +41 91 825 21 31
info@bellinzonese-altoticino.ch
www.bellinzonese-altoticino.ch

Giardini fioriti, laghi incantati, 
fiumi cristallini e valli selvagge:
in Ticino sentieri e vie poco traffi-
cate conducono alla scoperta di 
un immenso paradiso naturale, 
dove l’uomo è spe� atore.

Terra d’incontri, ricca di due siti del
Patrimonio mondiale dell’UNESCO,
musei e archite� ure immerse
nel verde. La cultura ha forgiato 
il Ticino che per gli artisti è un 
luogo speciale.

Prendersi del tempo, lasciarsi 
coccolare in un centro wellness, 
guardare i colori del cielo e 
sentire i profumi della natura, 
passeggiare in riva al lago, godersi 
un pomeriggio di shopping.

Musica nelle piazze, cinema
so� o le stelle: il Ticino ama la 
musica, la se� ima arte e le grandi 
manifestazioni. Concerti jazz, 
blues, pop e rock animano le miti 
serate estive.

Che sia un ristorante o un gro� o, 
gli ingredienti sono quelli tipici del 
territorio: polenta, formaggi, sa-
lumi, riso� o, pane� one. La mano 
che li prepara è rustica o stellata, 
ma la passione è sempre grande.

Natura Gastronomia

Eventi

Cultura

Famiglia

Relax

Cardada: una montagna di emozioni, 
divertimento e paesaggi da scoprire. 
Un punto panoramico d’eccezione 
per osservare il punto più alto 
e quello più basso della Svizzera. 

Lido Locarno: una piscina sul lago 
in un panorama da sogno a due 
passi da sdraio, spiaggia e campi 
da beach volley.

Tamaro Park: avventura, natura, 
scivoli, panorama e benessere 
in mezzo al Ticino.

Falconeria Locarno: un volo 
 nel Medioevo tra aquile, avvoltoi, 
 gufi  e falchi. Sopra le vostre teste
 più di 20 specie di volatili.

Swissminiatur: a Melide la Svizzera 
a misura di bambino. Fare il giro 
della Svizzera in 14’000 m2, 
ammirando oltre 120 modelli 

 in scala 1:25 attorniati da 15’000 fi ori.

 Una certezza: Ascona è sinonimo 
 di vacanza. Una passeggiata 
 tra le viuzze del centro, un caffè 
 in piazza o una visita al Monte 
 Verità mostrano perché è 
 chiamata “la perla del Verbano”.

Termali Salini & Spa: a Locarno 
 non si deve scegliere tra mare e 

montagna. Qui si osservano le cime 
che si affacciano sul Lago Maggiore, 
immersi nelle calde acque saline! 
Vasche calde, saune e massaggi 
rigenerano il visitatore.

Via Nassa: i 270 metri del viale 
 dello shopping espongono grandi 

fi rme, design, gioielli e orologi.

Lugano, Mendrisio e Locarno: 
i raffi nati casinò propongono grandi 
giochi, slot machine e serate speciali 
da vivere in compagnia.

FoxTown: l’outlet di Mendrisio 
è conosciuto in tutto il mondo 

 per la sua ampia offerta di 
 grandi marche.

Avventurarsi assieme alla scoperta 
di castelli medievali, parchi 
e giardini. In vacanza ogni a� imo 
è prezioso, si scrivono stupende 
pagine di vita e le famiglie possono 
divertirsi tranquillamente.

 Una band che sbuca da un vicolo, 
una jam session che fi nisce all’alba: 

 a giugno JazzAscona porta un pezzo 
di Louisiana sul Lago Maggiore.

Estival Jazz: da oltre 40 anni il 
prestigioso open air accoglie a 
Lugano grandi musicisti della 

 scena internazionale.

Rabadan: il più famoso carnevale del 
Ticino viene festeggiato da oltre 155 
anni nelle strade di Bellinzona.

 A Pasqua Mendrisio, da più di 220 
anni, perpetua l’antica tradizione 
delle processioni storiche religiose, 
parte del Patrimonio culturale 
immateriale dell’UNESCO.

 Cinema e musica in Piazza Grande. 
Da oltre 70 anni, nel cuore della 
città arrivano ospiti e pellicole 
internazionali: Locarno Festival, 
Moon & Stars e Locarno On Ice 
creano un’atmosfera magica.

UNESCO: due i siti del Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO in Ticino.
Il giacimento di fossili del Monte San 
Giorgio con oltre 20’000 ritrova-
menti tra rettili, pesci, invertebrati 
e vegetali. I castelli di Bellinzona sono 
invece una straordinaria testimo-
nianza dell’architettura fortifi cata 
medievale dell’arco alpino.

LAC Lugano Arte e Cultura: cuore 
pulsante della città, il LAC è un luogo 
di condivisione e contaminazione
fra le diverse discipline artistiche.

