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Uno dei tanti luoghi
preferiti: il direttore
di Ticino Turismo
Elia Frapolli sul
lungolago di Lugano.

Cara lettrice, caro lettore
Al mattino camminare su un ghiacciaio, nel pomeriggio gustarsi un gelato sotto una palma
a bordo lago. Esplorare valli tranquille e poche ore dopo discutere del più e del meno con la
gente del posto al centro di una vivace piazza. Passeggiare attraverso i secoli in un castello
medievale e ammirare, alcuni passi più in là, una moderna architettura. L'italianità nello stile
di vita, la precisione svizzera nei dettagli. In poche parole: non esiste una regione ricca di
sfaccettature come il Ticino!
Tiene tra le mani il primo numero del nuovo magazine di Ticino Turismo. Questa rivista
racconta delle molte attività diverse offerte a sud delle Alpi. Esplorare il maestoso paesaggio
del San Gottardo assieme ad un ciclista professionista? Andare al grotto in barca per una
cena romantica? Immergersi nella scena artistica del polo finanziario di Lugano? O gustare
nell'incontaminata Valle di Muggio un formaggio tipico affinato con il primo gin prodotto
in Ticino? Nelle prossime pagine può leggere queste e altre storie.
In Ticino l'accoglienza è di casa e tutto ruota attorno alle persone. Gente del luogo,
albergatori, osti, guide e camerieri coccolano chi ci viene a trovare e fanno loro amare il
nostro cantone. Tra queste persone ci sono sicuramente l'architetto Giovan Luigi Dazio e
sua figlia Lisa: i due hanno risvegliato l'Hotel Fusio dopo un sonno durato 46 anni. Oppure il
maestro di SUP Andrea Pirro, che, “camminando sull'acqua”, porta i suoi ospiti fino all'affa‑
scinante delta della Maggia, dove l'acqua è turchese e trasparente. In questo magazine può
trovare anche queste storie.
Si accomodi: questo magazine le farà sognare una vacanza e ispirerà la sua prossima
visita in Ticino. La aspettiamo!
A presto,

Elia Frapolli
Direttore Ticino Turismo

5 RAGIONI PERCHÉ È BELLO
FARE VACANZA IN TICINO
Il clima
È mite. Persino in inverno c'è
chi si siede ai tavolini di una
piazza a bere un aperitivo.
Sapeva che in Ticino ci sono
2'170 ore di sole all'anno?
La gente
Lo stile di vita mediterraneo e l'ospitalità contribuiscono a far sentire
subito tutti a proprio agio
in Ticino. Viva la vita!
Il paesaggio
Da cartolina. Che si tratti
di una passeggiata lungo
il lago o di un giro in bici
sulle montagne, il panorama è stupendo. Scatti
una foto e la condivida
su Instagram o Facebook
con #ticinomoments.
La gastronomia
A tavola la vizieremo!
A sud delle Alpi il palato
è sempre felice, che sia
con un piatto di polenta
in un grotto o con il
raffinato menu di un
ristorante stellato.
Le manifestazioni
Un'offerta ricchissima. Un
festival internazionale del
film, note di jazz tra romantiche viuzze o la visita di
una cantina: l'agenda ticinese può vantarsi di avere
la più lunga stagione delle
manifestazioni all'aperto.
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Faccia attenzione al simbolo del cannocchiale all'interno del
magazine: le mostrerà particolari esperienze in Ticino. La
Svizzera Italiana incanta i suoi visitatori con dettagli unici:
misteriose località, sentieri solitari, panorami mozzafiato,
sorprese dove nessuno se le aspetterebbe. È proprio così:
spesso i piccoli momenti causano le più grandi emozioni.
E in Ticino ce ne sono un sacco! Le più belle, noi le abbiamo
raccolte per lei: ticino.ch/esperienze
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Dopo l'apertura del tun‑
nel di base del Gottardo,
nel 2017, sui treni 11 On bo‑
ard Concierge hanno aiuta‑
to i viaggiatori dando loro
consigli su cosa fare in Tici‑
no. La campagna è stata un
successo: sono state realiz‑
zate più di 8'000 consulen‑
ze. Da aprile 2018 è disponi‑
bile una App che raggruppa
tutti questi consigli per
scoprire il Ticino sotto una
nuova luce e trovare attività
vicine ai propri interessi.
ticino.ch/apps
Il gelato più buono del
mondo arriva dal Ticino:
“Quasi uno stecco”, un'u‑
nione di caffè, cioccolato,
zafferano, lamponi e lime
creata da Gianluca Fiorenti‑
no. Il gelato ticinese ha vin‑
to il primo premio al World
Trophy of Pastry, Ice Cre‑
am and Chocolate 2017 di
Milano.
In Valle Onsernone tre gra‑
ziosi alloggi si sono uniti nel
“Wild Valley Hostels”. Of‑
frono possibilità di pernot‑
tamento per ogni tipologia
di budget. wildvalley.ch
Il vino ticinese è imbattibi‑
le: la cantina Piccola Vigna
di Coldrerio, tra Mendrisio
e Chiasso, con il suo Merlot
ha conquistato la medaglia
d'oro del Grand Prix du Vin
Suisse 2017. piccolavigna.ch
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IL TICINO È UN CANTONE PIENO DI SORPRESE

Sapevate
che…
…lo schermo di Locarno Festival in Piazza
Grande ha una superficie di 80 metri quadrati?
…al Sass da Grüm sul Monte Gambarogno c'è
il “Sentiero dello yoga”?
…con la sua dozzina di abitanti Corippo, in Valle
Verzasca, è il comune più piccolo della Svizzera?
…a Ponte Capriasca, un paese poco fuori Lugano,
si può ammirare una copia della famosa Ultima
Cena di Leonardo Da Vinci?
…il nuovo parco archeologico a Tremona testimonia 6'000 anni di storia?
…sul Delta della Maggia c'è la coltivazione di
riso più a nord del mondo; con questo riso si
produce anche una raffinata birra?
…ogni anno a Mendrisio si svolge il “Palio degli
Asini”, una sfida di velocità tra asini?
…sul Monte Verità ad Ascona c'è una piantagione
di tè con 1'400 piante?
…il paese walser di Bosco Gurin è un'isola germanofona in un cantone dove si parla italiano?
…la rete dei sentieri escursionistici in Ticino è
lunga 4'000 chilometri?
…sul Ticino, la sua patria adottiva, Hermann
Hesse disse: “qui il sole è più intenso e le montagne sono più rosse”?
…in Valle di Blenio si può fare un trekking con
lama, asini e muli, imparando anche qualcosa
sulla vita lavorativa? Scoprite di più dalla
prossima pagina!
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ACCOMPAGNATI DAGLI ANIMALI NELL A ROMANTICA E SELVAGGIA VALLE DI BLENIO

A spasso
con gli asinelli

Una volta Susanne Bigler Gloor era responsabile delle risorse

umane di una grande banca. Oggi vive tra muli, asini e alpaca
in Valle di Blenio, dove offre trekking e altre esperienze
con questi animali.

