
Dalla città alla montagna: il Ticino è 
a portata di mano. Un territorio dagli 
aromi intensi e dai colori vivaci, 
facile da percorrere in lungo e in largo. 

IN CITTÀ 
A Locarno, sulle sponde del Lago Maggiore, 
la regina indiscussa è la camelia. 

IN MONTAGNA 
Gli impianti di risalita sono un fi lo diretto 
per escursioni all’aria aperta. 

Storie dalla Svizzera italiana



INSERZIONE

* Carte giornaliere risparmio a partire da CHF 29.– con il metà-prezzo, da CHF 52.– senza metà-prezzo. In 2ª classe, valevoli un giorno civile nel 
raggio di validità dell’AG. L’off erta al prezzo più conveniente è disponibile a partire da 60 giorni ed entro 30 (CHF 29.–) o 15 giorni (CHF 52.–) pri-
ma della data del viaggio. Solo fi no a esaurimento dei posti disponibili. Acquistabile online e nell’app. Nessuno scambio, nessun rimborso.

Vai! Con la 
carta giornaliera 
risparmio.
ff s.ch/vai

CARTA GIORNALIERA 
RISPARMIO
DA CHF

29.–*



3EDITORIALE

Angelo Trotta alla 
Capanna Monte 

Bar (1'600 m), meta 
escursionistica sopra 

la città di Lugano.  

Se un secolo fa il concetto di sostenibilità era associato quasi unicamente alla natura, 
oggi la cura del territorio si intreccia con quella dei suoi abitanti e dei suoi borghi, delle 
sue tradizioni enogastronomiche e culturali. Il Ticino sta abbracciando questa sfida e, da 
qualche anno, ha preso la forma di un vero e proprio laboratorio di sostenibilità contem-
poranea. I progetti riguardanti il turismo “green”, lento e consapevole si moltiplicano e 
contribuiscono a portare nuova vita anche in regioni periferiche. Le montagne e le città 
del Ticino non sono mai state così vicine. 

Due giovani donne, Zita e Eva, hanno ideato i progetti di amaca-sharing a Bosco 
Gurin (per gli amanti della contemplazione delle nuvole e della meditazione oscillante) e il 
Leventina Western, trekking a cavallo a cui vengono abbinati degustazioni di prodotti locali, 
canti attorno al focolare e notti nelle Yurte. In questa rivista vi raccontiamo le loro storie. 
Sono donne anche le protagoniste dei reportage “Eden sull’Arbostora”, che svela i segreti 
di un’azienda dove le uve vengono vinificate unendo l’innovazione e i riti ancestrali, e “Nel 
paese delle lucciole”, incentrato su un campeggio sostenibile e socialmente responsabile.  

Tra le pagine di questa nuova edizione del #ticinomoments ci lanceremo anche in 
parapendio per osservare il territorio dall’alto e ne scopriremo alcuni lati nascosti grazie 
all’incontro con il pioniere del Telemark al Sud delle Alpi. Spostandoci tra le città e le mon-
tagne cercheremo di stimolare tutti i vostri sensi, compreso quello dell’olfatto. Il profumo 
che sentirete è quello delle erbe aromatiche ticinesi unito a quello, unico e caratteristico, 
della regina del Lago Maggiore: la camelia. 
Lasciatevi sorprendere da questo territorio in continua evoluzione. 
Buona lettura!

Angelo Trotta
Direttore Ticino Turismo

Cara lettrice, caro lettore

Cannocchiale: c’è un’espe-
rienza in attesa di essere 
vissuta. In Ticino ci sono 
momenti unici dietro a ogni 
angolo e noi li abbiamo 
raccolti qui.
ticino.ch/esperienze

QR-Code: per aiutarvi 
a conoscere meglio i 
protagonisti, abbiamo 
chiesto loro di raccontarsi 
e di condividere la loro 
storia. Per vedere i video 
e sentire la voce dei 
personaggi, basta 
scansionare i codici QR. 
ticino.ch/video

Quiz #ticinomoments: 
in questa sesta edizione del 
magazine quante sono le 
foto che contengono delle 
camelie? Gioca con noi 
e rispondi alle domande 
online. Chi saranno i fortu-
nati a vincere una vacanza 
in Ticino? 
ticino.ch/tmquiz

INSERZIONE
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Swiss Wine Tour: 
esperienze enologiche in Ticino. 

VIVERE

La magia del volo
Dal Monte Lema è possibile scoprire il 
territorio dall’alto in parapendio con FlyTicino.

Su e giù per le montagne con 
gli impianti di risalita.

SCOPRIRE

Parco delle Camelie
In primavera infinite tonalità di rosa 
colorano le sponde del Lago Maggiore 
dove la camelia è regina.

A S SAP OR ARE

Vini di elevata qualità
Alla Tenuta Castello di Morcote la ricetta 
vincente è l’amore per la terra, il rispetto 
della natura e la passione per il vino.

Prossima fermata: 
le città ticinesi.

VIVERE

Antiche tradizioni sulle piste
In inverno al Nara prende vita il Telemark: 
una disciplina praticata dai pionieri dello sci 
alpino tra folklore e divertimento.

MER AVIGLIARS I

Sospesi tra due larici
Nel villaggio Walser di Bosco Gurin la dolce 
vita è in amaca con Ggurijnar Hermi.

SCOPRIRE

Leventina Western 
In sella a un cavallo per un trekking nella 
Valle Leventina.

DIVERTIRS I

A spasso con gli alpaca
A Meride ospitalità fa rima con sostenibilità 
nel campeggio Monte San Giorgio e 
nell’azienda sociale Ca.Stella FARM.

Il Ticino a 4 zampe: 
escursioni a prova di cane e padrone. 

A S SAP OR ARE

Erbe Ticino
Una realtà locale specializzata nella 
coltivazione, produzione e vendita di prodotti 
a base di erbe officinali. 

#ticinomoments: il Cantone si tinge 
di Ticino Camellia Pink. 

Caro Ticino: la lettera di Mattia Bertoldi, 
autore ticinese.
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Il Ticino in un bicchiere  
Merlot bianco per un aperitivo o Merlot rosso 
per una cena, negli eleganti calici firmati 
Ticino, il vino avrà un aroma ancora migliore. 
shop.ticino.ch

SWISS WINE TOUR

Esperienze enologiche 
per gli amanti del vino
L’enogastronomia rappresenta il forte legame tra vino di qualità e prodo
i 
d’eccellenza e a
ira sempre di più l’interesse di un pubblico eterogeneo, 
dal cliente appassionato al professionista del se
ore. 

Dall’amore per il territorio e dalla passione per 
il vino nasce Swiss Wine Tour, progetto nazio-
nale con l’obiettivo di far scoprire, o riscoprire, 
l’essenza dell’artigianato e dei prodotti locali. 
La piattaforma Swiss Wine Tour raccoglie idee 
e ispirazioni legate alla viticultura e si pone 
come venditore online di esperienze enoga-
stronomiche, selezionando con accuratezza le 
attività da proporre. 

Il Ticino è terra di vino e chi ama assaporarne 
gli aromi non rimarrà deluso. Il clima mite e le 
giornate di sole rendono il Cantone il luogo ideale 
per la maturazione del Merlot e, negli ultimi anni 
sempre di più, per la crescita di vitigni autoctoni. 
Il frutto di mesi di lavoro, grandi fatiche e infi-
nita passione sono racchiusi in botti di rovere e 
bottiglie etichettate. Circa 3'000 viticoltori e più 
di 1’000 ettari di vigneti in Ticino fanno sì che il 
progetto Swiss Wine Tour sia un terreno fertile 
da coltivare. Le aziende vitivinicole sono pronte 
a far conoscere il proprio mondo accogliendo i 
più appassionati e curiosi in splendide cantine, 
storici castelli, tenute mozzafiato per far vivere 
loro un'esperienza legata al territorio e ai suoi 
prodotti. Degustazioni con vista, tour dei vigneti 
in bicicletta, vendemmie a fianco dei viticoltori 
e cene romantiche con abbinamento vini, sono 
solo alcune delle offerte proposte dai partner 
Swiss Wine Tour. 

Che sia un rosso dal colore vivido, un bianco 
dai riflessi brillanti, secco o fruttato al palato, 
invecchiato in barrique o meno, la verità è una 
sola: il vino regala momenti unici da gustare 
intensamente e Swiss Wine Tour ne è testimone. 
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“Il volo tandem 
in parapendio è 
come essere seduti 
su una poltrona 
volante: si ammira 
il paesaggio 
comodamente 
dall’alto.” 

8 TICINO.CH/ VOLIPANOR AMICI  



VIVERE – M ONTE LEMA

Dimenticate per un momento le tradizionali visite guidate, 
cambiate prospettiva e immaginate di scoprire un territorio 
dall’alto. Sotto di voi si schiude un paesaggio popolato di 
montagne, laghi e colline. No, non è uno spettacolo di magia. 
È magia pura grazie al volo in parapendio. Lo sa bene Federico 
Soldati, classe 1988, che fi n dall’infanzia si innamora di questa 
disciplina. Il forte desiderio di condividere anche con parenti 
e amici le emozioni che suscita il volo, lo porta a specializzarsi 
nei voli tandem per poi, nel 2016, insieme all’amico Stefano 
Genazzini, fondare FlyTicino. In pochi anni questo progetto, 
inizialmente puramente ricreativo, diventa un’attività profes-
sionale vera e propria. Quando non è in volo Federico si dedica 
alla famiglia e al suo lavoro principale, quello di prestigiatore 
professionista. Un binomio di passioni fuori dall’ordinario che, 
assicura Federico, si amalgamano molto bene tra loro. 

M O N T E L E M A

IN PARAPENDIO PER SCOPRIRE IL TICINO DALL’ALTO

La magia del volo 
Monte Tamaro, Monte Lema, Cardada Cime
 a. Sono 

solo alcune delle cime ticinesi dalle quali Federico Soldati 
effe
 ua voli biposto in parapendio. Un’a
 ività sicura e 

adrenalinica che regala emozioni forti e sopra
 u
 o prome
 e 
panorami mozzafiato per ammirare il Ticino dall’alto come, 

probabilmente, non lo avete mai visto.

9



Professionalità premiata
FlyTicino ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
e dal 2017, con oltre 600 recensioni a 
5 stelle, è classificata come prima a�ività per 
il tempo libero del Canton Ticino su TripAdvisor. 
La stagione inizia il 1° aprile e termina il 
1° novembre. Il resto dell’anno si possono 
organizzare anche voli su richiesta (flyticino.ch).

PREDESTINATO AL VOLO  
Probabilmente era destino. La nonna di Fede-
rico abitava a Interlaken, vicino a un campo 
di atterraggio di parapendio. Lui trascorreva 
pomeriggi interi ad ammirare quei minuscoli 
puntini sospesi nell’aria. “Già da bambino so-
gnavo di diventare pilota di parapendio. Il primo 
volo da passeggero l’ho effettuato dal Monte 
Tamaro a 14 anni, poi, non appena ho potuto, 
ho intrapreso il percorso per diventare prima 
pilota autonomo e poi pilota tandem: la forma-
zione l’ho seguita in Ticino mentre la licenza 
l’ho presa a Interlaken. In un certo senso, il 
cerchio si è chiuso e da quel momento non ho 
mai più smesso di volare. Persino il primo bacio 
con mia moglie ce lo siamo scambiati in volo.”  
  

NEL CIELO DIPINTO DI BLU 
La formula vincente di Federico e Stefano? 
Un servizio che mette al primo posto la sicu-
rezza e il benessere del passeggero, puntando 
sempre all’eccellenza. I voli, a dipendenza del 
periodo dell’anno, vengono svolti da numerose 
vette ticinesi: Monte Generoso, Cardada Cimet-
ta, Monte Lema, Mornera e, soprattutto, dal 
Monte Tamaro. Questo perché, spiega Federico, 
“il Tamaro è una montagna logisticamente 
molto ben servita: gli impianti si raggiungono 
comodamente sia in treno che in macchina 
e poi l’ovovia conduce direttamente a pochi 
passi dal decollo. Anche dal punto di vista delle 
correnti ascensionali la posizione è ottima.” 
Concretamente, l’attività di volo in tandem 
dura circa due ore dall’incontro all’atterraggio. 
Il tutto è piuttosto semplice: ci si trova, si sale 
in cima alla montagna e quando il materiale è 
pronto, si passa all’azione. Il passeggero deve 
giusto fare una breve corsa di pochi metri 
per spiccare il volo e poi… spazio al relax per 
assaporare i paesaggi dall’alto. Durante il volo 
vengono scattate alcune foto e realizzato un 
video. “Per il passeggero è un po’ come stare 
seduti su una poltrona volante”, sorride Fede-
rico. “Ogni volo è unico, perché a dipendenza 
delle correnti di vento che offre la giornata, il 
percorso cambia. Questo è l’aspetto più bello.” 

