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15.30 – 23 luglio
Vento in poppa

ISPIR AZIONI PER UNA VACANZA –  TICINO.CH 
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Isole di Brissago, villa storica 
sul Lago Maggiore.
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Il Ticino è pronto ad accogliere chi cerca esperienze 
straordinarie. Nelle pagine seguenti alcune splendide 
immagini invitano a vivere una vacanza memorabile.
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Poche ore, qualche giorno o un’intera stagione 
per esplorare e conoscere un territorio 
ricco di paesaggi sorprendenti dove vivere
grandi emozioni.

Un viaggio 

attraverso

il Ticino

#ticinomoments
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Alpe Prou, rustici
in Valle Onsernone.
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Passo San Gottardo, 
selciato della Tremola. 

#ticinomoments



BELLINZONESE
E ALTO TICINO

Nel cuore delle Alpi, al centro dell’Europa,
il San Gottardo è un simbolo della Svizzera.
Sin dal medioevo l’antico valico
unisce nord e sud.

Graziosi villaggi testimoniano
l’importanza della Via delle Genti.
Ben sette sono le chiese di Giornico,
luogo di ristoro lungo la vecchia mulattiera.

Tre sono i castelli di Bellinzona,
città fortificata dai duchi di Milano 
per arrestare l’espansione dei confederati, 
sito Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Le antiche contrade della capitale,
crocevia dedicato agli scambi e agli incontri,
con i suoi caffè, le botteghe e il mercato,
invitano a rilassanti passeggiate. 

TICINO 7
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Arcegno, nucleo di origine 
medievale sopra Ascona. 



ASCONA -  LOCARNO

Viott oli acciott olati tra case in pietra
da percorrere con att enzione.
A due passi dalle rive del Lago Maggiore
si scopre il lato più caratt eristico del Ticino.

Oltre le palme e la dolce vita,
appaiono le tracce di un mondo antico:
dipinti religiosi, fontane, balconi e porticati.
Vive testimonianze di vite passate.

Nei nuclei di paese o in riva al fiume,
nei tipici grott i delle valli,
i costumi si rivelano allo sguardo
di chi cerca l’incontro.

Le luci e la musica in Piazza Grande,
le spiagge e i giardini fioriti
sono un richiamo irresistibile
per chi ama i classici.

Avventura o relax?
Il fascino della regione di Ascona
e Locarno rimane immutato.

TICINO 9
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LUGANESE

Adagiata tra colline e montagne, 
Lugano è una città vibrante. 
Musica nelle piazze, mostre internazionali, 
teatro e cultura in riva al lago.

I riflessi e i colori dello specchio d’acqua 
che lambisce il centro accompagnano 
le passeggiate tra i palazzi storici 
e le pause sul lungolago. 

Le sirene dei battelli invitano
alla scoperta di borghi di pescatori, 
paesaggi suggestivi dove attraccare 
per riscoprire il gusto di sapori genuini.

Il calore autentico che si respira
ricorda che Lugano è dove
l’eccellenza svizzera incontra
la passione mediterranea.

#ticinomoments



TICINO 11

Lugano, panorama serale 
sulla città dal Monte Brè.
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Monte Generoso, 
strati di rocce calcaree. 

#ticinomoments



Oltre le verdi colline e le vigne   
ricche di tradizioni e cultura,   
la regione più meridionale della Svizzera 
offre paesaggi mozzafiato unici.  
  
Affacciati sulle scintillanti acque del lago, 
il Monte San Giorgio e il Monte Generoso 
allettano gli escursionisti a immergersi 
nella natura. 
  
Da Capolago le ripide pareti del Monte 
Generoso rappresentano una sfida. 
Per chi ama la comodità  
e la contemplazione la soluzione migliore  
è rappresentata dal trenino a cremagliera  
che in 40 minuti raggiunge la vetta. 
  
Per scoprire la Valle di Muggio basta scendere  
a piedi lungo il crinale orientale dove si 
incontrano le nevère, costruzioni circolari in 
pietra in cui si conservava il latte al fresco.

TICINO 13

MENDRISIOTTO
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La scoperta 
della natura

Tra giardini fioriti, laghi incantati e valli selvagge 
dove la potenza della natura diventa spett acolo

NATUR A: TUTTO IL VERDE DEL TICINO TICINO.CH/NATUR A

Oltre le città, sentieri e vie poco 
traffi cate conducono alla scoperta 
di un immenso paradiso naturale. 
Fiumi dalle acque cristalline 
scorrono attraverso paesaggi 
dove l’uomo non è protagonista. 
Nelle valli antiche selve castanili, 
pendii terrazzati e abitazioni in 
sasso sono viva testimonianza 
di un rapporto armonico tra uomo e 
natura. Luoghi preziosi e delicati da 
esplorare.

Il Ticino è un fazzoletto di terra 
privilegiato. In meno di cento 
chilometri dalla Pianura Padana 
si giunge al cuore delle Alpi. 

Il sud è vignato, le colline sono dolci. 
Il nord è scosceso, le vette sono 
alte e l’ambiente immacolato. 
Al centro vi è la regione dei laghi, 
dove il microclima permette la 
crescita di una fl ora subtropicale. 
Passeggiando nei parchi cittadini si 
scorgono limoni, olivi e camelie.