CUMIASCA

Laura non vuole. Resta ferma, abbassa il capo e bruca gli ultimi
ciuffi d'erba del prato brullo. Leo si aggrappa alle redini, impreca
e suda. Laura rialza brevemente la testa, lo guarda e torna a
brucare pacificamente. L'uomo impacciato, un 53enne CEO di
un'azienda di medie dimensioni, si gira verso Susanne Bigler Gloor
chiedendo aiuto con lo sguardo. Lei gli sorride e gli consiglia
di mostrare più chiaramente ciò che vuole, in modo che l'asino
possa capire bene. “E come faccio?” chiede Leo.
Convincere un asino a fare quel che si vuole dovrebbe es‑
sere facile: “L'animale capisce subito il livello di concentrazione
di chi lo comanda” dice l'esperta. Sa di che cosa parla: Susanne
per hobby si è infatti sempre occupata di asini, muli e alpaca.
Quattro anni fa la svolta: ha lasciato il suo posto di membro di
direzione di una banca di Bellinzona e si è gettata a capofitto nel
business degli animali. Assieme ai due soci Kurt Rammelmeyer
e Rosmarie Herzig oggi offre escursioni e formazioni sotto il
motto “a spasso con gli animali.”
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A Cumiasca non si arriva per caso. Da Acquarossa
la strada si inerpica ripida sulla montagna. Ad
ogni curva il cielo diventa più ampio e la natura
più selvaggia. Il nostro traguardo è un soleggiato
altipiano nel cuore delle montagne ticinesi.
La fattoria Somarelli si trova poco sotto
il piccolo nucleo e non passa inosservata.
Attorno alla casa in pietra asini e muli pasco‑
lano tranquillamente all'ombra degli alberi;
davanti, invece, c'è un recinto nel quale alcuni
ospiti cercano di far passare gli animali sopra
a un'asse in legno.
ENTRARE IN CONTATTO
CON ANIMALI E NATURA
Dietro l'edificio, sotto l'occhio attento di Ro‑
smarie, un gruppo di bambini prepara asini e
muli per una passeggiata. “Chi viene da noi deve
mettersi in gioco” spiega la donna che nella sua
vita precedente faceva la levatrice mentre ora,
con la sua calma e tranquillità, è la “nonna” di
tutti. Fa vedere ai bambini come si annodano
le funi e le briglie, spiega la differenza tra gli
asini (“ragionano con la loro testa e non è fa‑
cile abbindolarli”) e i muli (“sono più facili da
comandare, ma bisogna farsi furbi”).
“Grazie al contatto con gli animali, i
nostri ospiti imparano tanto su loro stessi”
ci dice Susanne mentre mostra al gruppo di
manager come “essere credibili”: avere un buon
portamento, guidare decisi l'animale nella giu‑
sta direzione restando comunque gentili. Poi
mostra come farsi seguire da Laura invece di
lasciarle brucare l'erba. “Tirare dolcemente,
avere un'attitudine chiara, concentrarsi sull'o‑
biettivo e non avere mai un attimo di esitazione:
far capire chi comanda.” Dice prima di andare
via, seguita a ruota da Laura che le trotterella
dietro tranquilla.

scino è così grande che le persone scoprono
improvvisamente di amarli. Qui ai Somarelli i
quadrupedi sono membri della famiglia e nei
gesti dei padroni di casa si vede la passione
per gli animali.
DIVE, CARATTERI STRAVAGANTI
E BONARI INDIVIDUALISTI
Tra gli otto asini, i cinque muli e i quattro al‑
paca si nascondono tanti caratteri differenti:
ci sono gli stravaganti, le vecchie coppie, dive
e bonari individualisti. Per sapere con chi si
ha a che fare, all'arrivo degli ospiti gli animali
vengono subito presentati. Non ci si limita però
soltanto ai nomi: vengono illustrati nei minimi
dettagli anche i caratteri di ognuno di loro, con
pregi e difetti…senza dimenticare quel che
gli animali pensano. E gli ospiti scopriranno
presto quanto siano utili queste informazioni!
“Spesso conoscere gli animali e capire quel che
pensano è un grande aiuto – spiega ridendo
l'esperta – e permette di abbattere le barriere
iniziali rendendo più facile il contatto.”
Dietro la casa nel frattempo bambini e
animali sono pronti per la partenza. Oggi si va
in direzione dell'Alpe di Nara attraversando
grandi campi e costeggiando rocciose cime.
I bambini sono concentrati nel loro compito,
parlano dolcemente agli animali, permettono
loro di mangiucchiare l'erba soltanto durante le
pause, mettono in pratica i trucchi che hanno
imparato e sono raggianti!
Anche Leo, il CEO, è contento: dopo
numerosi tentativi ce l'ha fatta a convincere la
“sua” Laura a passare sull'asse di legno. Come
ci è riuscito? “Le ho fatto fare un'altra strada
per avvicinarsi alla tavola e ha funzionato!”

DAL TREKKING AGLI EVENTI AZIENDALI
ALLE CLASSI SCOLASTICHE
Per l'ex dirigente a Cumiasca si è realizzato un
sogno: “Nella mia vita ho sperimentato tante
cose. Ho fatto la maestra, una formazione sui
processi gestionali, un aggiornamento pro‑
fessionale specifico sui rapporti con persone
e animali e ho lavorato alcuni mesi in un ranch
in Texas.” Ora tutti questi elementi del puzzle
si sono finalmente uniti: “Sono arrivata.” La sua
biografia getta le basi per un'offerta dalle mille
sfaccettature: assieme a trekking, formazione
e proposte di vacanze i tre che sussurrano agli
asini offrono anche team building, colonie per
bambini e adolescenti così come seminari o
attività con disabili.
Sia che si venga per un giorno o per
un'intera settimana, da soli o in gruppo, qui
tutto ruota attorno agli animali. E il loro fa‑

In viaggio con Laura, Lupita & Co.
Tutte le informazioni sul trekking con gli asini
in Valle di Blenio e sulle possibilità di pernottamento: somarelli.ch
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SCOPRIRE LA FAUNA
TICINESE
Osservare i rapaci
a Locarno
Nella falconeria
più a sud della Svizzera ci si immerge
nell'affasciante
mondo dei rapaci.
Tutti i giorni durante
l'estate e nei fine
settimana in inverno
vengono proposte
delle dimostrazioni
di volo. falconeria.ch
Tartarughe
nel delta del fiume
Le Bolle di Magadino
sono considerate
come uno degli ultimi
delta naturali della
Svizzera. Chi vuole
toccare con mano un
ambiente naturale
unico può seguire
il sentiero didattico
conoscendo così flora
e fauna di questo
luogo. ticino.ch/bolle
Trekking dei lama
a Iseo
Qui i bambini passeggiano assieme a
dei grandi amici: con
il Lama Trekking ci si
lascia portare da questi animali attraverso il
Malcantone selvaggio
scoprendo un angolo
ignoto della Svizzera.
lama-trekking.
lima-city.de
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01. La romantica fattoria Somarelli in Valle di Blenio,
nel cuore delle montagne ticinesi: il cielo è ampio,
la natura selvaggia e il luogo è perfetto per scoprire
qualcosa di nuovo.
02. “Grazie al contatto con gli animali, i nostri ospiti
imparano tanto su loro stessi” Susanne Bigler Gloor
offre trekking come pure team buildings.
03. Un divertimento per tutta la famiglia: giocando
i bambini imparano a relazionarsi con gli otto asini,
i cinque muli e i quattro alpaca.