VOLARE IN PIENA SICUREZZA 
Non esistono limiti di età per potersi cimen-
tare in questa disciplina. La passeggera più 
giovane di Federico era una bimba di 4 anni, 
il più anziano ne aveva 90. Anche le persone 
con disabilità (con l’aiuto di alcuni assistenti in 
decollo) possono volare. 

E se qualcuno ha paura? “Nella maggior parte 
dei casi svanisce non appena inizia il volo. Noi 
tranquillizziamo i passeggeri spiegando loro 
che è un’attività molto sicura. L’importante è 
volare con le condizioni meteorologiche giuste, 
l’equipaggiamento adatto e la dovuta esperienza.” 
Federico, che quando non vola si dedica all’at-
tività di prestigiatore professionista, ammette 
inoltre che la componente di mentalista gli torna 
spesso utile per rassicurare i suoi compagni di 
viaggio. Infatti, un buon pilota è prima di tutto 
un buon psicologo, capace di mettere a proprio 
agio il cliente, di infondergli fiducia e capire il 
suo stato d’animo.  

ACCONTENTARE I DESIDERI 
Il valore aggiunto del volo nei cieli ticinesi? 
Senza dubbio la bellezza del paesaggio con il 
suo mix di montagne e mediterraneità. Inoltre, 
le particolari condizioni meteorologiche del 
Ticino generano ottime correnti ascensionali 
– le cosidette termiche – che permettono di 
effettuare voli lunghi e suggestivi. FlyTicino è 
operativa soprattutto in estate, ma come svela 
Federico, uno dei momenti più belli per volare 
è la primavera. In autunno e in inverno, su ri-
chiesta, è possibile prenotare un volo “Hike & 
Fly”. Si sale a piedi o con le racchette da neve su 
una cima, si fa un pic-nic in compagnia e poi ci 
si lancia in volo biposto con il lusso di atterrare 
direttamente davanti alla propria macchina. 
Federico e Stefano sono sempre a disposizione 
dei clienti per accontentare ogni desiderio. 
Come quella volta che hanno organizzato un 
volo tandem con tanto di richiesta di matrimonio 
all’atterraggio. La sposa, emozionatissima, per 
fortuna ha accettato. 01

02
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01. Ad alta quota con vista su tutto il golfo di Lugano. 
Grazie alle correnti ascensionali è possibile restare in 
volo per molte ore e percorrere lunghe distanze. 

02. Pronti, partenza, via! Dalla vetta del Monte Lema (1’620 m), 
sono suffi cienti pochi passi per spiccare il volo. 

03. Federico Soldati si prepara insieme al compagno prima del volo. 
Il peso complessivo di tutto lo zaino è di circa 25 kg.  

04. Realizzate con materiali non porosi ad alte prestazioni e tessuti 
molto leggeri, le vele tandem da parapendio hanno in genere una 
superfi cie di 38-42 m².

03

04

Una vela tandem 
pesa circa 7 kg
e può portare
un peso complessivo 
di 220 kg.

Da FlyTicino vengono 
portati in volo 
passeggeri fi no ad un 
massimo di 120 kg.

In Ticino si può volare 
in parapendio tutt o 
l’anno. Ogni stagione 
ha il suo fascino.

.

Un volo di planata 
svolto su un dislivello
di 1’000 metri circa 
dura 15 minuti. 

In Ticino ci sono 
diversi fornitori di 
voli tandem. I piloti 
devono essere 
certifi cati dalla 
Federazione Svizzera 
di Volo Libero. 

.

GUARDA 
IL VIDEO



Su e giù per le montagne
Da quelle più piccole a quelle più grandi, dal lago alla montagna 

a volte anche la sera e d’inverno. Di impianti di risalita in Ticino 

ce ne sono oltre 25. ticino.ch/impianti-risalita

LUGANO REGION
La citt à di Lugano è il 
cuore pulsante tra 2 delle 
montagne più conosciute 
e facilmente raggiungibili: 
Monte San Salvatore e 
Monte Brè. 912 m il primo 
e 933 m il secondo, uno in 
faccia all’altro, accolgono 
i visitatori sia d’estate che 
d’inverno. In vett a a entrambi 
il buon cibo non manca e la 
scelta di att ività è ampia.

MENDRISIOTTO 
Dal lago alla montagna: 
la funivia Brusino 
Arsizio–Serpiano, che 
accoglie MTB e amici a 4 
zampe, è stata la prima 
funivia completamente 
automatica in Svizzera. 
Il Monte San Giorgio, 
Patrimonio mondiale 
dell'UNESCO è l’att razione 
che non può mancare.

ASCONA-LOCARNO
Il binomio perfett o tra 
panorama e originalità: 
dalla passerella con vista 
a 180 gradi di Cardada 
il viaggio continua fi no in 
vett a a Cimett a (1’606 m) 
sull’unica seggiovia della 
Svizzera con seduta laterale.

133 E 100 ANNI FA…
Le storiche ferrovie 

Monte Generoso  e 
Vigezzina-Centovalli sono 
le più antiche del Ticino.

LAGHETTO ALPINO
A 26 km da Locarno, 

nella Valle Onsernone si 
nasconde una piccola 
funivia che porta all’Alpe 
Salei. Da qui si raggiunge 
il laghett o Salei (1’924 m). 

BELLINZONA E VALLI
Con la funivia Monte Carasso- 
Mornera si raggiunge prima 
Curzùtt , punto di partenza 
per il Ponte Tibetano e infi ne 
Monti di Mornera (1'400 m). 
Da qui, a circa 20 minuti, 
si trova il laghett o di Mornera. 
Per i più temerari c’è anche 
la Via Ferrata dei Tre Signori. 
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HOTEL

Ticino Ticket
Viaggiare gratis in tutto il Ticino

L’ospite che pernotta in un albergo, 
campeggio o ostello della gioventù può 
utilizzare gratuitamente tutti i mezzi 
pubblici di trasporto per l’intera durata 
del soggiorno. Al contempo può beneficiare 
di agevolazioni sugli impianti di risalita, 
sui battelli nei bacini svizzeri e sulle 

principali attrazioni turistiche in 
tutto il Cantone. Il Ticino Ticket viene 
emesso all’arrivo nella struttura d’alloggio 
ed è valevole fino alla mezzanotte 
del giorno di partenza. 
Laghi, fiumi e montagne – tutto a 
portata di mano con Ticino Ticket!

ticino.ch/ticket



La regina del 
Lago Maggiore 

La camelia, affascinante pianta che con i suoi colori abbellisce 

giardini e parchi, è da anni il fiore simbolo nella regione, sulle rive 

del Lago Maggiore. Qui ha trovato il suo habitat ideale e in 

primavera si mostra in tutto il suo splendore. 

UN GIOIELLO IN PIENO CENTRO CITTÀ 

14 TICIN O.CH/C AMELIE 

“Della camelia 
apprezzo l’eleganza, 
ma anche la sua 
semplicità.”



LO C A R N O

Non tutti sanno che dalle foglie della camelia 
(sinensis) è possibile ottenere anche il tè verde 
e quello nero fermentato. In Europa, infatti, la 
camelia (japonica) è arrivata a fi ne 1700, proprio 
grazie ai viaggi delle Compagnie delle Indie. 
A Locarno, invece, pare sia giunta quasi un 
secolo dopo, importata dalle sponde italiane 
del Lago Maggiore dove già la si coltivava e la si 
moltiplicava grazie ad abili giardinieri al servizio 
della nobile famiglia Borromeo. “Le camelie che 
oggi si affacciano sul Largo Zorzi, in pieno cen-
tro città, hanno oltre 150 anni”, spiega Daniele 
Marcacci, Presidente della società svizzera delle 
Camelie. Per quasi quarant’anni Daniele è stato 
prima giardiniere paesaggista e poi responsabile 
dei giardini e parchi della città di Locarno. La 
camelia per lui non ha segreti. 

Con le sue vallate granitiche, il terreno acido e il 
clima mite, il locarnese è davvero l’habitat ideale 
per questa pianta che mostra il suo massimo 
splendore in primavera: giardini pubblici, rive 
del lago e moltissimi giardini privati ne sono 
testimoni, colorandosi e accendendosi in tinte 
che sfumano dal bianco al rosso.

LA KERMESSE 
Per celebrare la bellezza di questo fi ore, a partire 
dagli anni ’90, ogni primavera viene organizzata 
una vera e propria manifestazione a lei dedicata: 
Camelie Locarno. Cinque giorni per apprezzare 
dal vivo le numerose peculiarità della pianta e non 
solo. Infatti, oltre al padiglione centrale che ospita 
l’esposizione delle camelie recise e presentate 
sottoforma di originali allestimenti, l’evento 

02

03

01. Inaugurato nel marzo 2005, il 
Parco delle Camelie conta oggi 
1’476 camelie piantate su circa 
15’000 m². 

02. La rinomata rassegna “Camelie 
Locarno”, curata nei minimi 
dettagli, vanta più di 200 varietà 
di camelie.  

03. Daniele Marcacci, oggi Presi-
dente della società svizzera delle 
Camelie, per quasi quarant’anni 
è stato responsabile dei giardini e 
parchi della città di Locarno. 

01
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propone anche diversi momenti collaterali 
con concerti musicali e offre la possibilità di 
acquistare le piante. Il tutto senza tralasciare 
il piacere del palato: una nota pasticceria del 
centro ha persino ideato un cioccolatino a 
base di tè verde. 
“La manifestazione desidera regalare un’emo-
zione unica al visitatore, gli allestimenti con i 
fiori recisi sono sempre diversi e fantasiosi, e 
il pubblico lo apprezza”, afferma sorridendo 
Daniele. E le cifre lo confermano. L’ultima 
edizione ha visto un incremento del 10% dei 
visitatori. La maggior parte arriva dalla Svizzera 
interna, ma moltissimi raggiungono le rive del 
Lago Maggiore anche dalla Germania e dalla 
vicina Italia. “Un anno ho visto anche un bus 
proveniente dalla Norvegia”, aggiunge con un 
certo orgoglio Daniele.

IL PARCO DELLE CAMELIE 
Sulla scia del successo riscosso dalle prime 
edizioni, la città di Locarno decide di creare 
un vero e proprio parco dedicato alla camelia. 
“Nel 1999”, ricorda Daniele, “sul modello dei 
paesi confinanti, è stata fondata la Società 
svizzera delle camelie. Questo ha permesso al 
nostro evento di entrare automaticamente a 
fare parte del circolo dell’International Camellia 
Society. Il comitato ci ha quindi proposto di 
organizzare, nel 2005, il congresso mondiale 
della camelia proprio a Locarno.” Quale sti-
molo migliore per realizzare il Parco? La città, 
dopotutto, già possedeva un vivaio ubicato a 
due passi dal lago, dove si contavano svariate 
centinaia di camelie. 
Alla sua inaugurazione, il Parco delle Camelie 
– concepito con uno schema a labirinto – pre-
sentava oltre 500 varietà diverse di camelia. 
L’esito positivo del congresso mondiale ha 
spinto la città a volerlo ampliare ulteriormen-
te, estendendolo verso il lago e creando un 
anfiteatro, un secondo biotopo, un padiglione 
e un gioco d’acqua. Oggi si estende su una 
superficie di 15'000 metri quadrati e accoglie 
1’100 varietà diverse di camelie suddivise in 
40 specie. Nel 2010, poco dopo il termine dei 
lavori di ampliamento, il Parco è stato insignito 
del prestigioso riconoscimento internazionale 
“Garden of Excellence”. Inoltre, da diversi anni 
è entrato a fare parte del circuito dei Grandi 
Giardini Italiani, dove primeggia nella categoria 
dei “Gardens of Switzerland”. 
E non è finita. È in corso un ulteriore amplia-
mento previsto nel 2023, quando il post-tour del 
prossimo congresso mondiale, in programma 
a Verbania, farà nuovamente tappa a Locarno. 
Esso comprenderà un nuovo biotopo, un’area 
pic-nic e naturalmente altre 430 piantine di 
camelie di cui Daniele è particolarmente fiero, 
perché provenienti da giardini di collezionisti. 
Senza dubbio a Locarno a farla da regina è, 
e sarà ancora per molto tempo, la camelia. 