La natura esotica si esalta sul Lago 
Maggiore. Le Isole di Brissago 
ospitano un giardino botanico con 
piante e fi ori provenienti dai cinque 
continenti. 

ticino.ch/hike

#ticinomoments
Foroglio, cascata di 108 m
in Valle Bavona.
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MER AVIGLIE NASCOSTE

Un’escursione tra le profonde gole di un torrente,
la scalata di un masso roccioso 
oppure un volo con il parapendio. 
Il Ticino rigenera. Risveglia lo spirito vitale. 

Valle di Lodrino, gole di un 
affluente del fiume Ticino.

16 #ticinomoments
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UNA SCOPERTA CONTINUA

Villaggi da cartolina situati in cima alle valli. 
Oasi verdi nei centri cittadini. 
Tutto l’anno è possibile scoprire angoli 
di territorio unici che svelano i tesori nascosti 
di una realtà sfaccettata. 

Villa Bedretto,
atmosfera invernale.

Lugano, chiostro del convento
di Santa Maria degli Angioli. 
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Per gli amanti 
delle escursioni

Oasi a portata

di mano

A due passi

dal cielo

5 CONSIGLI

Un viaggio emozionante conduce in 
Val Piora, una regione naturale dal 
fascino ineguagliabile. 
Vaste distese verdi impreziosite dalla 
presenza di una ventina di laghetti 
alpini ne fanno un paradiso per gli 
escursionisti.

Il fondovalle pianeggiante, che si 
estende per 8 km a circa 2’000 m di 
altitudine, è il luogo prediletto dalle 
famiglie e da coloro che desiderano 
fare due passi in montagna per 

La neve in Ticino? Sì, e pure 
d’estate. Dalle rive del Lago 
Maggiore in un’ora si giunge in cima 
alla Valle Bavona. Le tentazioni 
lungo la strada sono tante: 
scroscianti cascate, villaggi in pietra 
e tipici grotti dove gustare i sapori 
di questa terra. 
Gli ultimi chilometri sono i più facili. 
Da San Carlo una comoda funivia 
conduce sino a Robiei. Il paesaggio è 
glaciale, la neve va toccata con mano.

poi fermarsi a gustare un piatto 
tipico in capanna. Risalendo i 
versanti si scoprono invece luoghi 
incontaminati e scorci insoliti. 

La Val Piora può essere raggiunta 
comodamente grazie a una delle 
funicolari più ripide del mondo. 
Realizzata nel 1917 in occasione 
della costruzione dell’impianto 
idroelettrico che alimenta la 
ferrovia del San Gottardo, la risalita 
meccanica supera un dislivello di 
786 m lungo un percorso di soli 
1’369 m.

1 2

#ticinomoments
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Lugano è una città giardino. 
Gli angoli verdi e le aiuole fiorite 
non mancano. Alcuni luoghi 
però sono magici e meritano 
un’escursione fuori porta. 
Uno di questi è il parco botanico 
di Carona, che può essere raggiunto 
seguendo il sentiero che discende 
dal Monte San Salvatore. 
In primavera le azalee e i 
rododendri formano un tappeto 
coloratissimo e profumato.

Vi sono regioni rimaste ai margini 
della grande urbanizzazione. 
Poco distante dal centro di 
Mendrisio, la Valle di Muggio ha 
saputo conservare gli elementi 
caratteristici del paesaggio culturale 
tradizionale. Il Mulino di Bruzella, 
i roccoli e le nevère sono
alcune delle risorse territoriali 
valorizzate dal museo etnografico 
della valle più meridionale della 
Svizzera.

Non tutti sanno che un tempo il 
Ticino meridionale era sommerso 
dal mare. Naturalmente stiamo 
parlando di un’altra era geologica. 
I segni di questo passato sono 
tuttora visibili: le rocce nettamente 
stratificate del letto del fiume 
Breggia ne sono la prova evidente. 
Per calarsi in uno stimolante viaggio 
nel tempo basta imboccare un 
sentiero o seguire una visita guidata 
proposta dal Parco delle Gole 
della Breggia.

NATURA — 5 CONSIGLI

Un giardino

sopra la città 

Tracce di antichi 

modi di vita

I segni di un mare 

fossile

1. Val Piora, vista sui laghetti alpini    
 Cadagno e Ritom. 

2. Robiei, lago ai piedi
 del ghiacciaio del Basodino. 

3. Parco San Grato, vegetazione rigogliosa   
 e vista sul Lago di Lugano.   

4. Valle di Muggio, panorama sui    
 terrazzamenti di Turro. 

5. Gole della Breggia, parco naturale 
 nel Mendrisiotto.

3 4 5

5

4

3

2

1
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Lavertezzo

VALLE VERZASCA

A mente libera vivere grandi emozioni è un gioco da ragazzi.
Il richiamo dell’acqua è forte, tra spruzzi e schiuma la carica

è all’ennesima potenza e il tempo si ferma.

Lavertezzo, vista
dal Ponte dei salti. 

TICINO.CH/TUFFO

14.30 – 9 luglio
Bagno con gli amici 

20

energico

#ticinomoments

17° 28°
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Lavertezzo

NATURA — ESPERIENZA

Fiume Verzasca, 
Ponte dei salti.  