Sulle tracce degli
animali selvaggi
sul Lucomagno
Osservare le formiche,
ascoltare attentamente il verso del
cervo o seguire con
lo sguardo il volo di
un'aquila? In estate
il Centro Pro Natura
del Lucomagno offre
svariate possibilità per
osservare gli animali
selvatici, avvicinandosi alla loro vita
selvaggia.
pronaturalucomagno.ch
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“Andare in SUP

è un po'
come fare surf
ma non servono
le onde.”
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STAND UP PADDLE AL DELTA DI ASCONA

Una vita a scivolare
sull'acqua

Una tavola da surf sotto il braccio, un buon cocktail in mano,
il lago turchese davanti agli occhi e tanta sabbia tra le dita

dei piedi: a chi non piacerebbe? Andrea Pirro, in piedi su un SUP,
guida gli amanti della natura nel selvaggio delta di Ascona.

ASCONA

Delle piccole onde lambiscono la spiaggia dagli altoparlanti arriva
della musica reggae, sulle sdraio c'è chi legge strizzando gli occhi
al sole e la chioma degli alberi si muove lenta nel vento. Intanto,
sull'acqua, cinque persone stanno andando su degli Stand Up
Paddle in direzione del porto di Ascona. Si tratta di un gruppo
di principianti: certi non sono ancora tanto stabili e traballano
sulla tavola, altri sembrano già più sicuri. Andrea Pirro li osserva
dalla riva e grida: “State andando bene, bravi ragazzi!”
Siamo sulla spiaggia di Ascona: Andrea ha creato un centro
SUP e un bar. Lui è un “figlio dell'acqua”, cresciuto sulla Melez‑
za, a pochi chilometri da qui. “Ho seguito il fiume fino al Lago
Maggiore”, ci dice con un sorriso. Di formazione giardiniere,
Andrea ha sempre amato stare all'aperto: nella natura e nella
libertà. In inverno faceva il maestro di snowboard in Engadina,
nei mesi caldi si trasferiva al mare per andare in surf, a volte
nelle Filippine, altre in Portogallo. Ma come è arrivato a caval‑
care il lago sul SUP?
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Estate 2011: era una sera tranquilla, Andrea era
seduto con alcuni amici al Lido Ascona, bevendo
una birra e parlando della vita e del surf. Il Lago
Maggiore, pochi metri più in là, era tranquillo
e piatto, nessun'onda increspava la superfice
dell'acqua. Fare surf? Zero, da dimenticare! E così
un amico ha raccontato dello Stand Up Paddle,
un nuovo sport che aveva provato all'estero. Si
pagaia stando in piedi su una tavola da surf e
non servono onde. “Non è proprio come andare
in surf” continua l'amico “ma la sensazione e
le emozioni sono molto simili”.
L'idea non ha più lasciato Andrea. Alla
prima occasione è saltato su una tavola da SUP…e
ne è rimasto così stregato, da diventare un
istruttore di questa disciplina. Poi ha acquistato
5 tavole e ha invitato tutti i suoi amici al Lido
Ascona. È stata dura all'inizio? “Assolutamente
no” risponde lui. “Chi lo ha provato, gente del
posto e turisti, è rimasto affascinato. Il SUP è
uno sport per tutti, dai bambini ai pensionati, e
questo è piaciuto subito” ci dice Andrea. “Si può
uscire soli con sé stessi, ma anche con tutta la
famiglia, per un'ora o per un intero pomeriggio.”
“MI PIACE IL DELTA DI ASCONA:
È PRIMORDIALE E SELVAGGIO.”
Nel frattempo Andrea si è stabilito sul Lago
Maggiore. Sulle tavole salgono le scuole della
regione a fare le lezioni di ginnastica e sempre
più spesso le ditte scelgono quest'attività per
organizzare team building. “Quando le persone
arrivano da noi – dice Andrea – sono spesso un
po' stressate.” Appena respirano il Lago Mag‑
giore, però, si rilassano, gustano il momento e
sentono l'aria fresca sulla pelle. “È come essere
in vacanza” dicono con un sorriso.
Quando esce con dei principianti, Andrea
Pirro li porta volentieri a fare un giro alla foce
della Maggia. “Il delta di Ascona mi affascina” ci
dice. “È l'unione del fiume e del lago. Primitivo,
naturale, selvaggio! Si è nel mezzo della natura,
dove l'acqua è tranquilla, piatta e cristallina.
Sotto la tavola scorrono le correnti e guizzano

SUP e molto altro ancora
Chi volesse andare in SUP assieme ad Andrea
Pirro può trovare tutte le informazioni su:
supascona.ch
Altre possibilità per fare Stand Up Paddle sul
Lago Maggiore: toucanclub.ch (Magadino) e
watersports.ch (Tenero). Sul Lago di Lugano:
lugano-sup.ch (Agno) e lidodimaroggia.ch
(Maroggia).

i pesci, vicino nuotano anatre, folaghe e cigni.
Ovunque ci sono banchi di sabbia dove la gente
passeggia.”
L'ARIA SA DI GRIGLIA, VACANZE
E SPENSIERATEZZA
Tornati a riva, Andrea accende la griglia, serve
agli ospiti la famosa “Caipifruta de Maracuja” e
prepara i panini alle luganighe. “Non vogliamo
offrire solo un'attività fisica” ci dice “ma anche
far vivere l'atmosfera del Ticino.” A volte qualcuno
porta una chitarra e suona una musica cubana,
facendo ballare la gente sulla spiaggia. L'am‑
biente sa di griglia, vacanze e spensieratezza.
Più tardi, quando l'ultimo cliente se n'è
andato, Andrea si siede vicino al fuoco, incrocia
le gambe e guarda il lago, ormai scuro nella
notte. “Cosa mi piace così tanto di questo
posto?” affonda le mani nella sabbia e dice
“Semplicemente qui sono felice.”
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SEI ESPERIENZE IN
GIRO PER ASCONA
Art Hotel Riposo
Buona musica nel
borgo. La giovane
albergatrice Olivia
Studer organizza
regolarmente
delle serate jazz.
hotelriposo.ch
Isole di Brissago
Un posto magnifico,
con un parco botanico, a solo dieci
minuti in battello da
Ascona. Si può anche
raggiungere con il
SUP! isolebrissago.ch
Pasticceria Pinotti
Chi volesse staccarsi
un attimo dal SUP
può andare a prendere degli amaretti in
questa pasticceria e
gustarli sul lungolago
di Ascona. pinotti.ch
Seven Sea Lounge
Un bar in stile hippie
nel vecchio porto dei
pescatori. Fa parte
dello stesso gruppo
anche il ricercato
Seven Boutique Hotel,
dove ci si sveglia con
una splendida vista
sul lago. seven.ch
04

01. SUP è un divertimento per tutti, dai bambini ai pensionati. Si può esercitare questo sport da soli, con la
famiglia o anche con i propri colleghi.
02. “Questo luogo rende felici”: Andrea Pirro, 32 anni,
ha portato lo Stand Up Paddle sul Lago Maggiore.
03. Nell'aria c'è odore di griglia, vacanze e spensieratezza.
La sera la gente si siede sulla sabbia bevendo una
“Caipifruta de Maracuja”.
04. Un successo enorme: lo Stand Up Paddle è amato dalle
scuole e dalle ditte della regione.
05. Col SUP ci si diverte: dopo l'uscita sul lago ci si
rilassa, si ascolta il cinguettio degli uccelli,
si allungano i piedi nella sabbia e si osserva il lago.