Due passi in centro ci�à
Oltre a Camelie Locarno e ai suoi molteplici 
appuntamenti culturali, agli appassionati 
di piante e fiori, è consigliata la visita dei 
parchi pubblici della ci�à di Locarno. 
I giardini Pioda e Rusca (adiacenti al 
Teatro&Casinò Locarno) vantano infa�i 
camelie pluricentenarie, mentre il Palazzo 
More�ini – un tempo convento di clausura 
oggi sede della Biblioteca cantonale 
ci�adina – possiede un parco di notevole 
interesse botanico (ticino.ch/parcocamelie).
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15'000
metri quadrati superficie
del Parco delle Camelie. 

40
specie diverse 

di camelie.  

1'100
varietà di camelie 

classificate.
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01.
02.
03.

04. Al tradizionale mercato, allestito per l’evento, 
è possibile comperare una camelia. 

05. Esplorando il parco tra acqua, cielo e camelie. 
In primo piano la intrigante Camellia japonica Satanella.

06. La classificazione: un minuzioso, paziente e infinito lavoro. 
Le liste create sono un importante strumento di lavoro.

07. 1’100 varietà di camelie già catalogate, 
ma alcune restano ancora da identificare.

07

GIARDINI E PARCHI 
SUGGESTIVI 

Isole di Brissago 
Le uniche isole in 
Svizzera ad ospitare 
un giardino bota-
nico. Complice il 
clima subtropicale 
del luogo, è possibile 
ammirare specie 
provenienti da 5 
continenti. 
isoledibrissago.ti.ch

Parco Scherrer 
A Morcote un affa-
scinante giardino si 
affaccia sul Lago di 
Lugano. La vegeta-
zione subtropicale 
si mescola a opere 
d’arte e archite�ure 
ispirate ad altre cul-
ture: dal tempio egizio 
alle sculture greche. 
ticino.ch/parcoscherrer

Parco delle Gole 
della Breggia 

Un paesaggio 
naturale d’eccezione 
grazie al patrimo-
nio geologico e 
paleontologico che 
conserva. Un vero 
salto nel tempo per 
scoprire rocce risalenti 
a milioni di anni fa. 
ticino.ch/golebreggia
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I tesori botanici del Ticino
La cura delle piante è un'arte preziosa. Su tutt o il territorio trovano dimora, 

grazie al clima mite, diverse specie vegetali, alcune delle quali rare e protett e. 

Conoscerle è importante per salvaguardarle. ticino.ch/botanica

LA PEONIA
Il fi ore è composto da 5 a 
10 petali di forma ovale. 
Questa specie protett a dai 
colori vibranti, che fi orisce 
tra maggio e giugno, 
predilige pendii rocciosi 
calcarei, prati secchi e boschi 
aperti. Nasce di fatt o sui 
versanti del Monte Generoso 
dove vive indisturbata. 

PARCO BOTANICO DEL 
GAMBAROGNO
+ 20’000 m2 è la superfi ce 
del parco. Tra Piazzogna 
e Vairano, camelie, 
magnolie, azalee, peonie, 
rododendri e molte altre 
specie di piante trovano 
il loro habitat preferito 
sulla collina affacciata 
sul Lago Maggiore.  

LA ROSA DI NATALE
Il diametro dei fi ori di 
colore bianco o rosa scuro 
va da 5 a 8 centimetri. 
La pianta dalle foglie 
sempre verdi fi orisce 
nei mesi invernali da 
dicembre a marzo. 
Cresce unicamente nel 
Sott oceneri fino a massimo 
1'000 m, prediligendo 
boschi di carpino, 
faggete e quercete. 

aperti. Nasce di fatt o sui 
versanti del Monte Generoso 
dove vive indisturbata. 

ISOLE DI BRISSAGO
2.5 ett ari di parco botanico 
per esplorare tutt o il 
mondo in una sola volta 
grazie a oltre 2’000 
specie vegetali diverse 
provenienti da 5 continenti. 
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A 15 KM DA LOCARNO
Le antiche faggete della 
Valle di Lodano, una laterale 
della Vallemaggia, hanno 
ott enuto il riconoscimento 
come Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. In questa 
grande riserva forestale 
sono parecchie le tracce 
lasciate dall’att ività 
dell’uomo: piazze dei 
carbonai e trasporti a 
fune si possono incontrare 
nei 4 itinerari. 

AREE PROTETTE
19 sono le riserve 

forestali in Ticino. Alcune 
di esse sono tra le più 
grandi della Svizzera! 

6 specie arboree 
danno un’impronta di 
meridionalità: castagno, 
carpino nero e orniello, 
cerro, bagolaro e 
maggiociondolo. 



LA VALLE DELLE ORCHIDEE
Circa il 75% di tutt e le specie 
di orchidee presenti in 
Svizzera cresce anche in 
Ticino. Piante delicate e di 
rara bellezza, le orchidee 
sono protett e in tutt a la 
Svizzera. La Valle di Blenio 
ne conta oltre 30 specie. 

A 10 KM DA LUGANO
Il Parco San Grato è 
aperto tutt o l’anno e 
gratuito. È la collezione 
di azalee, rododendri e 
conifere più ampia per 
varietà e per quantità 
dell’intera Regione 
Insubrica. In primavera 
nel parco avviene 
un’esplosione di colori e 
profumi da non perdere. 

I FRUTTI DEL TICINO
+ 250 sono le antiche 
varietà frutt icole 
locali, meli e peri in 
particolare, fi nora 
recuperate e preservate 
dall’Associazione 
ProFrutt eti per poterle 
studiare e farle conoscere. 

CASTAGNI SECOLARI
Sono 700 gli anni che 
può raggiungere un 
castagno monumentale. 
L’albero simbolo del 
Ticino, presente su tutt o il 
territorio, era in passato 
fonte di cibo e pregiato 
materiale da costruzione. 
Sono circa 300 i 
castagni monumentali 
censiti nel Cantone. 
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QUIETE E BELLEZZA
I parchi e giardini del 

Ticino sono luoghi ideali per 
una pausa rilassante, 
panorama incluso.
ticino.ch/parchi

FONTI
Sezione forestale del 
Cantone Ticino, 
Info Flora, 
Pro Natura Ticino,
ProFrutt eti.

MENDRISIOTTO
All’Alpe di Brusino, nei 

dintorni del suo grott o, si 
può osservare la maestosità 
di 2 caratt eristici castagni 
secolari dall’incredibile 
circonferenza.

A 60 KM DA BELLINZONA
Il misterioso Lago di 
Cadagno, formato da due 
strati di acqua che non si 
mescolano mai, si trova in 
Val Piora. Qui è presente 
una ricca fl ora alpina con 
oltre 500 specie di piante. 
Inoltre, il Centro Biologia 
Alpina sulle sponde del 
lago, a 2'000 m, permett e 
di ammirare e studiare 
l’ambiente della regione. 



“Fare vino è un’arte: 
occorre molta 
precisione, disciplina 
e tanta creatività.”
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V I C O M O RC OT E

Il Ticino vanta un territorio variegato dove i vigneti si snodano in 
luoghi suggestivi. La Tenuta Castello di Morcote è indubbiamente 
uno di questi: superato il cancello principale dell’azienda, il vig-
neto (7 ettari), incastonato in un anfi teatro naturale, si mostra in 
tutto il suo splendore. Al centro sorge la cantina – ricavata dalla 
ristrutturazione della vecchia azienda agricola e inaugurata nel 
2020 – che viene alimentata interamente a energia solare ed è 
a gestione biologica (certifi cata) e biodinamica. Poco più su, si 
intravvedono i resti del castello medievale che svetta sopra il 
Lago Ceresio. Uno scenario mozzafi ato per un vigneto che Gaby 
Gianini, proprietaria della Tenuta, in poco più di vent’anni, ha 
saputo convertire all’insegna della sostenibilità. Insieme all’eno-
loga Benedetta Molteni, condivide l’amore per la terra e la visione 
di un’azienda all’avanguardia, dove le uve vengono vinifi cate nel 
modo più naturale possibile, unendo innovazione e riti ancestrali. 
Assaporare il vino non è mai stato così magico. 

VINO DI TERROIR TRA STORIA E SOSTENIBILITÀ

L’Eden 
sull’Arbostora 

Mett i insieme due donne, l’amore per la terra, 

il rispett o della natura e la passione per il vino. 

Il tutt o concentrato in una tenuta vitivinicola ubicata 

su un promontorio baciato dal sole che sovrasta 

il Lago di Lugano. Una ricett a vincente che 

regala vini di elevata qualità. 
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La Tenuta Castello di 
Morcote vanta una lunga 
storia. Com’è nata l’idea 
di riprendere in mano la 
tradizione? 
Gaby: Direi per destino. 
L’azienda agricola è stata 
creata da mio nonno quasi 
100 anni fa (nel 1939). 
Poi è stata saltata una 
generazione, perché mio 
padre aveva un altro lavo-
ro. Io avevo studiato storia 
dell’arte e non sapevo nulla 
di vino. Quando si è tratta-
to di riprendere l’azienda, 
ho sentito un fortissimo 
attaccamento alla terra e 
un richiamo dell’anima. 
Sono tornata in Ticino e ho 
chiesto a mio padre di po-
termene occupare. Vinte le 
reticenze iniziali della mia 
famiglia, mi sono rimboc-
cata le maniche e con tanta 
determinazione e tenacia 
mi sono messa al lavoro.  

Benedetta: Terminati gli 
studi in enologia, cerca-
vo un posto in un’azienda 
famigliare dove avessi la 
possibilità di sperimentare 
un po’ di tutto. 
Mi interessava una tenuta 
impegnata anche dal punto 
di vista della sostenibilità 
e rispettosa del territorio. 
Arrivare qui nel 2020 è 
stata un’opportunità unica. 
Questa azienda vanta un 
terroir particolare, con 
immense potenzialità. 

Due donne nel mestiere 
del vino: c’è ancora 
pregiudizio? 
Gaby: Qui da noi ancora 
un po’ sì. In ogni caso le 
cose stanno cambiando 
molto velocemente. Sono 
sempre di più le donne che 
scelgono questa professio-
ne. Dal mio punto di vista, 
fare vino è un’arte. Occorre 
molta precisione, discipli-
na e tanta creatività. 
Non vedo dunque perché 
una donna non possa ci-
mentarvisi.  

Parliamo della gestione 
biologica e biodinamica. 
Quando e perché è stata 
scelta? 
Gaby: In verità, già a 20 
anni mi interessavo agli 

aspetti olistici e spiri-
tuali e, quando ho ripreso 
la Tenuta, desideravo 
applicarli concretamente. 
Tuttavia, la biodinamica 
è un percorso complesso, 
che non si crea dall’oggi al 
domani. Qui in azienda ci 
siamo arrivati nel 2020, 
quando abbiamo ristrut-
turato l’azienda agricola 
fondata dal nonno Massi-
mo Gianini. Lo stesso anno 
è arrivata anche Benedet-
ta e i tempi erano maturi 
per partire con la filosofia 
della biodinamica. 

Quanto conta il lavoro di 
squadra in azienda?
Gaby: I buoni vini si fanno 
soprattutto in vigna. 
Quindi il legame tra tutti 
i collaboratori, dal vigneto 
alla cantina, è fonda-
mentale. Chi è in cantina 
sa quello che succede in 
vigna e viceversa. 
Lo scambio di conoscenze 
tra le parti è importante. 
In questo senso, la squadra 
è tutto: siamo come una 
famiglia. 

Benedetta: Sì, siamo un bel 
team. Essendo un’azienda 
piccola, hai l’opportunità 
di essere coinvolto in tutti 
gli ambiti del lavoro.  

Qual è la filosofia di un 
vino di qualità? 
Benedetta: Per me tutto si 
basa sul rispetto del terri-
torio. Abbiamo vigneti qui 
e a Mendrisio, sono terroir 
diversi, è importante 
rispettare la diversità delle 
uve nei due territori. 