21
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La natura
su due ruote

SPORT

Spett acolari singletrail 
per lanciarsi alla 
conquista del territorio

Val Piora, risalita
verso il lago Tom.

ticino.ch/mtb

#ticinomoments
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4 STAGIONI DA VIVERE IN SELLA

All’ombra delle palme in riva al lago o in cresta
a montagne scoscese. Impegnative scalate di passi
o comode risalite in funivia. Scorrevoli flowtrail 
interrotti solo dalla voglia di fermarsi a gustare
la cucina tipica proposta dalle capanne alpine. 
Scoprire ogni giorno strade poco battute. 
Il clima mite non è tutto. Ma aiuta. 

Lago Naret, in cima
alla Valle del Sambuco. 

Lugano Bike, sosta a Pianca 
Bella in Valcolla.

Lugano Bike, Capanna Monte Bar. 
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Sapori di 
questa terra 

Prodott i tipici e grandi cuochi 
dai paesini delle valli alle citt à 

SAPORI:  TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Cosa caratterizza la gastronomia del 
Ticino? Quantità, qualità e varietà. 
I ticinesi amano gustarsi un buon 
piatto in compagnia. Numerosissimi 
sono i ritrovi presenti anche nei più 
piccoli villaggi: osterie, trattorie, 
ristoranti e grotti. Un’offerta 
grandissima in cui ci si perde con 
gusto e dove è possibile scovare 
qualche perla. 
 
La polenta, il minestrone e le 
castagne sono semplici alimenti 
che hanno nutrito per generazioni 
questa terra alpina. Tra i prodotti 
tipici vanno segnalati quattro 
presidi Slow Food: la farina bona 
della Valle Onsernone, le pastefrolle 

della Valle Bedretto, il formaggio 
zincarlin della Valle di Muggio e i 
cicitt, le tipiche salsicce di carne di 
capra delle Valli del Locarnese. 
 
Non mancano i nomi importanti 
e le proposte di tendenza. Il 
capostipite fu senz’altro Maestro 
Martino, il primo grande cuoco 
del Rinascimento partito dalla 
Valle di Blenio e approdato alla 
corte sforzesca. 
Naturalmente anche la cucina 
ticinese ha saputo prendere 
ispirazione dalla vicina Lombardia 
e dal Piemonte: ricchi risotti, 
specialità lacustri e deliziosi 
panettoni sono dei classici.

TICINO.CH/SAPORI

Coldrerio, fi lari del vigneto 
Colle degli Ulivi. #ticinomoments



TICINO.CH/SAPORI

SAPORI 25
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Prelibatezze 
da gustare

5 CONSIGLI

1 2

Una nuova cultura 
del vino

Aromi dei pascoli

di montagna  

Da millenni la cultura del vino 
impregna il territorio, modellando 
il paesaggio ticinese. Oltre 3'600 
viticoltori coltivano piccoli 
appezzamenti sovente molto 
scoscesi. Si tratta di una realtà 
molto particolare, caratterizzata da 
una viticoltura quasi eroica, tipica 
delle zone alpine e prealpine. 

Nel corso di oltre un secolo il 
Merlot si è affermato come vitigno 
principe del Ticino. Un’evoluzione 

La bellezza del paesaggio ticinese
è strettamente legata ai modi
di vita tradizionali. La transumanza 
alpestre ripetuta nei secoli ha 
inciso profondamente il territorio. 
Con la bella stagione, uomini
e bestiame lasciavano i fondivalle, 
percorrevano i medesimi sentieri, 
passo dopo passo lungo scalinate 
in sasso. D’estate si viveva all’alpe. 
Lassù ancora oggi si produce 
formaggio che profuma
di pascoli fioriti. 

lenta, dapprima incentrata sulla 
quantità e poi, soprattutto a partire 
dagli anni novanta, sulla qualità. 
Oggigiorno non mancano le 
cantine che curano con attenzione 
la vinificazione. Uve selezionate, 
raccolte a mano e pigiate con 
maestria, producono vini lasciati 
a stagionare in piccole botti di 
rovere. 

Un mondo da scoprire con calma, 
passeggiando tra le tenute, 
entrando nelle cantine e nei grotti 
o visitando la Casa del vino Ticino a 
Morbio Inferiore.

#ticinomoments
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3 4 5

5 4

3

2

1

Attorno ad un tavolo in sasso si 
discute animatamente della vita 
di tutti i giorni. Siamo al grotto, il 
ritrovo preferito dai ticinesi nelle 
calde serate estive. Ve ne sono 
ovunque. Spesso si trovano nelle 
valli oppure in zone discoste e 
ombreggiate. Un tempo erano la 
dispensa dove conservare al fresco 
salumi, formaggi e vino. 
Oggi sono un luogo d’incontro
dove conversare assaporando 
i gusti della tradizione. 