JazzAscona
Dal 21 a 30 giugno
2018 Ascona diventa
per dieci giorni la
Mecca degli amanti
del jazz provenienti
da tutto il mondo.
Nelle strette strade
si canta e si balla.
jazzascona.ch
Termali Salini & Spa
Se il tempo non
dovesse essere dalla
tua parte, nella vicina
Locarno puoi immergerti nelle più grandi
piscine di acqua
salina del Ticino.
termali-salini.ch
Altri consigli su:
ascona-locarno.com
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La passione per l'arte: Carlotta Rossi,
36 anni, nello spazio -1 a Lugano.

M E R AV I G L I A R S I — LU G A N O

UNA PASSEGGIATA CULTUR ALE PER LE VIE DI LUGANO

Arte di ogni forma
e colore

Il polo finanziario situato a sud delle Alpi negli ultimi anni si

è riscoperto come un centro culturale. La curatrice e storica

dell'arte Carlotta Rossi ci accompagna attraverso le vie della

città e ci mostra i suoi sei luoghi preferiti, da un circolo artistico

in un antico palazzo a un originale negozio di design passando
per un piccolo bar in riva al lago, dove leggere un buon libro.

LUGANO
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GRANDE ARTE: QUADRI
E SCULTURE NEL SOTTERRANEO
“L'arte richiede spazio e aria per poter fiori‑
re. Amo questo posto”, ci dice Carlotta sullo
Spazio ‑1. La sala dedicata alle esposizioni, che
ospita circa 200 opere della coppia di collezio‑
nisti Giancarlo e Danna Olgiati, si trova nello
scantinato a fianco del LAC, il centro Lugano
Arte e Cultura. Carlotta Rossi conosce quasi
ogni quadro, sa tutti i retroscena. Non c'è
da stupirsi: la storica dell'arte ha fatto la sua
ricerca di master sugli artisti del Futurismo e
proprio qui sono esposte alcune loro opere.
collezioneolgiati.ch
DESIGN STRAVAGANTE
TRA LE VETRINE IN VIA NASSA
In Via Nassa, a pochi passi dal LAC, non aspet‑
tatevi soltanto pregiate boutique ed eleganti
negozi di orologi. Qui c'è anche Nordisk: un
paradiso per gli amanti del design diviso su più
piani. Stoviglie fatte a mano, i migliori tessuti
degli artisti del luogo, borsette e gioielli: tutto è
molto esclusivo e raffinato. “Vengo qui quando
cerco qualcosa di speciale” ci dice Carlotta.
nordisknordisk.com
GAZOSA TICINESE E IL FASCINO
DELLA CULTURA AL LAGO
Andiamo al Lido San Domenico con un taxi
boat. Qui da un anno degli amici di Carlotta
appassionati di arte gestiscono La Buvette, il
piccolo bar. “Per me questo è uno dei luoghi
più belli di Lugano” dice entusiasta la storica
dell'arte. Qui si beve gazosa ticinese, si man‑
gia un salamino, si legge un libro della piccola
biblioteca e si lascia correre lo sguardo sulla
superficie del lago. A volte ci sono delle mostre di
oggetti di design, concerti e brunch domenicali.
“Ci si sente come in vacanza”. labuvette-lsd.ch

TUFFATI NEL MONDO
DEI LIBRI D'ARTE
Choisi è un punto d'incontro per chi ama i libri
di arte e fotografia stravaganti. “Esco raramente
da questo posto a mani vuote” ci dice Carlotta
ridendo. Qui scopre sempre qualcosa di nuovo:
“È un luogo incredibilmente creativo!” La libre‑
ria Choisi è piccola e stretta, gli si passa quasi
davanti senza notarla. “Visto che lo spazio è
limitato – ci spiega Carlotta – scelgono i libri
con tanta attenzione. Mi piace.” choisi.info
COCKTAIL E POETRY SLAM
AL CIRCOLO ARTISTICO
Il Turba si trova in un edificio storico a pochi
metri dalla Cattedrale San Lorenzo – riaperta
al pubblico nell'autunno 2017 dopo dei lavori di
restauro durati sette anni. “Circolo per l'emanci‑
pazione culturale”: questo luogo si definisce così.
In pratica ci si trova in un vecchio appartamento
con degli affreschi stupendi sul soffitto, dove
discutere di libri, ascoltare concerti classici o
critiche letterarie di gruppo o ancora bere un
creativo cocktail. “Questo luogo è un'officina
artistica” afferma Carlotta. Una peculiarità:
sebbene si tratti di un club riservato ai membri
è possibile acquistare un biglietto d'entrata per
una singola serata. turba.xyz

01

UNA SIMPATICA GALLERIA
SULLA SCALINATA
In cima alla scalinata di Via Cattedrale, il 32enne
Daniele Agostini ha da poco aperto una sua
galleria d'arte. Nelle magnifiche stanze di un
antico palazzo sono esposti giovani artisti
emergenti provenienti dalla Svizzera e dall'e‑
stero. “Daniele propone opere di una buona
selezione di artisti – ci dice Carlotta – inoltre
ha creato un luogo molto originale, dove ci si
sente subito a proprio agio.” danieleagostini.ch
02

03

Una vetrina sul design locale
Carlotta Rossi, svizzera cresciuta a Como, ha studiato storia dell'arte a Milano e
vive oggi a Lugano. “Con l'apertura del LAC Lugano Arte e Cultura nel 2015 – ci
dice – la città è fiorita sul piano culturale.” La 36enne lavora per il Museo Villa
Pia, siede nella Fondazione Lindenberg, è coordinatrice dell'organizzazione ProMuseo e conduce visite guidate nel LAC. Assieme al designer ticinese Graziano
“Kiko” Gianocca ha messo in piedi il Progetto Artificio, che, una volta all'anno,
orna le vetrine dei negozi chic con dei pezzi di design fatti a mano. artificio.ch

M E R AV I G L I A R S I — LU G A N O
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TRE MUSEI D'ARTE
INSOLITI IN TICINO
Ghisla Art Collection,
Locarno
Qui non sono affascinanti solo le opere di
artisti moderni e contemporanei, ma anche
l'architettura stessa
della galleria: Martine
e Pierino Ghisla espongono la loro collezione
privata in un cubo
rosso splendente senza
finestre. ghisla-art.ch
m.a.x. museo,
Chiasso
Gli appassionati del
grafic design saranno
decisamente soddisfatti. Qui, in un edificio
sobrio e arioso, si scoprono anche le opere
uniche dello svizzero
Max Huber (1919–1992).
Il museo offre anche
delle esposizioni
temporanee dedicate
a grandi personaggi
come ad esempio Oliviero Toscani, famoso
per le sue campagne
per il marchio Benetton.
centroculturalechiasso.ch

04

01. Sulle scale che portano al Turba, circolo per l'emancipazione culturale
a Lugano. “Questo luogo è un laboratorio” afferma Carlotta Rossi.
02. Un museo che ispira: lo Spazio -1 è situato nel sottosuolo del centro
culturale del LAC e ospita circa 200 opere della collezione Olgiati.
03. Carlotta Rossi nella libreria Choisi: dall'apertura del LAC nel 2015
la vita culturale a Lugano è sbocciata.
04. Nella galleria di Daniele Agostini: giovani artisti emergenti nelle
magnifiche stanze di un antico palazzo.