Gaby: Giusto. È proprio 
il concetto di fare vini di 
terroir. Fare un vino con 
uve perfette e di elevata 
qualità. Ovviamente poi 
in cantina c’è da fare un 
grande lavoro; si tratta di 
lasciare che le uve espri-
mano al meglio il terroir 
da cui provengono.  

I riconoscimenti sono 
importanti o mettono 
pressione? 
Benedetta: I premi ci fanno 
piacere ma non andiamo a 
cercarli. Ci permettono di 

capire cosa piace al con-
sumatore finale, di cono-
scere i suoi gusti. Inoltre, 
vediamo dove si collocano 
i nostri prodotti rispetto 
ad altri.  

Gaby: Ci sono aziende che 
rincorrono premi e pun-
teggi. Questo non è di 
certo il nostro obiettivo. 
È tuttavia vero che certi 
riconoscimenti (p.es. i 
Punti Parker) ti permet-
tono di entrare nel circolo 
dei vini internazionali e di 
livello. 

Avete tempo per andare 
a visitare altre cantine 
per trovare ispirazione? 
Gaby: Finora non molto: 
era necessario concentrar-
si sulla Tenuta. Ora che 
tutto fila, vorremmo rita-
gliarci più tempo proprio 
per questo scopo. 

Benedetta (ride): Il mio 
ragazzo già è preoccupato 
che durante le vacanze si 
andrà in giro per cantine… 
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01. 7 ettari di vigneto. Qui le uve biologiche vengono raccolte 
una volta raggiunto lo stato ottimale di maturazione.  

02. Alla Tenuta Castello di Morcote le uve sono costantemente 
monitorate per valutare la maturazione, il peso e lo stato dell’acino. 

03. Antichi muri in porfi do rosso avvolgono la barricaia. 
Gaby Gianini e Benedetta Molteni, controllano i vini in 
affi namento nelle botti di legno. 

02

03

Wine and Dine biodinamico  
Sono molteplici le possibilità per degustare 
i vini della Tenuta Castello di Morcote. 
Dirett amente in azienda, grazie a un’esperienza 
enogastronomica unica inserita nel circuito 
Swiss Wine Tour (ticino.ch/swisswinetour). 
Prenotando un tavolo al Ristorante Vicania 
(ristorantevicania.ch), ubicato al centro 
dell’alpe omonima; oppure soggiornando 
presso l’Hotel de Charme – Relais Castello 
di Morcote (relaiscastellodimorcote.ch). 

Per un fertilizzante 
biodinamico mett ere 
il preparato 500, 
a base di letame di 
mucca arricchito con 
erbe macerate, in un 
corno di mucca. 

Il preparato, 
rimanendo 
sott oterra, fermenta 
e si arricchisce
di microorganismi.

Una manciata 
di cornoletame 
viene messo nel 
dinamizzatore 
insieme all’acqua 
della sorgente: si 
crea un vortice 
che gira un minuto 
in un senso e un 
minuto nell’altro. 

L’acqua dinamizzata, 
cioè viva, viene 
quindi distribuita
a mano in vigna
con l’ausilio
dei dinamizzatori.
In questo modo,
la vigna si rivitalizza.

GUARDA 
IL VIDEO



Ognuna di queste piccole citt à a pochi passi dal lago o dalla montagna, 

ha la sua caratt eristica per cui vale la pena visitarla. Dall’arte alla cultura, 

passando per l’architett ura, la gastronomia e la natura. ticino.ch/citt à

Prossima fermata: 
le citt à ticinesi 

musei in Ticino tra quelli d’arte, 
etnografici, storici e tematici. 

+100 984
POSTI DISPONIBILI

La regione è conosciuta per i suoi 
vigneti, i quali corrispondono a 
circa il 40% della superficie viticola 
ticinese. A fine estate i visitatori 
sono i benvenuti tra i filari per 
sperimentare l’atmosfera che 
accompagna la tradizione del 
raccolto. 

Pier Francesco Mola, Vincenzo Vela 
e gli archite� i Carlo Fontana e Mario 
Bo� a, nati nella regione, ne sono la 
prova. I 5 musei della rete dei Musei 
d’Arte del Mendrisio� o si sono uniti 
per promuovere la conoscenza di 
questa ricchezza culturale. 

La soluzione ideale per 
viaggiare a� raverso il 
Ticino sono i mezzi pubblici 
di trasporto. Arcobaleno 
propone un ampio ventaglio di 
biglie� i ada� i a ogni esigenza. 
arcobaleno.ch

MENDRISIOTTO 
WINE RED

TERRA DI 
ARTISTI 

A DUE PASSI DAL LAGO SI VA IN SCENA 
Al LAC Lugano Arte e Cultura la 
Sala Teatro accoglie ogni stagione 
teatri tradizionali e contemporanei, 
compagnie di danza, grandi orchestre 
del mondo, rassegne musicali e 
musical di successo. 
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MENDRISIOMENDRISIOMENDRISIO

LUGANOLUGANOLUGANO

+25
ANNI



+300
ESPERIENZE 

MUSICALI Dal cuore della ci� à di Locarno 
la tipica funicolare a un solo 
binario con scambio asimmetrico, 
Locarno – Madonna del Sasso 
porta al Santuario e alla stazione 
a monte (Orselina). Un tragi� o 
lungo 813 metri che a� raversa ben 
tre comuni, Locarno, Muralto e 
Orselina. 

La promenade di Ascona accoglie 
visitatori tu� o l’anno. In estate 
l’atmosfera è festiva, mentre 
d’inverno è magica con luci e 
fondue in riva al lago. In collina si 
trova il Monte Verità, oggi centro 
congressuale e culturale dal 
passato ricco di storia, immerso in 
un parco di 7 e� ari. 

JazzAscona a giugno anima le 
serate estive sul lungolago con 
i suoi concerti. Artisti di spicco 
provenienti anche da New 
Orleans per uno dei più grandi 
eventi jazz della Svizzera. 

IN 12 MINUTI A 
ORSELINA  

LA DOLCE 
VITA

LA TRADIZIONE CHE PIACE 
Ogni sabato nel centro storico 
della ci� à ha luogo il tradizionale 
mercato di Bellinzona. 80 bancarelle 
variopinte offrono prodo� i locali, 
freschi e di o� ima qualità

MENÙ MERCATO 
Sono oltre 15 i ristoratori della ci� à 
che in concomitanza con il mercato 
del sabato propongono il “Menù del 
mercato” dagli aromi locali. 

BELLINZONABELLINZONA

Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO insieme alla 
murata e alla cinta muraria 
di Bellinzona. 

ASCONA-LOCARNOASCONA-LOCARNOASCONA-LOCARNO

3
CASTELLI
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luganoregion.com
mendrisio� oturismo.ch
bellinzonaevalli.ch 
ascona-locarno.com
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“Sono considerato 
il papà del Telemark 
in Ticino, ma talvolta 
anche il nonno.”

TICIN O.CH/FOLKLORE 



LA TRADIZIONE DEL TELEMARK E AVVENTURE SU DUE RUOTE

Dal tallone libero… 
al pedale 

Da pioniere del Telemark a livello ticinese 

a promotore del cicloturismo nella regione del San Gott ardo, 

è così che Hans Bandi contribuisce a valorizzare 

quanto offre il suo territorio.  

N A R A

27VIVERE – NAR A E AIROLO



Una bicicletta da corsa posteggiata in mezzo 
alla sala, riviste di MTB, fotografie, adesivi e 
locandine di eventi dedicati al Telemark e, in un 
angolino, anche qualche costume d’epoca pronto 
per il prossimo raduno di tallone libero. La casa 
di Hans Bandi, proprietario del Bed&bike Tre-
mola San Gottardo di Airolo (in Valle Leventina) 
pullula di storia e di storie che l’airolese racconta 
con la passione e il trasporto di un ragazzino.

Hans è cresciuto in una piccola comunità montana 
ai piedi del San Gottardo, dove tutti si conoscono 
e dove, con un certo orgoglio, è considerato 
“il papà” del Telemark ticinese o, come aggiunge 
lui ridendo, “anche il nonno.”
Se lo ricorda bene il suo primo incontro con 
questa divertente disciplina: “Avevo quindici anni, 
e per arrotondare davo una mano nel negozio di 
sport del paese. Un giorno un rappresentante 
della Dynastar passa e lascia un paio di sci da 
Telemark da provare.” Così, un po’ da autodidatta 
e – più tardi – con l’aiuto di un allenatore di 
Telemark dell’allora squadra nazionale Masters 
di Andermatt, Hans si appassiona e perfeziona 
la sua sciata. Il Telemark gli permette di trovare 
quella sensazione di libertà che altri sport inver-
nali non gli trasmettono appieno. Non stupisce 
che negli anni questo sport abbia risvegliato 
l’interesse di altri seguaci desiderosi di mettersi 
alla prova, o semplicemente di curiosi interessati 
alle origini dello sci.

TELEMARKADA: FOLKLORE E DIVERTIMENTO
Nel 2003 Hans diventa esperto di Telemark 
e organizza il primo corso Gioventù+Sport 
(programma di promozione dello sport della 
Confederazione) in Ticino. È la svolta. Il corso è 
una novità assoluta: i partecipanti provengono da 
tutto il Cantone, ma a distinguersi per l’entusi-
asmo è soprattutto “un gruppetto di amici della 
Valle di Blenio” come egli stesso ricorda. Al punto 
che, nel corso dell’anno, lo stesso gruppetto, 
insieme al sostegno del Telemark Club Ticino 
(di cui Hans è fondatore), organizza il primo 
raduno agli impianti sciistici del Nara. Nasce 
così la Telemarkada, una due giorni che celebra 
la tradizione della sciata praticata dai pionieri 
dello sci alpino. La ricetta è subito vincente: un 
mix di animazioni, gare amatoriali con costumi 
d’epoca, e – naturalmente – tanto da bere e da 
mangiare accompagnato da intrattenimento 
musicale fino a notte fonda. 
Dopo vent’anni, la macchina organizzativa della 
Telemarkada funziona ormai in automatico, ma 
la passione che accomuna i bleniesi per questo 
evento sembra ancora quella della prima edizione. 

LA PASSIONE PER IL PEDALE
Hans Bandi non si annoia nemmeno durante 
la bella stagione. Non appena sfila lo sci da 
Telemark, si cimenta con l’organizzazione di 
eventi ciclistici professionali e amatoriali in 
programma in Ticino, in particolar modo nella 
regione del San Gottardo. Spesso sono gare 
a livello europeo che fanno tappa in Ticino 
e che, in questo modo gli permettono di far 
scoprire il territorio. Comune denominatore 
degli eventi è la strada della Tremola che, per 
i ciclisti, rappresenta la Paris-Roubaix delle 
Alpi. Il calendario è fitto di appuntamenti: 
dalla ÖKK Bike Revolution del Monte Ceneri, 
alla Granfondo San Gottardo, passando per 
la Leggendaria, la ciclostorica su bici d’epoca 
con partenza da Airolo.

“La stagione invernale si è accorciata men-
tre quella estiva dura di più”, spiega Hans. 
Per questo, nel 2018 decide di dare un nuovo 
indirizzo al Bar Simmen di Airolo trasforman-
dolo in una struttura rivolta ai ciclisti ma non 
solo. Oggi il Bed&bike Tremola San Gottardo 
accoglie ospiti provenienti da tutti gli angoli 
del mondo, coccolandoli con tutti i comfort 
e contribuendo a promuovere le peculiarità 
della regione.
All’entrata della struttura Hans ha piazzato 
delle sedie dove spesso gli capita di scambiare 
quattro chiacchiere con i ciclisti di passag-
gio. “Ormai mi basta dare un’occhiata ai loro 
bagagli, per capire che persone sono e quali 
sono le loro necessità.” Da storia nasce storia 
e Hans Bandi, per il futuro, ha senza dubbio 
ancora molti progetti nel cassetto.