Ci sono posti dove la buona cucina 
si esalta. Uno di questi è il Ticino. 
Atmosfere eleganti abbinate ad 
un servizio premuroso mettono a 
proprio agio anche la clientela più 
raffinata. Tra i ristoranti stellati 
Michelin, in riva al Lago di Lugano 
ve n’è uno davvero speciale. Alle 
pendici del Monte Brè una vera e 
propria galleria d’arte fa da cornice 
alle sorprendenti creazioni di 
uno degli chef più rinomati della 
regione. 

Oltre 100 kg di castagne all’anno. 
Tante ne mangiava ogni ticinese in 
epoca medievale. Ora il consumo 
è sceso a 1 kg per persona 
ma questo frutto è rimasto 
profondamente radicato nel cuore 
della popolazione. Nel Malcantone 
seguendo il Sentiero del castagno 
si scoprono meravigliose selve 
castanili dove l’amato albero è 
coltivato con cura. Nelle piazze 
non mancano caldarroste, farina, 
vermicelles e marron glacé.

Con gli amici

al grotto

La cucina diventa 

arte

L’amato albero
del pane

1. Somazzo, cantina dei vini presso   
 il Grotto Eremo San Nicolao.

2. Airolo, degustazione al Caseificio    
 dimostrativo del Gottardo.

3. Ludiano, tavolo sull’albero del Grotto  
 Milani in Valle di Blenio.

4. Lugano, cucina gourmet presso 
 il ristorante stellato Arté al Lago.

5. Malcantone, caldarroste raccolte lungo 
 il Sentiero del castagno. 
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VIGNETI  DI  MERLOT

Grappoli carichi di uva sprigionano nell’aria un profumo inebriante. 
Un vino dal color rubino sarà il risultato, ma per ora è tempo

di vendemmia. Quasi metà dell’uva prodotta in tutto il Canton Ticino 
proviene dal Mendrisiotto. E va raccolta. 

TICINO.CH/ VENDEMMIA

#ticinomoments

Coldrerio, tenuta 
vitivinicola Trapletti. 

10.30 – 13 sett embre
Un dolce profumo

soddisfatto

Coldrerio, tenuta 
vitivinicola Trapletti. 
Coldrerio, tenuta 
vitivinicola Trapletti. 

23°93.6°Oe

Coldrerio
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Un viaggio
nella cultura
Terra d’incontri tra nord e sud, ricca di 
architett ure sorprendenti immerse nel verde 

CULTUR A: DOVE È NATA LA NOSTRA STORIA

Molti partirono e lavorarono fuori 
casa. Carlo Maderno e Francesco 
Borromini sono solo due dei grandi 
architetti emigrati a Roma. Alcuni, 
come Hermann Hesse, scovarono 
in Ticino un luogo dell’anima e vi 
trovarono ispirazione. Mario Botta e 
Daniele Finzi Pasca confermano che 
questa è una terra d’artisti.

CULTURA

TICINO.CH/CULTUR A

29

Monte Tamaro, terrazza della Chiesa 
Santa Maria degli Angeli.

Coldrerio
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Suggerimenti
culturali

5 CONSIGLI

Chiesa di Negrentino 
Adagiata tra verdi pascoli e boschi, 
la chiesetta di S. Ambrogio Vecchio 
è uno splendido esempio di 
architettura romanica. 

Lugano Arte e Cultura

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

Fiore di pietra 
Struttura simbolo firmata 
dall’architetto Mario Botta è 
raggiungibile con la storica ferrovia 
a cremagliera del Monte Generoso. 

Meride, Museo dei fossili 
del Monte San Giorgio. 

Curzútt, affresco nella chiesa 
di San Barnàrd. 

ticino.ch/UNESCO
ticino.ch/mostre

1

3

4

5

2

4

5

3

2

1

Un antico mondo 

dimenticato

Il fascino

della preistoria

Una tavola imbandita di prodotti 
locali, vino, granchi e ciliegie. 
Un’insolita Ultima Cena custodita tra 
le mura di una chiesa nel bosco. Poco 
più in basso, numerose case in pietra 
ricordano che sulla collina di fronte 
ai castelli di Bellinzona vivevano 
centinaia di persone. Proseguendo 
lungo un comodo sentiero, superata 
la chiesa, s’incontra un moderno 
ponte tibetano che si innalza a 
ben 130 m dal suolo. A Curzútt le 
sorprese non mancano. 

Spesso un’escursione sul Monte 
San Giorgio non è sufficiente. La 
vista panoramica sul Lago di Lugano 
ammalia e lo sguardo si perde 
all’orizzonte. Ma il vero tesoro 
è sotto i piedi. Ci si trova sopra 
uno dei più importanti giacimenti 
di fossili marini al mondo, sito 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Per andare in profondità è 
necessario visitare il museo di 
Meride.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

#ticinomoments
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BELLEZZA SENZA TEMPO 

Sin dal più remoto Medioevo in Ticino vi è stata una 
singolare fioritura culturale. Le vie commerciali sono 
punteggiate di capolavori del romanico. Sulle montagne 
sbocciano fiori belli come le stelle. Nelle città l’antico 
incontra il moderno, nascono nuove piazze e si affermano 
nuovi equilibri.  

Fiore di pietra, colori serali 
in vetta al Monte Generoso. 

Chiesa di Negrentino, campanile in Valle di Blenio. 