La Congiunta,
Giornico
Nel piccolo paese del
Ticino settentrionale
si nasconde un luogo
speciale per chi ama
le sculture: il museo La
Congiunta, un moderno
edificio monolitico progettato dall'architetto
Peter Märkli, espone
circa 30 plastici dell'artista zurighese Hans
Josephson (1920–2012).
lacongiunta.ch
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IN MOUNTAIN BIKE CON L'EX-CAMPIONE

Pedalare
sulle nuvole

Ripide scalate, discese vertiginose in un ambiente

sempre diverso che non stanca mai e una stagione
di 365 giorni l'anno: non è un sogno, ma quel che
ha spinto Zaugg a eleggere il Ticino quale sua

patria d'adozione. L'ex ciclista professionista ci svela

alcuni dei sentieri per mountain bike più amati dagli
appassionati, guidandoci dall'ospizio
sul San Gottardo fino a Biasca.

S A N G O T TA R D O

O L I VO N E

BIASCA
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OSPIZIO DEL SAN GOTTARDO, ORE 6
Regna ancora la calma sul Gottardo. Una spessa
nebbia avvolge il paesaggio: le pareti rocciose, il
piccolo laghetto, l'ospizio rinnovato nel 2010 con
il suo particolare tetto; tutte queste bellezze si
nascondono in una grigia foschia. Sul parcheggio
dell'ospizio Oliver Zaugg e Luca Focchetti si
preparano per la loro avventura. Gli pneumatici
sono gonfi? I freni a posto? Le provviste nello
zaino? Perfetto, c'è tutto. Andiamo!
Luca Focchetti è un appassionato di moun‑
tain bike. Oggi vuole affrontare la montagna
partendo dal passo per andare fino a Biasca:
da 2'091 metri di altitudine a 301. Affronterà
questa impresa al fianco di Oliver Zaugg “per
venir spronato a dovere e per conoscere nuovi
tracciati”. Detto questo monta in sella e inizia a
pedalare verso il massiccio montuoso. Il paesag‑
gio roccioso, confida entusiasta Oliver, ha una
bellezza mistica ed è “tecnicamente piuttosto
facile”. Facile? Ma dove!? Fin dall'inizio sembra
di essere sulle montagne russe.
Il terreno è tutto un aspro saliscendi e il
percorso della Val Canaria in direzione di Airolo
sembra non avere fine. Il ciclista ci dà un paio di
consigli: “Spostate indietro il peso e non usate
mai i freni anteriori! E al limite scendete dalla
bici!” Assolutamente no!
Dopo due ore e mezza raggiungiamo
l'altipiano del lago Ritom e la Val Piora: che
spettacolo! Le cime delle montagne attorno si
specchiano sulla superficie del laghetto alpi‑
no: sembra di essere arrivati direttamente in
una cartolina. Qui saltiamo giù dalla bici e ci
gustiamo il primo caffè del giorno.

OLIVONE, ORE 13
Pedalare mette fame. Al Caseificio Töira di
Olivone gustiamo dell'ottimo formaggio lo‑
cale prima di tornare in sella per affrontare
la scoscesa tratta fra Olivone e l'Alpe di Nara.
Sul pianoro, situato a 1'900 metri di quota,
sovrastiamo i verdi campi e lasciamo correre
lo sguardo sulla Valle di Blenio letteralmente
ai nostri piedi.
Durante il viaggio verso Biasca attraver‑
siamo dei tipici paesi ticinesi, tra cui Ludiano
con le suggestive rovine del castello di Serravalle
e dei vigneti curati. Vediamo anche le prime
palme, un segno inconfondibile del fatto che
siamo arrivati al sud.
All'arrivo a Biasca ci aspetta il gelato: por‑
zione famiglia. Ce lo siamo proprio guadagnato.
Ne è convinto anche Luca Focchetti. Grazie alla
sua guida d'eccezione, oggi ha scoperto nuovi
angoli della sua terra.

01. Come se si pedalasse direttamente in una cartolina:
il lago Ritom a 1'850 metri
di quota. Qui si gusta il primo
caffè del giorno.
02. Vitigni rigogliosi a destra e
sinistra: un segno chiaro che
siamo arrivati al sud delle Alpi.

LAGO RITOM, ORE 9
Dopo mezz'ora di pausa montiamo nuovamente
in sella: “Adesso arriva la parte più bella” esulta
Zaugg. La prossima tappa è la scalata del Passo
dell'Uomo; “Si chiama così perché è solo per i
più audaci, per uomini veri” scherza il campio‑
ne. La strada scorre lungo una romantica valle
punteggiata di alpeggi e pacifiche mucche, poi
si fa ripida e si inerpica sul passo tra prati e
distese di sassi. Respiriamo a fatica, sudiamo
e ansimiamo e nella testa c'è un solo pensiero:
“Mai più!” Arrivati in cima la splendida vista
sulle aspre vette ticinesi fa dimenticare tutte le
fatiche. La nostra guida divide con noi i sandwich
“quando sono in giro da solo mi fermo spesso
qui a godermi la vista” ci racconta. Il paesaggio
variegato e il clima temperato – che permette
di andare in bici quasi tutto l'anno – sono le
principali ragioni per cui vari ciclisti hanno
deciso di spostarsi in Ticino a fine carriera.
Oliver Zaugg non ama però soltanto il paesaggio
della Svizzera italiana: sua moglie è ticinese.
Con la discesa dal Passo dell'Uomo verso
il Lucomagno inizia la parte tecnicamente più
impegnativa del percorso. Arrivati all'altezza del
laghetto sul passo imbocchiamo sentieri poco
noti alle masse e sfrecciamo fino a Olivone.
Un'esperienza intensa: avventurosa, esigente,
veloce! Al traguardo nessuno di noi si pente di
non aver scelto la strada asfaltata.
02

01

V I V E R E — A LTO T I C I N O

21

03. Una buona ragione per scendere dalla propria bici: Oliver
Zaugg tra le rovine del Castello
di Serravalle.
04. Un impegnativo giro con
un ex campione di ciclismo:
dall'Ospizio del San Gottardo
giù fino a Biasca sono 1'700
metri di dislivello.

03

04

Gottardo Bike
La tratta che porta dall'Ospizio del San Gottardo a Biasca fa parte dei 106 chilometri del percorso “Gottardo Bike” (Route 65). Per realizzare questo reportage
Zaugg ha aggiunto all'itinerario ufficiale una capatina al Passo dell'Uomo e al
Lucomagno, tappe degne di nota. Per andare dal Gottardo a Biasca serve una
buona preparazione atletica: chi volesse optare per una versione più soft può
pernottare a Olivone e raggiungere Biasca il giorno dopo.
Oliver Zaugg conosce molto bene vari percorsi su sentieri e strade ticinesi. Su
richiesta accompagna anche gruppi o singoli ciclisti. A Losone, infine, gestisce
un negozio di biciclette e accessori. infinitosport.ch
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NEL PARADISO DEL MOUNTAIN BIKE
In Ticino gli amanti delle due ruote
possono scegliere tra una grande
offerta di sentieri segnati, dal più
facile al più impegnativo, in un
ambiente alpino o mediterraneo.

CONSIGLI DI OLIVER ZAUGG:
Alta Verzasca Bike (Route 399)
L'emozionante giro per tutta la famiglia
porta da Brione Verzasca a Sonogno.
Un itinerario da combinare con una
foto al tuffo GoldenEye dalla diga
e al Ponte dei salti, l'immersione dei
piedi nelle fresche acque della Verzasca e un buon risotto al grotto.