Bed&bike Tremola San Gottardo 
È il luogo ideale per i ciclisti e per tutti gli amanti dell’avventura che 
desiderano scoprire la regione dell’Alta Leventina. La struttura comprende 
un’officina fai da te con piccoli pezzi di ricambio, una rimessa chiusa per bici, 
un punto informativo con cartine e proposte di noleggio, una lavanderia per 
rinfrescare l’abbigliamento sportivo, una ricarica e-bike, spazio per lavaggio 
bici e una ricca colazione con prodotti locali (tremola-sangottardo.ch).
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TRADIZIONI, SAGRE E 
FESTE POPOLARI 

Oltre al fine settimana 
del raduno Telemark 
in Valle di Blenio a 
marzo, ci sono molti 
altri eventi folkloristici 
che permettono un 
viaggio nel tempo alla 
scoperta del territorio. 

Festa federale della 
musica popolare 
Quattro giorni – dal 21 al 
24 settembre 2023 – per 
apprezzare il meglio 
della musica popolare 
elvetica. Il Festival 
riunisce la famiglia 
della musica popolare 
svizzera e i suoi vari stili 
provenienti da tutte 
e quattro le regioni 
linguistiche del paese. 
Per la prima volta la 
Festa fa tappa in Ticino. 
bellinzona2023.ch

Il fumo della grà 
Tra ottobre e 

novembre, il Canton 
Ticino celebra la casta-
gna – e i suoi molteplici 
impieghi culinari – con 
sagre e feste dedicate. 
Nei comuni di Moghe-
gno, Vezio e Cabbio 
è ancora possibile 
assistere al carico della 
grà (edificio atto alla 
raccolta ed essicazione 
della castagna) per la 
gioia di piccoli e grandi 
spettatori. 
ticino.ch/gra

La Belvedere - 
Mendrisio 
La ciclostorica sulle 
strade che hanno scritto 
la storia del ciclismo. 
Una pedalata non com-
petitiva con bici d'epoca 
e non solo, in un connu-
bio di sport, sano diverti-
mento e tradizione 
culinaria. Il tutto condito 
dai colori, profumi e 
sapori del Mendrisiotto. 
ticino.ch/belvedere

01. L’antica strada della Tremola: il collegamento più importante 
fra nord e sud dal passato ricco di storia. 

02. Arrivati in cima la soddisfazione è tanta. Qui si trova l’Ospizio 
San Gottardo recentemente ristrutturato. 

03. Nella stagione estiva Hans Bandi organizza eventi ciclistici 
professionali e amatoriali.

04. Da Airolo fino al passo del San Gottardo: 4 km, 300 metri di dislivello 
e 24 tornanti, ciascuno con il proprio nome in dialetto locale. 
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“Bosco Gurin è un villaggio 
ricco di storia e di leggende. 
Riposandosi in amaca è 
possibile percepire l’energia 
dei Weltu.”

30 TICIN O.CH/GGURIJ NAR- HERMI 



Rimanere sospesi tra due larici ascoltando il canto della cincial-
legra? Godersi lo scroscio del fi ume, respirare a pieni polmoni 
il profumo dei prati e dei boschi, leggere un libro o anche solo 
sonnecchiare dondolandosi lentamente? Ci vuole poco: basta 
noleggiare un’amaca ultraleggera e partire alla scoperta delle 
dodici postazioni sparse nei pressi del villaggio di Bosco Gurin. 
Ggurijnar Hermi è un progetto di Zita Sartori, inaugurato durante 
l’estate 2021, che sta riscuotendo un’eco positiva nell’ambiente 
turistico. Grazie a una rete di noleggio diffusa e inserita fra 
le attività del villaggio Walser, il visitatore ha la possibilità di 
entrare in contatto con la comunità locale, per poi immergersi 
nel suo paesaggio fi abesco in piena armonia con la natura. 
Un’esperienza di condivisione adatta a chiunque, dove ci si 
rilassa, ci si riconnette con sé stessi e si apprezzano la storia e 
cultura secolare che contraddistinguono questo caratteristico 
villaggio montano, il più alto del Canton Ticino.  

IN VALLEMAGGIA CON ZITA SARTORI

Dolce vita in 
amaca 

Noleggiare un’amaca per vivere sensazioni 
autentiche in un paesaggio unico come quello di 
Bosco Gurin. Il proge
 o Ggurijnar Hermi perme
 e 
di riscoprire il turismo lento entrando in conta
 o 

con la comunità locale. 
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Posare un’amaca in natura 
e godersi il paesaggio in 
pieno relax: com’è nata 
quest’idea? 
Durante la pandemia stavo 
scrivendo la mia tesi di 
master e ho deciso di sa-
lire a Bosco Gurin. Qui ho 
trascorso diversi mesi e ho 
vissuto in prima persona 
il paese, la sua gente e la 
natura incontaminata. 
Per ricaricarmi dallo studio 
facevo delle pause dondo-
landomi in amaca e mi è 
venuta voglia di condivide-
re queste sensazioni anche 
con gli altri. 

Qual è il legame tra le 
amache e i Walser? 
Le amache sono come delle 
bandiere che danno voce al 
mio desiderio di mostrare 
alla gente la bellezza e le 
peculiarità di Bosco Gurin.  
È uno spettacolo unico, dove 
basta fermarsi, agganciare 
l’amaca e godersi il pano-
rama. In quest’ottica, ho 
anche scelto di nominare le 
varie postazioni per le ama-
che utilizzando la lingua 
Ggurijnartitsch.  

In effetti, anche il nome 
del progetto - Ggurijnar 
Hermi - riprende il dialet-
to walser. Cosa significa? 
I guriner (gli abitanti di 
Bosco Gurin) chiamava-
no hermi i luoghi dove si 
fermavano per riposarsi, 
concedendosi una pausa 
mentre facevano il fieno. 
In pratica si tratta dei luo-
ghi di riposo degli abitanti 
di Bosco Gurin.  

Perché proprio Bosco 
Gurin? 
Sono originaria di Bosco 
Gurin. Da bambina i week- 
end e le estati le trascor-
revo qui. È il mio luogo del 
cuore e nonostante non 
ci viva tutto l’anno, sento 
molto le mie radici Walser. 
Desideravo che il progetto 
fosse anche culturalmente 
fondato e che permettesse 
alle persone di scoprire il 
paese e le sue tradizioni, 
di esplorare il territorio e 
soprattutto di entrare in 
contatto con la comunità 
del posto. 

È per questo motivo che le 
amache si noleggiano dal 
panettiere?
Esatto: e non solo. In totale 
sono tre i punti dove è 
possibile prenderle e poi 
restituirle: il panettiere del 
nucleo, il Museo Walserhaus 
e il Bed and Breakfast Casa 
Moni. In questo modo, si 
incontra la gente del posto 
e si ha la possibilità di 
avere uno scambio. 
Poi, tramite la cartina (web 
o cartacea), si parte alla 
ricerca della postazione
amaca che più aggrada. 
È davvero facilissimo: 
a prova di bambino! 

Cosa intendi dire? 
Per scegliere alcuni luoghi 
dove posizionare gli aggan-
ci, ho coinvolto i bimbi che 
vivono qui tutto l’anno. 
Ho chiesto loro di portarmi 
nei posti che reputavano 
interessanti. Inoltre, per 
capire a che altezza 
collocare le amache, 
verificavo che i bimbi 
arrivassero ad appenderle 
autonomamente.   

Per ora esistono dodici 
postazioni, giusto? 
Sì: ho fatto diversi ragio-
namenti per differenziare e 
avere luoghi adatti a tutti. 
Così, alcune postazioni 
rimangono vicino al centro 
del paese, in modo da essere 
facilmente raggiungibili 
da tutta la famiglia. Altre, 
invece, sono più lontane e 
talvolta occorre prestare 
attenzione per salire sull’a-
maca. Solitamente dispongo 
gli agganci lungo i sentieri 
segnalati, così chi fa la 
passeggiata, può fermarsi e 
collocare l’amaca.  

Fermarsi, rilassarsi e 
ammirare la natura…  
Sembra scontato, ma non lo 
è. Io stessa, dopo un po’ di 
tempo trascorso in ama-
ca, inizio a riflettere su 
cosa devo fare, l’e-mail da 
mandare, la telefonata da 
non scordare. E invece oggi 
è importante riuscire 
a fermarsi e, per un mo-
mento, non fare nulla. 
Una sosta riposante, 
insomma. Ammirando il 

paesaggio, immersi nella 
natura, si ha la possibilità 
di riconnettersi con essa, 
di staccare davvero dalla 
frenesia del quotidiano.  

Un turismo lento: 
a chi è destinato? 
È un’esperienza che possono 
vivere tutti. I visitatori di 
passaggio a Bosco Gurin, 
ma anche le famiglie del 
posto, i bambini, e tutte le 
persone che trascorrono 
le vacanze nel villaggio e 
che – tra una gita e l’altra 
– decidono di sperimentare 
un’attività diversa. 

Oggi Bosco Gurin: 
e domani? 
Il progetto è fortemente ra-
dicato nel territorio. Sareb-
be difficile portarlo avanti 
in altri luoghi. Tuttavia, 
sicuramente altre persone 
potrebbero riprendere l’idea 
– o perlomeno la medesima 
filosofia di turismo consa-
pevole e lento – ed applicar-
la in altri posti.  
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01. Il progetto Ggurijnar Hermi realizzato da Zita Sartori unisce il 
piacere di conoscere una realtà locale con l’amore per la natura. 
La particolarità? I nomi delle varie postazioni nella lingua del posto. 

02. Eletto come uno dei borghi più belli della Svizzera, Bosco Gurin 
è il villaggio più alto del Ticino e d’inverno accoglie gli amanti 
della neve sulle sue piste da sci. 

03. Le 12 postazioni sono collocate in zone diverse così da essere 
adatte a tutti. In alcune di queste si possono appendere più 
amache ravvicinate per godersi tutta la giornata in compagnia.  

02

03

Una sosta in amaca
Online è possibile localizzare tutte le posta-
zioni – punti amaca attrezzati – collocate nei 
dintorni del villaggio Walser. Le postazioni 
sono regolarmente controllate e nell’arco 
dell’anno ne vengono talvolta aggiunte di 
nuove. Le amache si possono noleggiare da 
maggio a settembre (ticino.ch/amache).
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IDEE GREEN 

Un’immersione 
totale nella natura, 
una camminata 
spettacolare, una 
dondolata sul lago e, 
perché no, una danza 
nel bosco! Il Ticino offre 
molteplici attività per 
chi preferisce viaggiare 
mantenendo un 
occhio di riguardo per 
l’ambiente. 

Relax ai piedi della 
cascata 
Un percorso yoga che 
si snoda nei pressi della 
cascata della Piumo-
gna (Valle Leventina) 
permette di riconnet-
tersi con sé stessi e di 
cogliere le sensazioni, i 
colori e i suoni di questo 
luogo energetico. 
ticino.ch/piumogna

Innerwalk Project 
Il progetto Innerwalk 
collega la scoperta di 
sentieri e luoghi di forza 
con pratiche di yoga, 
danza estatica, sound 
design e meditazione 
guidata. Un’esperienza 
unica che può essere 
vissuta sia in gruppo 
che in solitaria. 
ticino.ch/innerwalk

Suite sotto le stelle 
Sul Monte Generoso 
si può pernottare in 
un’elegante casetta 
di legno, con tetto in 
vetro, che ha vinto il 
prestigioso BIG SEE 
Tourism Design Award 
nel 2022. Si trova a 
1’202 metri, vicino alla 
stazione intermedia 
Bellavista. Quest’ultima 
completamente rinno-
vata propone un’of-
ferta gastronomica 
a km 0 per tutti 
i buongustai! 
ticino.ch/
momo-bellavista

GUARDA 
IL VIDEO
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Vacanze formato famiglia
Sentieri tematici, parchi giochi, alloggi su misura e animazione di ogni tipo: 

il Ticino è uno spasso! Un territorio di 2’812 km2 dove le famiglie sono benvenute 

per vivere piccoli momenti e grandi emozioni. ticino.ch/family

FAMILY DESTINATION
La regione del Lago 
Maggiore e Valli è una 
destinazione turistica 
adatt a ai bambini di ogni 
età e detiene il marchio 
della Federazione 
Svizzera del Turismo.

IL TRAMPOLINO PIÙ 
GETTONATO
Lanciarsi nell’aria da 
un’altezza mozzafi ato? 
Al Lido Locarno le altezze 
sono 5: da 1 fi no a 10 metri 
per un salto da campioni.