4

3

5

LAC Lugano Arte
e Cultura.
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TRE CASTELLI

Un viaggio nel tempo dove il presente sfuma e il passato riaffi ora. 
Catapultati in un’altra epoca, si respira un’aria 

tipicamente medievale. Qui tutte le strade portano ai castelli, 
varcate le antiche mura la storia diventa realtà. 

TICINO.CH/MUR A 

16.45 – 18 aprile
Un salto nel medioevo

#ticinomoments

Castello di Montebello.

sorpreso

Castello di Montebello.Castello di Montebello.

19°UNESCO

Bellinzona
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Eventi da 
non perdere
Musica nelle piazze, cinema sott o le stelle. 
Atmosfere intime e manifestazioni di richiamo

EVENTI:  TUTTO QUELLO CHE C’È DA FARE

Il Ticino ama la musica. Concerti 
jazz, blues, pop e rock animano le 
serate estive. Star internazionali 
si esibiscono nei centri cittadini. 
Appuntamenti tradizionali 
colorano le vie dei paesi e tutto 
l’anno scaldano il cuore degli 
appassionati. 

JazzAscona, musica in riva 
al Lago Maggiore.

TICINO.CH/EVENTI

EVENTI 33

ticino.ch/musica

JazzAscona, musica in riva 
al Lago Maggiore.
JazzAscona, musica in riva 
al Lago Maggiore.

TICINO.CH/EVENTI

Bellinzona
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Rimanere a casa?
Improbabile

5 CONSIGLI

1 2

Locarno è un 
leopardo ruggente 

Musica in Piazza 

Grande 

Da oltre settant’anni, agli inizi di 
agosto Locarno diventa la capitale 
mondiale del cinema d’autore. 
Un appuntamento immancabile 
per i cinefili che desiderano 
vivere la magia del cinema grazie 
a un festival d’avanguardia, 
politico e poetico, visionario e 
controcorrente. 

Locarno Festival è un evento 
profondamente radicato nella città 
e nei suoi abitanti. Di giorno le vie 
del centro brulicano

Nel salotto cittadino i più grandi 
artisti della scena musicale 
internazionale si ritrovano a luglio. 
Gli armoniosi portici abbracciano la 
folla che si assiepa sul caratteristico 
selciato. Le terrazze degli antichi 
palazzi si riempiono e l’atmosfera 
diventa elettrica. La musica è 
protagonista anche nel periodo 
invernale. Per oltre un mese la 
piazza si colora e gli abitanti della 
regione vivono assieme la magia di 
Locarno On Ice.

di persone intente a spostarsi 
da una proiezione all’altra. 
Appassionate discussioni animano 
le terrazze dei ristoranti in città 
vecchia. 

Il culmine si raggiunge dopo il 
tramonto. Durante le proiezioni 
serali Piazza Grande può ospitare 
sino a ottomila persone. 
L'amore per il cinema non si spegne 
con i titoli di coda. Le lunghe 
notti d’estate proseguono nei 
numerosi spazi d’incontro dove si 
condividono passioni e impressioni. 
Un’esperienza in cui immergersi 
completamente. 

#ticinomoments
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5

43

21

3 4 5

Il più prestigioso open air gratuito 
della Svizzera è un’istituzione 
per gli abitanti di Lugano. Da 
una quarantina di anni i migliori 
musicisti jazz fanno vibrare il cuore 
degli spettatori che si raccolgono 
ai piedi del palco. La qualità degli 
artisti è il punto fermo di un festival 
che si è evoluto e ampliato. Da 
alcuni anni prende avvio nel borgo 
di Mendrisio e include alcune 
apprezzate proposte di world music.

Funamboli in equilibrio tra le vie del 
centro, in riva al lago una vasca da 
bagno colma di musicisti. Le strade 
della città di Lugano sono invase da 
artisti e spettatori partecipi. 
La cultura urbana viene vissuta 
con intensità. Circo, musica, teatro 
e laboratori creativi animano uno 
dei programmi più apprezzati del 
LongLake Festival, rassegna di 
eventi velocemente divenuta un 
classico dell’estate ticinese. 

Il magnifico borgo di Mendrisio 
assume un carattere unico nel 
periodo pasquale. Sin dal medioevo 
i cittadini di ogni età partecipano 
come figuranti alle rappresentazioni 
religiose che si sviluppano nei vicoli 
storici. Antichi dipinti traslucidi 
in tela montati su casse illuminate 
dall’interno, abitualmente custoditi 
al Museo del Trasparente, rendono 
ancora più suggestiva questa 
splendida tradizione. 

Non solo jazz,

non solo a Lugano 

La città in mano 
agli artisti

Una tradizione 
illumina il borgo

1. Locarno Festival, Palazzo del Cinema  
 a due passi da Piazza Grande.

2. Moon&Stars, concerto sotto le stelle 
 a Locarno. 

3. Estival Jazz, concerto
 in Piazza Riforma. 

4. Lugano Buskers Festival, 
 artisti di strada in riva al lago. 

5. Processioni Storiche, Mendrisio 
 durante la Settimana Santa.
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Vivi il meglio
del Ticino

RELAX: STILE DI  VITA TICINESE TICINO.CH/RELAX

La vacanza è uno stato mentale. Prendersi
il tempo, lasciarsi coccolare, sperimentare

e scoprire di essere soddisfatt i 

Una passeggiata in riva al lago. 
Fermarsi un momento ad ammirare 
i colori del cielo e sentire i profumi 
della natura. Ascoltare sé stessi
e sapere di essere nel posto giusto. 
In Ticino l’atmosfera è rilassata,
le possibilità per evadere e viziarsi 
sono illimitate. 