ALTRI CINQUE ITINERARI
NEL PAESAGGIO TICINESE:
In quota con la bici da corsa
Alla fine della Vallemaggia
raggiungere il laghetto del Naret, dove
la strada asfaltata finisce. Fino a qui
si spingono in pochi: sono 2'310 metri
sul livello del mare. ticino.ch/naret
Bovarina Bike (Route 388)
Andare da Olivone a Orsàiara
in mountain bike e godersi l'impagabile vista sulla Greina.
Percorso Nord – Sud (Route 3)
Da Airolo a Bellinzona pedalando su
delle biciclette classiche. Sulla strada
non si può rinunciare a una tappa a
Giornico, dove rimanere stupiti dalle
sette chiese del paese e gustare una
squisita polenta in uno dei tanti grotti.
Percorso Vallemaggia (Route 31)
Conquistare la pittoresca Vallemaggia
in sella a una bicicletta elettrica. Le profonde gole, le fragorose cascate e l'acqua cristallina del fiume vi sorprenderanno. Il giro è stato insignito nel 2016
del premio “Prix Velo Infrastruktur”.
Lugano Bike (Route 66)
Con i suoi 120 chilometri di lunghezza il
giro che da Lugano porta a Ponte Tresa
è uno dei più belli del sud del cantone.
ticino.ch/bici
schweizmobil.ch
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“Un'ampia scelta

di itinerari e paesaggi
in un clima mediterraneo:
il Ticino è perfetto per
le due ruote!”
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Una montagna di azione

Dalla sfida di slackline
all'arrampicata sulla diga
ESCURSIONE IN QUOTA
PER GLI APPASSIONATI
DI ARCHITETTURA
22 chilometri, 916 metri
di dislivello: sul percorso
“Monte Bar Bike” (n.358) si
suda, ma si è premiati con
una vista mozzafiato sulla
città di Lugano, le Alpi e il
lago. La meta di questo tour
panoramico è la capanna
Monte Bar, una moderna
struttura a forma di cubo,
rivestita in legno e con una
grande facciata in vetro
progettata da due giovani
architetti di Mendrisio.
myswitzerland.com/
bikemontebar
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Sono i chilometri di
singletrail che attendono
in Ticino gli amanti del
mountain bike. Viva il viag‑
gio in libertà! ticino.ch/mtb

ARRAMPICARSI SULLA DIGA
In Ticino non solo è pos‑
sibile lanciarsi da una diga
– come James Bond nel film
“GoldenEye” –, ma si può
anche scalarne una! Alla
fine della Valle di Blenio,
si trova infatti la più lunga
parete di arrampicata arti‑
ficiale al mondo: la diga del
Luzzone. Alta 160 metri sale
dritta verso il cielo.
Brivido assicurato!
bellinzonese-altoticino.ch

DIVERTIMENTO ALL'ARIA APERTA
PER TUTTA LA FAMIGLIA
Il Monte Tamaro – situato tra Locarno e Lu‑
gano – è un paradiso per gli amanti delle at‑
tività all'aria aperta. Sulla montagna di 1'960
metri ci si può sfogare nel parco avventura,
sfrecciare a 60 all'ora sulla tirolese oppure
osare affrontare la pista da slittino di 800
metri. Per un po' di relax dopo tutte queste
avventure, ai piedi della montagna c'è lo
Splash & Spa Tamaro, tra i più grandi parchi
acquatici della Svizzera. tamaropark.ch

STARE IN EQUILIBRIO OPPURE INZUPPARSI
Dopo un'escursione che dal Passo del Lu‑
comagno attraversa la discosta Val Cadlimo
– dove con un po' di fortuna si possono avvi‑
stare degli stambecchi –, alla capanna Cadli‑
mo vi aspetta una sorpresa. D'estate Heinz,
il guardiano della capanna situata a 2'570
metri di quota, tende una slackline sopra il
laghetto e sfida i visitatori ad attraversarlo.
Chi ce la farà, e lo dimostrerà con un video
sullo smartphone, trascorrerà una notte gra‑
tis nella capanna. cadlimohuette.ch

www.hotel-internazionale.ch
• A pochi passi dal centro storico
• Vista sui castelli UNESCO e vallate circostanti
• Situato di fronte alla stazione
(prima fermata a sud di AlpTransit)
• Stabile d’inizio ‘900 completamente rinnovato
• 68 camere e 3 suites completamente insonorizzate
e con biancheria antiallergica
• Due camere per persone disabili
• Aria climatizzata o riscaldamento
• Ricevimento 24 ore su 24
• Ristorante aperto 7 giorni su 7 con cucina tradizionale
e mediterranea
• Terrazza molto soleggiata e riscaldata d’inverno
• Centro benessere da 250 m2 e Fitness
• Sale conferenze modulari
• Parcheggio riservato ai clienti
• Albergo per non fumatori
Hotel & SPA Internazionale
Viale Stazione 35, CH – 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 825 43 33, Fax. +41 (0)91 825 46 46
info@hotel-internazionale.ch

LUG AN O

Hospitality & design

Lakeside charm

Nuovo design hotel a pochi passi dal
campus universitario e dal centro
congressuale.

Posizione unica, sul lungolago, con
splendido panorama sulle montagne
circostanti.

Il nuovo Hotel City è situato tra la
famosa Piazza Grande e le sponde
del lago Maggiore.

Camere moderne, luminose e dotate
di TV a led, minibar con bevande
analcoliche gratuite. Wi-Fi gratuito
e stampante a disposizione su ogni
piano. Posteggio sotterraneo.

Graziose e confortevoli camere, con
balcone, TV e Wi-Fi.
Uso gratuito della sala fitness e delle
biciclette.

Camere moderne con balcone e aria
condizionata, TV, Wi-Fi, scrivania e
macchina per il caffè Nespresso.
Posteggio sotterraneo con accesso
diretto all‘hotel.

Siamo lieti di ospitarvi tutto l’anno.
Via G.Bagutti 4, CH-6900 Lugano
Tel. +41 91 222 09 00, www.hotelcitylugano.ch

Siamo lieti di ospitarvi da marzo a
fine dicembre.
Viale Verbano 13, CH-6600 Locarno-Muralto
Tel. +41 91 735 80 00, www.hotelgeranio.ch

City lifestyle

Siamo lieti di ospitarvi tutto l’anno.
Via G. Cattori 4, CH-6600 Locarno
Tel. +41 91 601 88 10, www.hotelcitylocarno.ch
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UN FINE SET TIMANA A …