Curzútt: la chiesa San Barnárd 
custodisce un’insolita Ultima 
Cena a pochi passi da un moderno 
ponte tibetano che si innalza 
a ben 130 metri.

Fiore di pietra: dai 1’700 metri del 
Monte Generoso l’edifi cio di Mario 
Botta domina il Mendrisiotto.

Chiesa di Negrentino: la chiesetta
Sant’Ambrogio Vecchio è uno 
splendido esempio di architettura 
romanica risalente al 1050.

 Una ventina di laghetti alpini,
un fondovalle di 8 chilometri a 2’000 
metri di quota e uno dei formaggi 
più famosi al mondo: la Val Piora. 

 A un passo dal ghiacciaio del 
Basodino: dal fondo della 
Val Bavona andare a Robiei 

 con una comoda funivia.

 Un parco botanico sopra la città:
a Carona ci sono 62’000 m2

dove azalee e rododendri
si uniscono alla fl ora insubrica.

 In Valle di Muggio la tradizione vive: 
il mulino di Bruzella, i roccoli e 
le nevère caratterizzano il territorio 
della valle più meridionale 

 della Svizzera.

 Testimoni di un’altra era: il Parco 
delle Gole della Breggia mette 

 in mostra la bellezza della geologia 
facendo un salto temporale 
di 200 milioni di anni.

3 presidi Slow Food: la farina 
bona della Valle Onsernone, 
il formaggio zincarlin della Valle 
di Muggio e i cicitt, le tipiche 
salsicce di carne di capra delle 
valli del Locarnese.

Il formaggio: mucca, capra o misto, 
il formaggio è sicuramente un fi ore 
all’occhiello della produzione 
ticinese. In Ticino si producono 
quasi 20 milioni di litri di latte che 
in buona parte diventa formaggio.

Casa del vino Ticino: la cultura 
 del vino impregna il territorio e 
 ne modella il paesaggio, dove ogni 

anno vengono raccolte 50 tonnellate 
di uve di Merlot.

 Svizzero? No: ticinese. A Sud delle 
Alpi Alprose e Stella producono 
cioccolato di ottima qualità.
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Ticino in breve
e a� razioni

Turismo
Il se� ore:
– Produce il 9.6% del PIL
– Conta oltre 22’000 adde� i
– 3.8 milioni di perno� amenti
– Crea un valore aggiunto lordo 

di 2.1 miliardi di franchi

Alberghi:
– 378 stru� ure 
– 8’849 camere 
– 17’682 le� i
– Oltre 40’000 possibilità 

di perno� amento in B&B, 
case e appartamenti 
di vacanza, capanne e ostelli
della gioventù

Campeggi:
– 38 campeggi
– Più di 800’000 perno� amenti

Economia
– Il PIL pro capite in Ticino 

è di circa CHF 80’532.–
– L’agricoltura occupa 2’983 persone, 

50’000 gli operai nelle 
 5’500 industrie e gli adde� i nel 

se� ore dei servizi sono 136’730

Curiosità
– Uno dei salti più alti al mondo si 

trova in Valle Verzasca: il GoldenEye 
Bungee Jumping con i suoi 220 metri

– Più di 70 capanne e 100 rifugi alpini 
generano numeri straordinari, come i 
4’000 perno� amenti in un anno nella 
capanna Cadlimo o i 10’000 pasti 
sfornati nella capanna Cadagno  

– Con i suoi 57 km la galleria di base 
del San Go� ardo è la più lunga 
al mondo; e la tra� a so� o il Monte 
Ceneri avvicina ancora di più 
Bellinzona, Locarno e Lugano

– Terra d’artisti: il Ticino ha accolto 
Hermann Hesse, clown Dimitri, 
Daniele Finzi Pasca, Jean Arp, 
Patricia Highsmith, Mina, Paul Klee 
e Mario Bo� a

– “47164 Ticino” è il nome di un 
asteroide scoperto nel 1999 da 

 un professore di fisica di Gnosca 

– Con i suoi 65 metri il campanile di 
Intragna è il più alto del Ticino

42 Tamaro Park, Rivera (G8)
43 Swissminiatur, Melide (G10)
44 LAC Lugano Arte e Cultura (G10)
45 Via Nassa, Lugano (G10)
46 Museo del cioccolato

Alprose, Caslano (F10)
47 Parco San Grato, Carona (G11)

48 Splash e SPA Tamaro, Rivera (G8)
49 Crociere sul Lago di Lugano (G10)
50 Parco Scherrer, Morcote (G11)
51 Villaggio di Gandria (H10)
52 Museo della Miniera d’Oro,

Sessa (F10)
53 Museo Hermann Hesse,

Montagnola (G10) 
54 Copia dipinto Ultima Cena,

Ponte Capriasca (G9)
55 Traversata Monte 

Tamaro - Monte Lema (F9)
56 Funicolare Monte Bré (G10)
57 Funicolare Monte San

Salvatore (G10)
58 Chiesa Santa Maria

degli Angeli, Tamaro (F8)
59 Chiesa Santa Maria

degli Angioli, Lugano (G10)
60 Zoo al Maglio, Magliaso (F10)
61 Maglio del Malcantone,