Nei centri cittadini lungo raffi nate vie 
pedonalizzate si incontrano boutique 
esclusive, botteghe tradizionali
e piccoli negozi dove trovare
le creazioni delle più prestigiose 
case di alta moda o scovare 
originali creazioni artigianali. 

Per distendersi non è necessario 
andare lontano. Numerosi eccellenti
alberghi sono specializzati nel 
garantire soggiorni rigeneranti.
La cura del corpo e della mente
è elevata ad arte.

La qualità svizzera emerge anche 
negli innovativi centri benessere. 
Piscine termali, saune, bagni 
turchi e massaggi garantiscono
il massimo rilassamento.

Non ci sarebbe bisogno di altro. 
Lasciarsi tentare da una uscita 
serale è un piacere aggiuntivo. 

Parco Ciani, passerella di legno 
presso la foce del Cassarate a Lugano. #ticinomoments
Parco Ciani, passerella di legno 
presso la foce del Cassarate a Lugano. 
Parco Ciani, passerella di legno 
presso la foce del Cassarate a Lugano. 
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Parco Ciani, passerella di legno 
presso la foce del Cassarate a Lugano. RELAX 37
Parco Ciani, passerella di legno 
presso la foce del Cassarate a Lugano. 
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Via Nassa
Ogni città ha sempre una via 
che la caratterizza e ne richiama 
fortemente l’immagine. Per gli 
amanti dello shopping, la lussuosa 
via Nassa è l’icona di Lugano.

FoxTown 
Il tempio dell’eleganza, aperto tutti 
i giorni, è un riferimento per chi è a 
caccia d’acquisti a prezzi scontati.

Casinò
Tra un giro di roulette, una mano di 
black jack e un salto alle slot machine, 
i raffi nati casinò di Locarno, Lugano e 
Mendrisio propongono serate speciali 
da vivere in compagnia. 

ticino.ch/shopping
ticino.ch/benessere

1

3

4

5

2

La dolce vita sul 

Lago Maggiore

Oasi di benessere 

in riva al lago

Alcune cose non cambiano: 
Ascona è sinonimo di vacanza. 
Una passeggiata tra le viuzze del 
centro, un caffè in piazza oppure 
un aperitivo in terrazza baciati dal 
sole ad Ascona hanno un gusto 
speciale. In riva al lago si assapora 
la vita in un ambiente pittoresco e 
raffi nato che negli anni ha saputo 
rinnovarsi mantenendo intatto 
il fascino romantico di un antico 
borgo di pescatori.

Scegliere tra mare e montagna 
non è mai facile. A Locarno, 
direttamente sulle sponde del Lago 
Maggiore, un’offerta innovativa 
coniuga questi due opposti. Tra 
grotte, vasche e cascate che 
riproducono le caratteristiche più 
marcanti delle valli ticinesi, scorre 
acqua salata. Il sapore di sale 
rende l’atmosfera distesa e invita 
a godersi una pausa rigenerante 
abbandonandosi a un percorso 
sensoriale.

Locarno, piscina infi nity presso i 
Termali Salini & Spa. 

Ascona, porto e piazza 
in riva al lago. 

#ticinomoments38



Lugano

LAC LUGANO ARTE E CULTURA

16.00 – 30 ott obre
Breakdancing
contest

RELAX — ESPERIENZA

Un connubio tra mondanità e cultura. Al LAC, 
casa di grandi artisti, i rifl ettori sono sempre accesi. 

Il palcoscenico è pronto, il sipario alzato, che abbia inizio 
il magico mondo delle emozioni. 

39

TICINO.CH/PALCO

20.00 – 12 dicembre
Entrata in scena

LAC Lugano Arte e Cultura, 
Piazza Bernardino Luini.
LAC Lugano Arte e Cultura, 
Piazza Bernardino Luini.
LAC Lugano Arte e Cultura, 
Piazza Bernardino Luini.

entusiasta5°1 ’000 spettatori  
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FAMIGLIE:  INSIEME NELLA SCOPERTA TICINO.CH/FAMIGLIE

Avventure 
in famiglia

Nella vita ci sono momenti magici. 
Ogni esperienza è vissuta con incanto 

e si trasforma in un ricordo memorabile

In vacanza ogni attimo è prezioso, 
insieme si scrivono alcune delle 
pagine più belle della vita. Tutto 
deve essere perfetto. In Ticino si 
ha la libertà di dedicarsi a svago e 
divertimenti in tutta tranquillità. 

Appena arrivati basta una 
passeggiata sul lungolago o in riva 
al fi ume per avere la certezza di 
aver scelto una località a misura di 
bambino. L’atmosfera è rilassata, 
l’accoglienza è professionale. 