# t ic in o m o m ent s

TAPPA ALLA 
SWISSMINIATUR
+120 modelli di famosi 
monumenti svizzeri in scala 
1:25, tutt o in un magico 
luogo sulle sponde del 
Lago Ceresio. Affascinante 
anche la creazione e il 
restauro dei modellini che 
si possono osservare, in 
determinati periodi, presso 
i laboratori e le offi cine. 

VOLO LIBERO
+30 rapaci sono presenti 
alla Falconeria di Locarno. 
Una delle att razioni più 
magiche della regione!  
Ad ali spiegate gli uccelli 
volano leggiadri sopra 
le teste degli spett atori 
incantati dalla fi aba. 

+200 animali allo Zoo al Maglio, 
l’unico in Ticino. Orsett i lavatori 

che rubano popcorn, tartarughe 
d’acqua e di terra e persino il famoso 
leopardo delle nevi!

Le cacce al tesoro di Ascona-
Locarno sono il modo migliore 

per esplorare la regione insieme a 
Pardy, l’avventurosa mascotte. 

sono presenti sono presenti 
alla Falconeria di Locarno. 
Una delle att razioni più 
magiche della regione!  
Ad ali spiegate gli uccelli 
volano leggiadri sopra 
le teste degli spett atori 
incantati dalla fi aba. 

DALLA PISCINA AL BOSCO
Nella regione del Luganese, 
allo Splash&SPA Tamaro il 
divertimento è assicurato 
tra scivoli e piscina delle 
onde. Sul Monte Tamaro 
invece il Parco Avventura 
att ende i più coraggiosi.



UN SASSO DOPO L’ALTRO
La disciplina del boulder è 
praticabile anche dai più 
piccoli. Scalare massi e 
pareti è divertente e sicuro, 
sopratt utt o all’interno, 
presso la Palestra Alpha 
Boulder di Giubiasco.

A PROVA DI BAMBINO
La Gola del Piott ino, scavata 
nel gneiss della Leventina 
nel corso di migliaia di 
anni, si snoda lungo tutt o 
il percorso didatt ico che 
propone 4 postazioni 
d’apprendimento.
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+35 campeggi in Ticino sod- 
disfano i desideri delle famiglie.

Sono 3 le cacce al tesoro digitali 
nella regione di Bellinzona e Valli. 

Le mascott e Re Stambecco, Drina la 
Salamandra e il cane pastore hanno 
bisogno di aiuto per risolvere gli enigmi.

SUL MONTE GENEROSO,
alla Grott a dell’Orso, sono 
visibili ancora oggi i resti 
dell'orso delle caverne, 
estinto più di 20'000 
anni fa. A complemento 
della visita pannelli 
informativi e occhiali 
3D per un’esperienza 
in realtà aumentata. 

UN TICINO VIRTUALE
Nel Mendrisiott o, 
indossando degli occhiali 
speciali, si può fare un 
salto nel Neolitico e in 
altri periodi del passato.
ticino.ch/virtual

AL MUSEO DEI FOSSILI
ci si può immergere 
nell'antico mare 
triassico del Monte San 
Giorgio, mentre al Parco 
Archeologico di Tremona-
Castello si può esplorare 
un villaggio medioevale. 

UN SASSO DOPO L’ALTRO
La disciplina del boulder
praticabile anche dai più 
piccoli. Scalare massi e 
pareti è divertente e sicuro, 
sopratt utt o all’interno, 

La Gola del Piott ino, scavata 
nel gneiss della Leventina 
nel corso di migliaia di 
anni, si snoda lungo tutt o 
il percorso didatt ico che 
propone 
d’apprendimento.



DAL CANADA ALLA LEVENTINA WESTERN 

Ammirare i paesaggi mozzafiato della Valle Leventina in sella 
a un cavallo, perno
are in una Yurta in cima a un alpeggio, assaporare 
un formaggino fresco, rallentare… e apprezzare la semplicità della vita 
di un tempo. Sono questi gli ingredienti degli originali trekking che 
propone Eva Arnoldi con la sua Leventina Western. 

In sella 
con passione 
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“I paesaggi della 
Valle Leventina non 
hanno nulla da invidiare 
al Wyoming.”



A L P E P I A N C AVA L LO
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Il gruppo esperto delle 
giovani cavallerizze 

di Eva al galoppo 
in Valle Leventina. 

L’offerta dei trekking 
a cavallo è riservata 
ai non principianti. 



Cresciuta in Mesolcina, Eva Arnoldi, ha sempre 
trascorso le sue estati con il padre in Valle 
Leventina, presso l’azienda agricola Marachiei 
di Osco. L’amore per la natura e soprattutto 
l’interesse per i cavalli è nato lì. Già da bambina, 
infatti, montava in sella per accompagnare le 
capre all’alpe. I ricordi di queste passeggiate in 
salita e del branco libero di cavalli in alpeggio 
l’hanno spinta ad abbinare alla sua passione la 
professione di casara: un binomio che negli 
anni si è rivelato una scelta vincente. Oggi Eva 
è mamma di tre bimbi e si divide tra l’azienda 
di famiglia – dove collabora con il papà e il 
marito – e l’attività con i cavalli da lei fondata: 
la Leventina Western. 

DAL CANADA ALLA LEVENTINA 
E dire che voleva fare la maestra di attività 
tessili… invece, terminata la scuola Plantahof 
di Landquart, Eva trascorre un periodo in 
Svizzera interna in una scuderia. Successiva-
mente si reca in Canada dallo zio e si avvicina 
alla pratica della monta americana. Qui, tra 
vallate infinite e immense distese, perfeziona 
la tecnica e soprattutto impara che il cavallo 
non è solo un passatempo ma un mezzo di 
trasporto. “In Canada”, spiega Eva, “l’approccio 
ai cavalli è percepito diversamente rispetto 
all’Europa. I contadini escono alla mattina e 
rientrano alla sera senza mai abbandonare la 
sella, nemmeno quando il sentiero è difficile. 
Lasciano che il cavallo si arrangi e trovi la via, 
così come farebbe autonomamente in natura.” 
Una filosofia che Eva apprezza e porta con sé 
di ritorno a Osco.  
Il richiamo dell’azienda di famiglia, infatti, 
è troppo forte e, in fondo, i paesaggi della 
Leventina nulla hanno da invidiare a quelli 
canadesi. Oltre all’attività di casara, si dedica 
quindi ben presto anche ad un ambito tutto 
suo dove coinvolgere i cavalli. Nel 2010 fonda 
la Leventina Western. 

A CAVALLO PER AFFRONTARE LA PAURA 
“C’è molta gente che ha timore dei cavalli”, 
confida Eva, “io stessa, fino a 13 anni, avevo 
paura: soltanto affrontandola ho conquistato 
fiducia in me e il rispetto del mio cavallo. 
Con la Leventina Western desideravo aiutare 
la gente a vincere i propri timori nei confronti 
del cavallo e al contempo a fare riscoprire la 
natura incontaminata del nostro territorio.” 
All’inizio non è stato facile: con la sella sempre 
in auto, Eva cavalcava perlopiù i cavalli di altri. 
Poi, piano piano, riesce ad acquistare i suoi e 
inizia a proporre colonie e corsi per bambini. 
Successivamente, si aggiungono le passeggiate 
a cavallo e i trekking di più giorni. 

SLOW-TREKKING 
In Ticino non sono in molti a proporre trekking 
a cavallo in alta montagna. I sentieri che si 
percorrono sono a tratti impegnativi ed è 
necessario avere dei cavalli adatti, tranquilli e 
ben addestrati. Sull’arco dell’estate Eva mette a 
disposizione i suoi 8 cavalli e propone diverse 

tipologie di trekking. Uno dei più apprezzati 
è il “Crazy Horse Memorial”, che parte da 
Giornico e sull’arco di due giorni conduce in 
Valle Piumogna fino all’Alpe di Geira. Lungo il 
percorso si cavalca, si trotta di tanto in tanto, 
ma perlopiù si avanza lentamente, per avere il 
tempo di ammirare i balconi fioriti e le viuzze 
tipiche dei paesini che si attraversano, fino ad 
arrivare ai boschi incantati e ai verdi pascoli 
montani. “In alcuni tratti di questo trekking 
sembra di essere nel Wyoming. La Valle Le-
ventina è spettacolare e i partecipanti restano 
sempre a bocca aperta”, ride Eva. Il suggestivo 
paesaggio l’ha anche spinta, insieme a un amico 
appassionato di nativi americani, ad abbinare 
al trekking un momento speciale: alla sera, 
attorno al focolare, si ascolta musica e viene 
rievocata la storia di Cavallo Pazzo (Crazy 
Horse per gli americani è stato uno dei più 
grandi condottieri nativi americani. In suo 
onore, nella riserva indiana di Pine Ridge, ogni 
anno si tiene la Crazy Horse Memorial Ride). 
Dopo la fatica della giornata, si ricaricano le 
energie degustando prodotti locali, tra cui 
i freschi formaggini dell’azienda Marachiei. 
Un altro trekking immerso nella natura ad 
alta quota è quello dove sorge l’alpeggio di 
famiglia di Pian Cavallo (2'100 metri), qui è 
possibile pernottare in una Yurta: atmosfera 
magica assicurata. 
Organizzare trekking da maggio a settembre 
richiede tempo, ed è un grande lavoro di squadra 
che coinvolge l’intera famiglia. Il tempo libero è 
poco, tuttavia Eva si sente ampiamente ripagata 
dall’entusiasmo dei suoi fedeli clienti, che di 
anno in anno tornano regolarmente a trovarla.   

01

03
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Leventina Western
Da gennaio a maggio, Eva organizza lezioni di cavallo e 
passeggiate per grandi e piccini al ranch di Giornico. 
Da giugno a novembre sono in programma i trekking 
per scoprire il territorio dell’Alta Leventina, come 
anche colonie per bambini desiderosi di avvicinarsi al 
mondo del cavallo (ticino.ch/leventinawestern).

02

01. Dormire nella Yurta dell’azienda 
agricola Marachiei è un’esperienza 
spartana per veri cowboy. 

02. Paesaggi ampi e meravigliosi della Valle 
Leventina fanno da cornice durante il 
rientro dall’Alpe Pian Cavallo verso Osco. 

03. Grazie alla Leventina Western, Eva 
Arnoldi può condividere la sua passione 
per il territorio e per i cavalli. 
Sono 11 i cavalli che vivono liberi nei 
pascoli dell’azienda.

UN ANIMALE PER AMICO 

Esistono molte pos-
sibilità per scoprire il 
variegato paesaggio 
ticinese in compa-
gnia degli animali.  

In groppa agli asinelli 
Dal 1983, la città di 
Mendrisio organizza il 
suo Palio: un momento 
di svago e incontro per 
la popolazione locale e 
non solo. I partecipanti, 
suddivisi nei sei prin-
cipali rioni della città, 
si sfidano tra gare di 
abilità. Al centro della 
kermesse una sfida in 
groppa agli asini per 
conquistare il trofeo. 
ticino.ch/palioasini

Lama Trekking
Passeggiate semplici di 
mezza giornata, oppure 
trekking di due o più 
giorni nel suggestivo 
scenario delle Centovalli, 
in compagnia dei lama. 
Guide d’eccezione, que-
sti animali mansueti e 
sensibili, accompagnano 
alla scoperta dei nume-
rosi sentieri che si sno-
dano dal Monte Comino. 
L’avventura inizia alla 
stazione di Verdasio, 
da dove si raggiunge 
a piedi la funivia che 
porta al Monte Comino.  
ticino.ch/lamatrekking

Brunch in fattoria
Una giornata speciale 
che inizia con una ricca 
colazione contadina. 
Il 1° agosto numerosi 
agriturismi e fattorie del 
Ticino, in occasione della 
Festa Nazionale, aprono 
le loro porte! A base di 
prodotti locali a km 0, 
la tradizionale colazione 
è l’occasione perfetta 
per avvicinarsi all'agri-
coltura ticinese 
e agli animali. 
contadinisvizzeri.ch
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QUANDO OSPITALITÀ FA RIMA CON SOLIDARIETÀ

Nel paese 
delle lucciole
Alle pendici del Monte San Giorgio 
un campeggio e un’azienda sociale 
avvolti nel verde puntano tu
o su 
sostenibilità, comfort e solidarietà. 
La parola d’ordine? 
Il rispe
o: per la natura, gli animali 
e la ricca storia del territorio.