SABATO

Ciao
Bellinzona!
Dopo l'apertura della galleria di

base del San Gottardo, la porta del
Ticino è sbocciata e ha avuto una

vera e propria fioritura. Sempre più

viaggiatori scoprono lo charme della
città di 44'000 abitanti. Camminare
nelle strette stradine, provare il cibo

tradizionale, passeggiare sulla murata

dei castelli, rilassarsi sotto i grandi cedri.
In poche parole: Bellinzona è una
scoperta entusiasmante.
VENERDÌ
ORE 18: NEL PARADISO
DELLE BIRRE LOCALI
In Ticino la serata tipica
dell'aperitivo è il giovedì,
ma niente impedisce di
concedersi una fresca birra
anche il venerdì, ad esempio
al Fermento nel cuore della
città vecchia. Nell'acco‑
gliente locale dal respiro
internazionale vengono
vendute le birre di produ‑
zione locale dell'Officina
della Birra di Bioggio, ancor
più buone se accompagnate
da una delle squisite flam‑
mkuchen. ilfermento.ch
ORE 20: LA TRADIZIONE
VIVE!
In una delle piccole viuzze,
ai piedi del Castelgrande,
c'è la Trattoria Cantinin
dal Gatt. Si presenta con
massicce pareti di pietra,
un soffitto a volta e una
cucina tradizionale legata
al territorio che segue le

stagioni. Nell'antico edi‑
ficio che risale alla metà
dell'Ottocento si può anche
andare nella cantina in gra‑
nito a scegliere una buona
bottiglia di vino, mentre sul
tavolo bisogna far spazio a
un ottimo affettato o a un
piatto di fumanti gnocchi.
cantinindalgatt.ch
ORE 23: SOGNI D'ORO
NELL'ANTICO PALAZZO
Un antico palazzo sulla
piazza principale, un'ac‑
coglienza cordiale e un
enorme buffet per la
colazione: il Boutique Hotel
La Tureta di Giubiasco – a
pochi minuti di treno dal
centro di Bellinzona – offre
31 tranquille stanze. Il quat‑
tro stelle è anche perfetto
per chi ama le due ruote:
non è distante dai principali
percorsi e mette a disposi‑
zione un locale officina per
le riparazioni, un servizio
lavanderia ed è anche pos‑
sibile noleggiare una bici
sul posto. latureta.ch

ORE 9: “BISSOLI” IN PIAZZA
Al Caffè Peverelli, in Piazza
Collegiata, ordinate un
cappuccino accompagnato
dai “Bissoli”, specialità della
città. Il tenero dolce al cioc‑
colato contiene un delizioso
ripieno di castagne ed è
ornato da un serpente di
cioccolato bianco, simbolo
di Bellinzona.
panetteriapeverelli.ch
ORE 11: UN SABATO
AL MERCATO
Saporito formaggio dalle
valli ticinesi, salamino di
cinghiale e luganighette
di capra, pane croccante e
farina di polenta: il mercato
del sabato di Bellinzona
soddisfa ogni palato. Alla
mattina 120 espositori
montano le bancarelle nelle
strade della città vecchia e
a mezzogiorno tanti locali
offrono un “piatto del
mercato”.
bellinzonese-altoticino.ch
ORE 14: PANORAMA
SULLA STORIA
Da Piazza Collegiata,
passando dalla salita San
Michele, andate a Castel‑
grande, baluardo medievale
e Patrimonio mondiale
dell'UNESCO dal 2000. È
l'emblema di Bellinzona, ma
anche della storia che vive:
sul prato si rincorrono i
bambini, studenti mangiano
fette di pizza e una famiglia
si è messa comoda sui sassi.
Chi lo desidera può visi‑
tare l'interessante museo
o andare sulle mura come i
cavalieri nel passato. E chi
alla fine dovesse ancora
avere fame di storia può
visitare gli altri due manieri
Montebello e Sasso Cor‑
baro. ticino.ch/mura
ORE 16: PAUSA
ALL'OMBRA DEI CEDRI
Mentre gli uccellini cin‑
guettano e una fontana
zampilla, sedersi su una
panchina sotto le palme e
i cedri a leggere un libro:
il romantico parco di Villa
dei Cedri è una piccola oasi.
Dopo essersi rilassati nel
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verde, visitate la villa alto
borghese del Novecento
e lasciatevi meravigliare
dall'arte moderna e con‑
temporanea. villacedri.ch
ORE 20: UN DRINK
NELLA CORTE
Alberi di melograno in fiore
e profumati gelsomini: lo
spiazzo del Ristorante La
Corte in Fiore, nel centro
cittadino, incuriosisce
e attira. Il locale è stato
aperto nel 2017 e si distin‑
gue non soltanto grazie agli

BE LLINZONA
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oltre 60 cocktails presenti
sulla carta e alle specialità
di stagione, ma anche per
la notevole cantina a volta e
gli svariati eventi proposti
come concerti jazz e “cene
col delitto”.
lacorteinfiore.ch
ORE 24: BUONANOTTE
NELL'INTERNAZIONALE
L'edificio signorile di
fronte alla stazione è uno
dei luoghi preferiti dagli
abitanti della capitale. Ma
questo posto è perfetto
anche per passare la notte.
Le 63 stanze dell'hotel sono
arredate con cura e alcune
offrono la vista sui castelli.
Chi dovesse sentirsi affa‑
ticato dopo la camminata
per le vie della città può
rilassarsi nella Spa.
hotel-internazionale.ch
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01. La Storia in città: la vista della
collegiata dedicata ai SS. Pietro
e Stefano, sullo sfondo si erge il
Castello di Montebello.
02. Frutta fresca di stagione,
farina di polenta o salsicce
di capra: il pittoresco mercato
del sabato della città vecchia è
un appuntamento obbligatorio
per i buongustai.
03. Una fortezza medievale Patrimonio mondiale dell'UNESCO:
il Castelgrande è il simbolo di
Bellinzona e invita alla visita.
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DOMENICA
ORE 10: UN'ESPERIENZA
TOCCANTE
Vista da fuori la chiesa di
Santa Maria delle Grazie
pare modesta. Una volta
all'interno, invece, è subito
chiaro perché è considerata
uno dei luoghi di culto più
belli del Ticino: un mera‑
viglioso affresco mostra la
crocifissione attorniata da
scene della vita di Cristo.
È considerato uno dei cicli
pittorici più importanti del
tardo Medioevo e del
Rinascimento in Ticino.
bellinzonese-altoticino.ch
ORE 12: MAIALINO AL
GROTTO DEL CASTELLO
Dalla terrazza del Grotto
San Michele – direttamente
nel Castelgrande – la vista
sui tetti della capitale è
stupenda. Nei periodi più
freddi dell'anno si viene
accolti nel grottino della
fortificazione Patrimonio
mondiale dell'UNESCO.
Non perdetevi il croccante
maialino da latte della Valle
Leventina. castelgrande.ch
ORE 14: BRIVIDI
SUL PONTE
Dopo tutto questo tempo
passato a tavola, è ora di
una passeggiata digestiva:
da Monte Carasso, vicino
a Bellinzona, parte un bel
giro di 4 ore fino al Ponte
tibetano Carasc. Il ponte
sospeso è lungo 270 metri e,
con la sua altezza vertigi‑
nosa, attraversa la selvaggia
valle tra Monte Carasso
e Sementina. Uno spasso!
Di ritorno in città bisogna
gustare una rinfrescante
gazosa Coldesina: imbotti‑
gliata la prima volta nel 1885
a Bellinzona, la limonata
si trova oggi in ogni bar in
bottigliette di aromi e colori
diversi. Salute!
ticino.ch/tibetano
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Solo sette erbe
aromatiche
vengono utilizzate
per creare il Gin Bisbino:
Martino Mombelli nello
storico giardino
di Sagno.

M E R AV I G L I A R S I — VA L L E D I M U G G I O

SCOPERTE CULINARIE IN VALLE DI MUGGIO

“Se non si innovano,
le tradizioni
scompaiono”
Marialuce Valtulini ha dato nuova vita a un formaggio

dimenticato, quattro amici distillano il primo gin ticinese.

Tutti trovano i loro ingredienti nella valle più a sud del Cantone.
Ora hanno unito le forze lanciando il “Gincarlin”, uno zincarlin

affinato nel Gin Bisbino. Un discorso su radici, tradizioni e futuro.