Ad Ascona e Locarno vi sono 
numerose strutture specializzate. 
Alcuni alberghi sono dei piccoli 
mondi da favola dove principini 

e principesse vorranno rimanere 
per sempre. I campeggi offrono 
programmi di animazione con 
interessanti corsi e programmi 
sportivi. Ma è tutta la regione
a essere un grande villaggio per 
famiglie. 

I bambini scopriranno quello 
che sognano da sempre: giardini 
incantati, castelli medievali, 
coloratissimi parchi giochi e 
meravigliose cacce al tesoro su isole 
invase da pirati.

Laghetti Audan, pesca sportiva
a Quinto in Valle Leventina. #ticinomoments

ticino.ch/familyhotel 
ticino.ch/camping     
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Laghetti Audan, pesca sportiva
a Quinto in Valle Leventina. FAMIGLIE 41FAMIGLIE
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Consigli per
tutta la famiglia

5 CONSIGLI

1 2

L’affascinante 
mondo dei rapaci

Tesori appena 

sotto le nuvole

In epoca medievale nelle corti di 
mezza Europa cavalieri e cortigiani 
erano ammaliati dalla falconeria. 
Anche i re rimasero sedotti dagli 
artigli affilatissimi, dall’incredibile 
velocità e dalla vista strabiliante dei 
rapaci. 

È proprio in questo mondo che ci si 
cala a Locarno, presi per mano dai 
falconieri che, narrando la storia di 
questa nobile arte nata in oriente, 
rievocano antiche gesta.

Un’arca di Noè arenata nei pressi 
della stazione di arrivo della funivia 
scatena l’immaginazione dei più 
piccoli. A Cardada trova spazio la 
fantasia, dall’alto la prospettiva 
cambia completamente. Non ci 
sono confini, le barche sul Lago 
Maggiore sembrano cigni. I bambini 
ci guidano a caccia di magnifici 
tesori e quando le energie calano, 
si scopre un accogliente ristoro di 
montagna. 

In un grande parco verde, falconieri 
abbigliati nei costumi caratteristici 
eseguono rappresentazioni di volo 
che conducono in una dimensione 
dove uomo e natura si relazionano. 

Il possente sbattere di ali di un’aquila 
o di un falco ha un fascino ancestrale. 
Il passaggio di questi uccelli sopra 
le tribune sorprende e rievoca un 
mondo dimenticato. L’estetica è 
straordinaria. I fotografi restano 
ipnotizzati. I bambini incantati dai 
tenerissimi cuccioli di gufo.

#ticinomoments
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Ripide montagne incoronano un 
paesaggio di rara bellezza. 
Al centro le piscine del lido di 
Locarno sembrano fondersi con il 
lago. Nella bella stagione il prato è 
verdissimo. I 150 m di spiaggia, 
gli ombrelloni e le sdraio, i campi 
da beach volley, i trampolini e le 
aree con parco giochi sono un 
invito a vivere all’aria aperta. La 
vasca termale esterna è un richiamo 
irresistibile anche d’inverno.

365 giorni all’anno, 7’000 m2 di 
svago e divertimento e 3’000 m2 
di relax e benessere. I numeri 
impressionanti del più moderno 
parco acquatico d’Europa sono 
una garanzia per chi ama vivere 
emozioni forti. Il Gravity Killer 
mette paura anche agli adulti, 
mentre spruzzi, fontanelle e pozze 
non divertono solo i bambini. Al 
Pool Bar si recuperano le energie 
mentre nella SPA ci si distende 
completamente.

La Svizzera è piccola, percorrendo 
il Grand Tour of Switzerland in 
alcuni giorni si scopre un’incredibile 
varietà di attrazioni. In ogni caso, 
sulle rive del Lago di Lugano vi è 
una valida alternativa a questo road 
trip di 1’642 km. A Melide si possono 
ammirare i modelli in scala 1 a 25 
dei più famosi edifici e monumenti 
della nazione. Il Palazzo Federale e 
la Madonna del Sasso si trovano a 
pochi passi l’uno dall’altro.

Vivere tutto l’anno 

il Lago Maggiore

Una marea di 

divertimento

Una Svizzera a 
misura di bambino

1. Falconeria Locarno, aquila reale in volo   
 sopra la tribuna.  

2. Cardada Cimetta, risalita in funivia 
 da Orselina.   

3. Lido Locarno, centro balneare 
 in riva al lago.  

4. Splash e SPA,
 parco acquatico a Rivera.

5. Swissminiatur, a Melide la Svizzera 
 in 14’000 m2.
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km di sentieri
da scoprire

CURIOSITÀ E DATI  SUL CANTONE

>4’000

>130

Il Ticino in numeri

il numero
di laghett i alpini

lingua ufficiale
del Cantone

Uno sguardo sulla regione att raverso fatt i e cifre interessanti

2 siti Patrimonio 
mondiale
dell’UNESCO

Italiano

ore di sole nell’arco 
di un anno in Ticino

>2’170

#ticinomoments
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Cardada

220
la galleria del San Gott ardo
è la più lunga al mondo 

uno dei bungee jumping 
più alti del mondo

permett e di vedere
il punto più basso 
e il punto più alto 
della Svizzera

la Costituzione del 1814 sanciva la capitale itinerante 
ogni sei anni tra Bellinzona, Locarno e Lugano. 
Nel 1878 Bellinzona sarà scelta come capitale 
stabile del Cantone.