Miglieglia (F9)

62 Museo dei fossili del 
Monte San Giorgio, Meride (G11)

63 Fiore di pietra,
Monte Generoso (H11)

64 FoxTown, Mendrisio (G12)
65 Slow Food: zincarlin della

Valle di Muggio (H12)
66 Casa del vino Ticino,

Morbio Inferiore (H12)
67 Parco delle Gole della

Breggia, Morbio Inferiore (H12)
68 I tre mulini della Valle 

di Muggio (H12)

69 Parco archeologico Tremona (G12)
70 Museo etnografi co della Valle

di Muggio (H11)
71 Funivia Brusino - Serpiano (G11)
72 Museo Vincenzo Vela,

Ligornetto (G12)
73 Cave di marmo, Arzo (G12)
74 Pinacoteca Züst, Rancate (G12)
75 m.a.x museo, Chiasso (H12)
76 Teatro dell’architettura,

Mendrisio (G12)

Regione del Luganese Mendrisio� o

1 I castelli di Bellinzona,
sito del Patrimonio mondiale
dell’UNESCO (H7)

2 Ponte tibetano “Carasc” e
chiesa San Barnárd - Curzútt (G7)

3 Chiesa di Negrentino (G2)
4  Pastefrolle della 
 Valle Bedretto (B2)
5 Caseifi cio dimostrativo

del Gottardo, Airolo (C2)
6 Funicolare Ritom, Piotta (D1)

7 Mercato del sabato, Bellinzona (H7)
8 Chiesa Santa Maria delle Grazie,

Bellinzona (H7)
9 Villa dei Cedri, Bellinzona (H7)
10 Passo del San Gottardo

e la Tremola (C1) 
11 Centro Pro Natura

Lucomagno (F1)
12 Strada Alta della Leventina,

Airolo - Biasca (F3)
13 La regione della Greina (G0)
14 Cascate Santa Petronilla,

Biasca (G4)
15 Cascata Piumogna, Faido (E2)
16 Teleferica e laghetto

del Tremorgio (E2)
17 Castello di Serravalle (G3)
18 Sasso San Gottardo (C1)
19 Chiesa San Nicolao, Giornico (F3)
20 Dazio Grande, Rodi - Fiesso (E2)

Bellinzonese e Alto Ticino Ascona-Locarno

21 Cardada Impianti Turistici (E7)
22 Falconeria Locarno (E7)
23 Lido Locarno e 
 Termali Salini & Spa (E7)
24 Lungolago e borgo, Ascona (E7)
25 Slow Food: farina bona

della Valle Onsernone (D7)
26 Slow Food: cicitt, delle Valli 

Maggia e Verzasca (C4)
27 Funivia San Carlo - Robiei (B3)

28 Isole di Brissago (E8)
29 Santuario Sacro Monte 
 Madonna del Sasso, Orselina (E7)
30 Ferrovia Centovallina

Locarno - Domodossola (D7)
31 GoldenEye Bungee Jumping

Gordola - Diga Verzasca (F7)
32 Castello, città vecchia e 
 Piazza Grande, Locarno (E7)
33 Cascata di Foroglio, Val Bavona (B4)
34 Ponte dei salti, Lavertezzo (F6)
35 Chiesa San Giovanni Battista,

Mogno (D3)
36 Parco Botanico del

Gambarogno, Vairano (F8)
37 Teatro Dimitri, Verscio (E7)
38 Scuola di Scultura, Peccia (D3)
39 Bosco Gurin (B5)
40 Museo di Val Verzasca,

Sonogno (E4)
41 Parco Avventura Gordola (F7)

Capitale
Bellinzona, sede del Governo 
e del Parlamento

Lingua ufficiale
Italiano

Popolazione
353’343 abitanti 
(4.2% della popolazione svizzera)

Ci� à
Lugano 63’185 abitanti 
Bellinzona 43’220 abitanti 
Locarno 15’826 abitanti  
Mendrisio 14’942 abitanti 

Punto più alto
Cima Adula 3’402 m s.l.m.

Punto più basso
Lago Maggiore 193 m s.l.m.

Centro abitato più a sud 
di tu� a la Svizzera
Pedrinate

Centro abitato più alto
del Ticino
Bosco Gurin (1’494 m s.l.m.)

Clima
– Temperatura massima 35.5°C
– Media temperatura invernale

sopra i 6°C
– 2’170 ore di sole nell’arco 
 di un anno in Ticino

Territorio
– Superficie totale 2’812 km2

(7% del territorio svizzero)
– Quota boschiva 52%
– Superficie agricola 12.3%
– Superficie laghi

e fiumi 122 km2

Fonte: Ufficio di 
statistica del 
Cantone Ticino 
2018
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