“È un campeggio unico”, 
spiega Nadia Bernasconi, 
Direttrice del Camping 
Monte San Giorgio e di 
Ca.Stella FARM, “per-
ché sorge in un habitat 
speciale, ovvero all’in-
terno del sito UNESCO 
del Monte San Giorgio che 
quest’anno celebra il suo 
20esimo giubileo. 
Uno dei primi fossili 
ritrovati in questa zona è 
stato rinvenuto proprio 
a Ca.Stella. 
E poi c’è lo splendido 
villaggio di Meride da 
scoprire, tra i più sug-
gestivi del Mendrisiotto, 
nonché insediamento 
d’importanza nazionale.” 
Master in Management 
delle imprese sociali non 
profit, Nadia ha lavorato 
a lungo per progetti di 
assistenza umanitaria 
in ambito educativo in 
diverse parti del mondo. 
Dal 2020 è a capo delle 
due strutture, il Camping 
Monte San Giorgio 
e Ca.Stella FARM, nate 
per volontà di Carlo 
Crocco, presidente della 
Fondazione “Main dans 
la Main” e generoso 
promotore di iniziative 
di protezione all’infanzia. 

UN GRANDE PROGETTO
Il Camping e Ca.Stella FARM 
sono due realtà che costi-
tuiscono un solo grande 
progetto solidale. “Carlo 
si è innamorato di questo 
lembo di terra (dove una 
volta sorgeva una fabbrica 
nella quale veniva prodotto 
un unguento medicinale 
chiamato “Saurolo” impie-
gato per la cura della pelle) 
e ha deciso di trasformarlo 
in azienda sociale”, spiega 
Nadia. Dopo anni di lavori, 
nel 2021, Ca.Stella FARM 
ha aperto i battenti della 
tenuta: un terreno agricolo, 
una casa (con 24 posti letto) 
e tanti animali per la pet 
therapy. 
Il tutto destinato ad asso-
ciazioni, enti, fondazioni e 
scuole che si occupano di 
giovani. Per rendere l’ini-
ziativa più sostenibile dal 
punto di vista economico, 
è stato quindi acquistato 
anche il vicino campeggio 
del Monte San Giorgio, dove 
pure sono stati eseguiti 
numerosi lavori di miglioria. 
Il progetto di ristruttura-
zione ha coinvolto anche i 
ragazzi delle scuole speciali 
del Sottoceneri permet-
tendo loro di integrarsi 
professionalmente. 

Alcuni di loro si occupano 
tutt’oggi dei lavori di manu-
tenzione in entrambe le 
strutture. 

TEPEE E TENDE GLAMPING 
Il risultato di tanto impe-
gno è oggi ben visibile: il 
campeggio sposa il rispetto 
della natura e si orienta ad 
un turismo green, consape-
vole e sensibile all’ambiente. 
Oltre a una moderna piscina, 
la struttura ricettiva offre 
anche la possibilità di vivere 
un’esperienza originale 
soggiornando dentro una 
Tepee oppure all’interno 
di una tenda glamping che 
soddisfa ogni esigenza. “In 
totale mettiamo a dispo-
sizione 5 Tepee (ciascuna 
accoglie fino a 4 persone) 

e 7 tende glamping (per 
massimo 2 persone)”, precisa 
Nadia. “Alla sera le lucciole 
creano un’atmosfera magica.” 
L’offerta di tendenza piace 
molto e non soltanto ai turi-
sti. “Spesso anche le famiglie 
ticinesi prenotano le Tepee 
per il fine settimana per 
regalare ai figli un’esperienza 
fuori dall’ordinario. Inoltre, 
molti istituti scolastici del 
territorio le affittano per la 
scuola montana.

TURISMO SU DUE RUOTE 
Il Mendrisiotto è noto per 
essere anche terra di cicli-
smo. “La nostra idea era di 
offrire agli appassionati della 
bicicletta la possibilità di un 
soggiorno senza rinunciare 
al comfort. Per questo le 
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tende glamping sono attrez-
zate di porta-bici, mentre 
la piazzola con le colonnine 
permette di ricaricare le 
e-bike”, aggiunge Nadia.

TREKKING CON GLI ALPACA  
Un’altra proposta riservata 
agli ospiti del Camping è 
il trekking con gli alpaca. 
“È un modo che il turista 
ha per scoprire la regione 
circostante e al contempo 
vedere cosa facciamo 
all’azienda sociale”, illustra 
Nadia. Gli alpaca vivono 
dentro la tenuta insieme al 
resto degli animali impiegati 
per la pet therapy. Previa 
richiesta, durante la setti-
mana, le guide organizzano 
passeggiate lungo i sentieri 
della zona.

01. Sunny, Sissi, Silas, Pioggia, 
Dara, Jupiter, Aria e Achito. 
Sono loro gli 8 alpaca dal 
carattere docile e curioso. 

02. La storica fabbrica Spinirolo 
a Meride, completamente 
ristrutturata, offre oggi alloggio 
e diverse attività ricreative, 
didattiche, di gruppo e con 
animali.  

03. Ca.Stella FARM garantisce 
un’ambiente adatto per i suoi 
animali e propone sessioni 
d'avvicinamento con quest’
ultimi attraverso la Pet Therapy.

04. Lungo i sentieri della zona e 
accompagnati da una guida è 
possibile fare passeggiate con 
gli alpaca.  
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“Chi viene da noi, 
ha la possibilità di vivere 
esperienze a stretto 
contatto con la natura.”

M E R I D E



01.
02.
03.
04.

05. Al Camping Monte San Giorgio 
alloggi insoliti rendono la vacanza di 
gruppo più divertente. 

06. Il campeggio offre 5 Tepee: tende 
tradizionali indiane a 4 posti. 

07. Le lucciole, simbolo del Campeggio, 
rendono magiche le serate estive. 

NUOVO RISTORANTE 
L’ultima novità riguarda la 
ristorazione del campeggio. 
Il grotto è stato trasformato 
in ristorante. La propo-
sta culinaria è variegata e 
attenta alle esigenze delle 
famiglie. “Desideriamo pro-
porre una cucina rispettosa 
del territorio e delle sta-
gioni, collaborando con for-
nitori locali e impiegando, 
dove possibile, prodotti a 
chilometro zero coltivati 
nell’orto di Ca.Stella FARM”, 
spiega Nadia. “In futuro, ci 
piacerebbe creare dei menù 
semplici mantenendo la 
qualità ma con costi conte-
nuti, non solo per gli ospiti 
del campeggio ma anche per 
le famiglie del territorio.” 
In questo incantevole 
microcosmo alle pendici 
del Monte San Giorgio non 
manca proprio nulla e l’ospi-
talità fa rima con solidarietà.  

ESPERIENZE 
SOSTENIBILI

Il Ticino offre innu-
merevoli proposte 
per chi è alla ricerca 
di un soggiorno 
eco-friendly. 

Camera con vista 
A soli 45 minuti dal 
Ponte Tibetano 
Carasc, il Birdbox 
Curzú� è una piccola 
stru�ura (ideale per 2 
persone) immersa nel 
verde che perme�e 
di ammirare la natura 
circostante. 
ticino.ch/
birdbox-curzu�

Tuffo nel 
passato 

In Val Rovana, una 
delle principali valli 
laterali della Valle-
maggia, si trova la  
Cà Vegia, un antico 
edificio restaurato 
con cura. Offre un 
soggiorno senza gas 
ed ele�ricità dove 
vivere un’esperienza 
a impa�o zero.  
ticino.ch/cavegia

Dondolando in 
altalena
Cosa c’è di più bello 
che trascorrere 
del tempo fuori 
dalle mura di casa, 
divertendosi all'aria 
aperta? Siediti, respira 
e lasciati dondolare 
sulle altalene Swing 
the world, posizionate 
nei luoghi più scenici 
del Ticino.
ticino.ch/swingsticino

Un luogo, tante proposte 
Situato lungo il bordo del fiume Lanza, il Camping Monte 
San Giorgio (ticino.ch/camping-msg) è aperto da aprile a inizio 
novembre. A dieci minuti di distanza sorge l’azienda sociale 
Ca.Stella FARM (ticino.ch/ca.stella-farm) dove è possibile 
prenotare un trekking con gli alpaca (ticino.ch/alpacatrekking).
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Lasciatevi ispirare 
da Argo, Naìra e 
Lea per la vostra 
prossima avventura. 
“Se c’è un sentimento 
che vorremmo poter 
impacchettare e 
condividere con il mondo, 
sarebbe il modo in cui 
la natura ci fa sentire: 
più vive, libere e forti.” 
Piacere, siamo Stephanie e 
Arianna, insieme ai nostri 
amici a 4 zampe (Argo, 
Naìra e Lea), condividiamo 
escursioni, avventure e 
viaggi nel nostro blog. 
In Svizzera e all’estero 
ma soprattutto nel nostro 
amato Canton Ticino!
8zampeontheroad.ch

VERDE E DIVERTENTE
La Valle di Muggio è 
ricca di sorprese: prati 
verdi, storia, paesaggi da 
cartolina, boschi e borghi 
da visitare. Vogliamo farvi 
scoprire la valle più a sud 
del Ticino con questa 

natura? I Monti di Lego 
sapranno accontentare 
tutti, dai più energici 
ai più pigroni e in cima 
una vista pazzesca sulla 
regione del Locarnese. 
Inoltre la Capanna Monti di 
Lego saprà coccolarvi con 
qualche piatto delizioso 
insieme a un immancabile 
bicchiere di Merlot o 
una Gazzosa. I cani in 
capanna sono i benvenuti 
nella sala comune.

BOSCO DI SAN CLEMENTE 
Con questa passeggiata 
vi portiamo a scoprire un 
bosco che noi amiamo alla 
follia! Sapete perché? 
È composto principalmente 
dall’albero del faggio e in 
autunno i tuffi dentro le 
montagne di foglie a bordo 
sentiero sono un must. 
Niente ricci fastidiosi per 
i nostri cani ma solo tanto 
divertimento! E per noi? 
Un bellissimo percorso 
chiamato ArtInBosco, 
fatto di sculture in legno.

bellissima escursione che 
parte da Morbio Superiore. 
Ma volete sapere qual è 
la vera sorpresa finale? 
Un tuffo in piscina per il 
vostro amico a 4 zampe!

L’ESTATE IN VALLE
Freschezza è la 
parola d’ordine di 
quest’escursione da 
fare rigorosamente in 
estate, quando alle basse 
quote la temperatura 
è troppo elevata per il 
vostro cane. Da Dagro 
alla Capanna Quarnei per 
un buon pranzo oppure 
per una notte sotto le 
stelle e il giorno dopo una 
rinfrescata al laghetto 
della Val Malvaglia.

A SPASSO SUI MONTI
Stai cercando una 
passeggiata con una vista 
unica e indimenticabile? 
Tu e il tuo quadrupede 
siete camminatori incalliti? 
Oppure preferite una 
semplice camminata nella 

434343

Il Ticino a 4 zampe
ESCURSIONI A PROVA DI CANE E PADRONE

01 02

SIETE AMANTI 
DELLA NEVE? 
A Carì il divertimento 
è assicurato! 
Noleggiate il vostro paio 
di racchette, esplorate il 
punto più soleggiato della 
Valle Leventina in inverno, 
fermatevi a pranzo alla 
Capanna Prödor oppure 
salite con la seggiovia 
fino al Betulin du Lei per 
gustarvi una deliziosa 
fondue. Per noi è una 
tappa fissa ogni inverno 
e i cani in seggiovia 
salgono gratuitamente! 

01. In vetta al Monte Bar si può godere di 
una meritata pausa con vista su tutto 
il golfo di Lugano e dintorni insieme ai 
propri amici a 4 zampe. 

02. Stephanie e Arianna con i loro amici 
a 4 zampe Argo, Naìra e Lea. Una 
squadra affiatata sempre pronta a 
scovare nuove escursioni a prova di 
cane e padrone. 

SCOPRI L'INTERO 
ARTICOLO



ALLA SCOPERTA DELLE ERBE OFFICINALI TICINESI

Terra di erbe 
e di aromi 
Passione, creatività e una fitta rete 

di produttori locali bio e a km 0: 

è così che in pochi anni Simone Galli, 

direttore di Erbe Ticino, è riuscito 

a rilanciare la coltivazione di erbe 

officinali del Cantone.  