IL TICINO IN NUMERI

m

Valle Verzasca

57km

Pedrinate
è il centro abitato 
più meridionale
di tutt a la Svizzera
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Aeroporti
L’aeroporto di Lugano-Agno è 
senz’altro il più comodo. Anche 
da Milano e Zurigo si giunge 
velocemente in Ticino.

Percorsi ciclabili
Non solo trail e ciclopiste. Più di 30 
bike hotel, vari bike shuttle, guide 
specializzate e servizi su misura. 

Sentieri
Due passi in città, un’escursione 
nel verde oppure un impegnativo 
trekking in alta montagna?

ticino.ch/aereo 

ticino.ch/bici 

ticino.ch/hike 
 

ticino.ch/treno  

ticino.ch/battello 

ticino.ch/auto  

ticino.ch/funivie     

#ticinomoments

Treno

La galleria di base del Gottardo ha 
rivoluzionato l’accesso al Ticino. 
La vecchia linea ferroviaria alpina 
e la Centovallina mantengono un 
fascino immutato.

Navigazione

Una crociera sul Lago di Lugano o 
sul Lago Maggiore offre un punto 
di vista diverso e sorprendente 
sul paesaggio lacuale e sui borghi 
rivieraschi.

Auto

Viaggiare attraverso le valli in 
automobile è un’esperienza unica. 
Non a caso i tornanti della Tremola 
sono al centro del Grand Tour of 
Switzerland.

Impianti di risalita

Oltre una ventina tra cabinovie, 
funicolari, funivie, seggiovie e 
trenini di montagna per salire 
comodamente in vetta.

Come muoversi
MOBILITÀ

Raggiungere il Ticino e scoprire le attrazioni non è mai stato così facile

ticino.ch/ticket

Ticino Ticket
Viaggiare gratis in tutto il Ticino
Fino al 2020, l’ospite che pernotta in un albergo, 
campeggio o ostello può utilizzare gratuitamente 
tutti i mezzi pubblici per l’intera durata
del soggiorno. Al contempo può beneficiare 
di agevolazioni sugli impianti di risalita, sulla 
navigazione e sulle principali attrazioni turistiche

in tutto il Cantone. Il Ticket viene emesso
all’arrivo nella struttura d’alloggio ed è valevole
dal primo pernottamento fino alla mezzanotte
del giorno di partenza.
Laghi, fiumi e montagne – tutto a portata di mano
con Ticino Ticket!
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Ticino Ticket
Viaggiare gratis in tutto il Ticino
Fino al 2020, l’ospite che pernotta in un albergo, 
campeggio o ostello può utilizzare gratuitamente 
tutti i mezzi pubblici per l’intera durata
del soggiorno. Al contempo può beneficiare 
di agevolazioni sugli impianti di risalita, sulla 
navigazione e sulle principali attrazioni turistiche

in tutto il Cantone. Il Ticket viene emesso
all’arrivo nella struttura d’alloggio ed è valevole
dal primo pernottamento fino alla mezzanotte
del giorno di partenza.
Laghi, fiumi e montagne – tutto a portata di mano
con Ticino Ticket!
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Restiamo in contatt o
CONTATTI  E  PARTNER

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

Piazza della Riforma - Palazzo Civico
CH - 6900 Lugano
T +41 58 220 65 00
info@luganoregion.com
www.luganoregion.com

EDITORE: Ticino Turismo, via Canonico Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona, Svizzera / info@ticino.ch 
CREDITI: foto a pagina intera: Enrico Pescantini (1; 2; 52) / Alessandra Meniconzi (4-5) / Nico Schaerer (6-7) / Renato Bagattini (8-9) / 
Roman Burri (10-11) / Monte Generoso SA (12-13) / Thomas Felzmann (14) / Chris Burkard/Massif (16; 21) / Remy Steinegger (24) / 
Studio Daulte (37; 41) / Enrico Boggia (50-51). Altre foto per gentile concessione dei partner: Ascona-Locarno Turismo, 
Bellinzonese e Alto Ticino Turismo, Ente Turistico del Luganese, Mendrisiotto Turismo, Svizzera Turismo.
STAMPATO: Tipografi a Aurora, Canobbio, Svizzera.

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

Via Lavizzari 2
CH - 6850 Mendrisio
T +41 91 641 30 50 
info@mendrisiott oturismo.ch 
www.mendrisiott oturismo.ch

ORGANIZZAZIONI TURISTICHE REGIONALI

PARTNER

#ticinomoments

MY OWN

LUGANO
REGION
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Una domenica
di ottobre nel luganese

Un territorio, mille esperienze uniche
Scoprile tutte su ticino.ch/esperienze   

10.50 Escursione sul Monte San Salvatore

20.30              Spettacolo teatrale al LAC

15.12 Minicrociera sul lago
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10.50 Escursione sul Monte San Salvatore

20.30              Spettacolo teatrale al LAC

18.23 Tramonto dal Monte Brè

16.20 Gelato al Parco Ciani
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TICINO.CH/APPS

Isole di Brissago, parco
botanico sul Lago Maggiore.