Alzi la mano chi non ha 
mai gustato una Tisana 
Olivone o una bevanda 
bella fresca a base di 
infuso di erbette? Se vi 
trovate in Ticino, è molto 
probabile che la bibita 
che state assaporando 
provenga da una delle 
molteplici coltivazioni di 
erbe officinali sparse sul 
territorio, targate Erbe 
Ticino. 

Nelle bustine di tè, così 
come in molti altri pro-
dotti a base di erbe, si cela 
un intero universo costi-
tuito da diverse fasi di 
lavorazione che impiegano 
una fitta rete di partner. 
A capo di questo artico-
lato progetto c’è Simone 
Galli, giovane impren-
ditore che in pochi anni 
ha ridato lustro alle erbe 
officinali e aromatiche 
della sua regione.   

Tutto ha inizio nel 2015 
quando, un gruppo di 
investitori locali decide 
di rilevare la Cooperativa 
Cofit della Valle di Blenio, 
una realtà locale specia-
lizzata nella coltivazione, 
produzione e vendita di 
prodotti a base di erbe 
officinali che rischiava 
di sparire. Nasce così la 

Cofti.ch SA, e a Simone 
viene affidato il suo rilan-
cio sotto il marchio Erbe 
Ticino.   

UNA FILIERA 
PERFORMANTE 
Simone si mette subito 
al lavoro e sviluppa – 
accanto alla già conso-
lidata collaborazione 
con Caritas Ticino – una 
sinergia fondamentale con 
l’Istituto Agrario Canto-
nale di Mezzana e con la 
Fondazione San Gottardo 
(Orto il Gelso) di Melano.  
Ma come funziona una 
filiera di erbe officinali? 
E soprattutto: dove vanno 
a finire? 
“Il primo passo”, spiega 
Simone, “è la semina delle 
piantine che avviene a 
Pollegio grazie a Caritas 
Ticino. Successivamente, 
quando pronte per essere 
dislocate sul territorio, le 
piantine vengono por-
tate ai vari coltivatori e 
partner del progetto. Una 
volta cresciute, avviene il 
taglio che grazie al clima 
del nostro territorio varia 
dalle 3 alle 5 volte durante 
la stagione. A questo 
punto le erbe vengono 
mandate alla Fondazione 
San Gottardo, dove ven-
gono essiccate per 2 o 3 

giorni a 45°C. Terminata 
l’essiccatura, le erbe sono 
pronte per essere portate 
dai vari partner che le tra-
sformeranno in prodotto 
finito, oppure per essere 
vendute come materie 
prime ai nostri clienti.” 

DALLE ERBE AL… 
PEPERONCINO 
Dal 2018, oltre alla coltiva-
zione di erbe si è aggiunta 
quella del peperoncino, 
presso l’Istituto Agrario 
Cantonale di Mezzana. 
All’inizio non è stato sem-
plice calibrare il terriccio 
giusto, il clima della serra 
e poi anche tutto il pro-
cedimento di essiccatura. 
La perseveranza, tuttavia, 
ha pagato: oggi il pepe-

roncino rappresenta una 
buona fetta della produ-
zione di Erbe Ticino con 
circa 10 varietà diverse.  

TISANA MONTE 
GENEROSO E I GIARDINI 
DI ERBE  
Una bella realtà sul mer-
cato è la Tisana Monte 
Generoso, nata dalla col-
laborazione tra l’Azienda 
Agricola Bianchi di Arogno 
e la Ferrovia del Monte 
Generoso (FMG). Simone 
riforniva il ristorante 
del Fiore di pietra con i 
propri prodotti (bibite, 
tisane, sali) già da qualche 
tempo. Visto l’interesse 
crescente, è nata l’idea di 
creare una tisana perso-
nalizzata per gli ospiti di 
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“Puntiamo a 
valorizzare la 
coltivazione di 
erbe aromatiche.”



S E S E G L I O

passaggio dalla vetta. 
La miscela contiene la 
stella alpina, un emblema 
della Svizzera che oltre-
tutto è ricco di proprietà 
benefiche. L’Azienda Bian-
chi la coltiva proprio alle 
pendici della montagna. 
“È il valore aggiunto”, 
spiega Simone, “guar-
dando dalla cima è possi-
bile vedere i terreni dove 
vengono coltivate le erbe 
della Tisana.”  
Nel Mendrisiotto un 
numero crescente di 
piccole realtà locali si 
interessa a Erbe Ticino 
decidendo di creare un 
giardino di erbe aromati-
che per uso privato. 
La Masseria La Tana 
di Rancate è un buon 

01. Prodotti 100% biologici. Simone 
Galli conduce Erbe Ticino con 
passione e creatività dal 2015.   

02. Salvia, calendula, timo, melissa, 
camomilla, girasole, rosmarino, 
verbena: sono solo alcuni degli 
aromi utilizzati da Erbe Ticino.  

02
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01. Nella lavorazione del mais 
di provenienza locale viene 
utilizzato tutto, anche la parte 
grassa e la crusca. 

02. Ogni anno il mulino di 
Bruzella produce 20t di farina 
molto apprezzata dai grotti e 
venuta nei negozi di paese e 
ai visitatori.  

03. Seseglio è una delle numerose 
piantagioni, sparse in tutto il 
Ticino, dove vengono coltivate 
le erbe offi cinali. 

04. Il peperoncino ticinese coltivato 
all'Istituto agrario di Mezzana 
è raccolto a mano e poi lasciato 
essiccare per 4-5 giorni a 
Melano. 

esempio: si tratta di una 
location per eventi che 
all’esterno della struttura 
dispone di diverse varietà 
di erbette che, al bisogno, 
vengono impiegate dallo 
chef nei menù. 
In pochi anni, l’universo 
di Erbe Ticino ha saputo 
espandersi e differenziarsi 
proponendo prodotti unici 
con un elevato standard 
di qualità. Ma Simone non 
è uno che si adagia sugli 
allori e ha ancora molti 
assi nella manica che non 
vede l’ora di concretizzare. 
Uno fra tutti è far sì che 
il Ticino, in futuro, possa 
diventare a tutti gli effetti 
terra di erbe aromatiche 
per eccellenza. 

Marchio Ticino regio.garantie
Le materie prime di Erbe Ticino (erbeticino.ch) oltre a essere 
certifi cate Gemma Bio Suisse, fanno parte del Marchio Ticino 
regio.garantie (ticino.ch/regiogarantie). È possibile acquistarli 
nelle fi liali della grande distribuzione, così come nelle bott eghe 
di paese, presso lo stesso produtt ore oppure negli shop online.
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Semina delle 
piantine a Pollegio 
(Caritas Ticino).

Una volta pronte le 
piantine, avviene 
la dislocazione e la 
piantumazione nei 
campi sul territorio.

Il taglio avviene 
da 3 a 5 volte 
tra maggio e 
sett embre. 

Una volta tagliate, 
le erbe vengono 
mandate alla 
Fondazione 
San Gott ardo 
dove avviene 
l’essiccatura per 
2 o 3 giorni a 45°C.

Le bustine di tè 
prodott e da Erbe 
Ticino in un anno 
sono state oltre 
mezzo milione.

GUARDA 
IL VIDEO
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Grazie a voi  
Abbiamo chiesto alla nostra community di condividere le foto 
delle camelie più belle. Dal rosa dinamico a punte di rosso, fino a 
contrasti con il verde del fogliame: queste 2 pagine sono un vero 
piacere per gli occhi! Le infinite tonalità di Ticino Camellia Pink vi 
aspettano in primavera. ticino.ch/colori
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#TICINOMOMENTS

I colori del 
Ticino
Emozioni eccezionali possono essere 

descritte al meglio tramite tinte esclusive. 

In collaborazione con Pantone Color 

Institute sono stati individuati 10 colori 

che meglio rappresentano il Ticino. Tra 

questi risalta per la sua forte personalità, 

il brillante e allegro Ticino Camellia Pink. 

01. Ruth Beugger
02. Alessandro Prontera
03. Jolanda Ernst
04. Patrizia Perencin
05. Liliana Mornaghini
06. Kayo Hama
07. Oscar Leuenberger
08. Carlo Stähli
09. Michelle Liou
10. Sonja Oppliger
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era l'estate del 2003, avevo 17 anni. Il caldo scioglieva l'asfalto, l'aria era ferma e il viaggio da 
Vezia al Locarnese avrebbe richiesto oltre un'ora ma volevo fare il bagno in un lago che non fosse 
quello sotto casa, il Ceresio. Un desiderio ingenuo, forse senza senso ma nel pieno dell'adolescenza 
basta un fi lo di vento a infi ammare uno spirito. Mi sono messo il casco, ho inforcato lo scooter e ho 
preso la cantonale in direzione nord. Era un cinquantino giallo che faceva i 45 chilometri orari in 
discesa (con vento a favore) e io non gli avevo mai chiesto di portarmi oltre i confi ni del Luganese. 
Era la prima volta che attraversavo il Monte Ceneri senza prendere il treno o salire sull'automobile 
di un parente; ho quindi vissuto in solitaria il timore che il motore si sarebbe fuso a metà della salita, 
e il senso di sorpresa dato da ogni tornante alla fi ne della discesa. Era una tratta breve, ma per me è 
stata sinonimo di indipendenza e libertà.

Un balzo in avanti di altri 17 anni, l'estate ora è quella del 2020. Percorro le stesse strade, ma 
stavolta a bordo di un'Harley-Davidson. Lambisco le sponde del Lago Maggiore e all'altezza di Brissago 
svolto a destra, in direzione Cortaccio. Sono partito alla scoperta dei sentieri che contrabbandieri 
e passatori percorrevano durante la Seconda guerra mondiale; una tappa fondamentale per il mio 
ultimo libro, "Il coraggio di Lilly", che mi condurrà pure ad Ascona e dintorni. Al centro della vicenda 
c'è infatti Lilly Volkart, un'educatrice zurighese che in una casa costruita nei pressi del Monte Verità 
ha accolto oltre 4'000 bambini fi no al 1988, anno della sua morte. Una vicenda che mi ha ricordato 
(ancora una volta) quanto sia fondamentale toccare da vicino il contesto in cui si decide di ambientare 
un romanzo.

Sono diversi i motivi per cui scrivo, e uno di questi è il desiderio di intercettare su un territorio 
che ormai conosco bene delle storie che non ho mai captato prima. Bisogna cambiare sguardo, scavare 
là dove necessario e raccontare, mantenendo intatto quel senso di meraviglia di chi va alla scoperta 
di un luogo per la prima volta. Sono fortunato a vivere in un angolo della Svizzera che è stato terra di 
partenza, di passaggio e di approdo per migliaia di persone. Montagne e valli che nascondono così 
tanta vita e così tanti incipit che è impossibile non entusiasmarsi, anche dopo molto tempo.

Caro Ticino, non so dirti dove mi troverò quando saranno passati altri 17 anni. Forse vivrò ancora 
da queste parti, probabilmente sarò a bordo di un altro mezzo a due ruote, sicuramente manterrò il 
pallino della scrittura. Ma sono certo di una cosa: qualunque cosa saremo diventati nel 2037, basterà 
una giornata al lago o una bella storia per ritrovarci, scambiarci uno sguardo e capire che – nonostante 
il tempo che passa – ci sono cose che non cambiano. E il nostro legame è una di queste.

Mattia Bertoldi

Matt ia Bertoldi è nato a 
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Titoli di trasporto
per ogni esigenza
con Arcobaleno.

L’abbonamento Arcobaleno
annuale è la soluzione ideale 
per chi prevede di fare un 
uso frequente dei mezzi pubblici 
durante un intero anno. 
Gli adulti viaggiano 12 mesi
pagandone 9 e i giovani viaggiano 
12 mesi pagandone 7. 
Per maggiori informazioni
arcobaleno.ch/annuale

Arcobaleno aziendale è 
un abbonamento annuale che 
permette ai dipendenti delle 
aziende convenzionate di 
beneficiare di importanti sconti
sul costo dell’abbonamento.
Per maggiori informazioni
arcobaleno.ch/aziendale

L’abbonamento Arcobaleno 
annuale transfrontaliero 
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che si trovano ad attraversare 
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arcobaleno.ch/transfrontalieri
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