VA L L E D I M U G G I O

Nei giardini storici di Sagno, in Valle di Muggio, tutto è così
idilliaco che il tempo sembra sospeso. I pomodori sono appesi
sulla pianta illuminata dal sole, un piccolo tavolo di sasso aspetta
gli ospiti, un gatto si muove guardingo tra i fiori. Siamo a 600
metri sul livello del mare, sotto di noi si vede Chiasso e quando
il cielo è terso la vista può arrivare fino a Milano.
Martino Mombelli è in ginocchio vicino a una delle sue
aiuole, dove crescono le erbe necessarie per il gin, annusa la
verbena, accarezza la melissa. Ci dà una fogliolina di Stevia da
provare. Vicino a lui c'è Marialuce Valtulini, che tutti chiamano
semplicemente “Luce”. Si sono conosciuti nell'autunno 2016 alla
Sagra della Castagna. Martino aveva appena lanciato, assieme
a tre amici, il primo gin ticinese, il Gin Bisbino. Luce, che non
aveva mai bevuto quel distillato prima, era entusiasta: “Mi è
piaciuto tantissimo”, dice. E mentre alcuni giorni dopo impastava
il suo formaggio, lo zincarlin, le è venuta un'idea: “Perché non
sfregare il mio formaggio con del gin al posto del vino bianco?”
Era nato il Gincarlin.
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Martino perché vi è piaciuta l'idea di Luce?
Martino Mombelli (MM):
“Il Gincarlin ha rivisitato un'antica tradizione,
potremmo quasi chiamarlo
il zincarlin 2.0. Entrambi i
prodotti sono strettamente
legati alla Valle di Muggio.”
Luce, cosa le è piaciuto
nel Gin Bisbino?
Marialuce Valtulini (MV):
Un gin ticinese era una
grande sorpresa. Non ce
n'era mai stato uno, in
Ticino si beve praticamente
solo Merlot. Si trattava una
novità, qualcosa di diverso.
Ammiro le persone che hanno idee innovative.
I puristi non avrebbero mai voluto vedere il
zincarlin tradizionale
“profanato” con del gin…
MV: Le tradizioni sono belle,
ma bisogna evolvere. Amo le
tradizioni! Per dire: io preparo lo zincarlin seguendo
una ricetta antichissima
che mi ha dato mia mamma;
e mi piacciono molto tutte
le storie legate alle nostre
valli. Però le tradizioni che
non cambiano nel tempo,
purtroppo, scompaiono. Non
bisogna essere testardi.
Invece su cosa è irremovibile?
MV: Sugli ingredienti per
il mio formaggio. Non
userò mai latte proveniente da un'altra valle perché
cambierebbe l'identità dello
zincarlin. In Valle di Muggio
abbiamo una flora speciale,
con molte erbe aromatiche.
Si sentono.
Martino, cosa hai imparato da Luce?
MM: Tantissimo! Nessuno conosce bene i segreti
culinari della valle come lei.
Ammiriamo le sue enormi
conoscenze, ma anche la sua
passione per il prodotto. È
molto precisa, cura e ama
il dettaglio. Ciò è fondamentale anche per il gin:
la nostra combinazione di
erbe aromatiche deve essere
esatta al milligrammo.

La Valle di Muggio è la
vostra casa, ci sono le
vostre radici. Cosa la
rende così speciale?
MV: Siamo una roccaforte
del gusto: amiamo mangiare
bene! Naturalmente non ci
sono solo lo zincarlin e il
gin, ma anche le raffinate
farine di castagne e di mais,
il brasato, lo spezzatino di
vitello coi funghi o i famosi
formaggini. E Martino
produce un'ottima birra
(ride). A metà ottobre, infine,
si tiene qui vicino la Sagra
della Castagna, un appuntamento da non perdere
assolutamente!
MM: Mi affascinano la pace,
la tranquillità e la bellezza del paesaggio; non mi
stupisce affatto che nel 2014
la Valle di Muggio sia stata
premiata come “il più bel
paesaggio della Svizzera”.
Qui si può anche fare delle
fantastiche passeggiate, ad
esempio andando sul Monte
Bisbino.
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Come immaginate il
futuro della Valle?
MV: È molto positivo che il
numero degli abitanti resta
stabile e che diversi giovani
sono tornati in Valle. La
qualità di vita qui è molto
alta e sempre più persone
desiderano abbandonare la
vita frenetica e tornare in
sintonia con la natura.
MM: In Valle di Muggio ci
conosciamo tutti: qui vivono
circa 4'000 persone – mi
piace. Viviamo in mezzo
alla natura, in un paesaggio
incontaminato, ma comunque in 10 minuti siamo
a Chiasso e in mezz'ora a
Lugano. La Valle di Muggio
è aperta verso il sud e noi
approfittiamo da sempre
degli influssi e delle idee
che arrivano da fuori.
Non siamo una valle chiusa,
per fortuna!

TRADIZIONI VIVENTI: LO ZINCARLIN
Lo zincarlin, un'antica specialità casearia
della Valle di Muggio, sarebbe completa‑
mente scomparso se non l'avesse riportato in
vita Marialuce Valtulini con l'aiuto dell'Asso‑
ciazione dei comuni del Generoso. Nel 2005
la 68enne ha così iniziato a produrre a Salo‑
rino il formaggio dal gusto intenso e dalla
caratteristica forma a cilindro. Per la nuova
versione Gincarlin non affina il formaggio
nel vino bianco, ma nel Gin Bisbino. Questo
prodotto si può acquistare ad esempio nel
negozio “Il Magnifico Borgo” a Mendrisio
(Via Industria 5). A proposito: il Gincarlin è
particolarmente buono in un risotto!
zincarlin.valledimuggio.ch

Altre idee
Più suggerimenti su cosa fare
in Valle di Muggio: mendrisiottoturismo.ch

M E R AV I G L I A R S I — VA L L E D I M U G G I O

UN SUCCESSO A TUTTO TONDO:
GIN BISBINO
“Facciamo un gin!” I quattro amici Martino
Mombelli, Giona Meyer, Rupen Nacaroglu e
Damiano Merzari, tutti tra i 33 e i 41 anni,
amavano il gin ma nessuno di loro aveva
la minima idea di come lo si producesse.
“Abbiamo fatto un anno di ricerche a destra
e sinistra” afferma ridendo Giona Meyer. Da
lì è nato il gin che prende il nome dal Monte
Bisbino nella Valle di Muggio. Un distillato
raffinato e ben bilanciato composto da solo
sette erbe aromatiche. “Volevamo avere
poche erbe, ma quelle giuste. E tutto doveva
essere bio”, dice Rupen Nacaroglu. I quattro
giovani non sanno però stare fermi: nell'au‑
tunno del 2017 ha fatto la sua comparsa sugli
scaffali dei negozi una nuova creazione,
l'Amaro Generoso. bisbino.ch
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CINQUE
SCOPERTE CULINARIE
DEL TICINO
Büscion
Cremoso formaggio
fresco a base di latte
di capra o mucca.
Si gusta al meglio al
naturale, senza condimenti, ad esempio
nell'azienda agricola
“Capra contenta”.
capra-contenta.net
Marrons glacés
Le castagne vengono
messe a bagno nello
sciroppo di zucchero
fino a quando il frutto
diventa candito e si
forma una morbida
glassa invitante.
sandrovanini.ch
Spampezie
Grande dolce ripieno
di noci prodotto soltanto in alcuni paesi
della Valle Leventina.
spampezia.ch
Nocino
Gradevole liquore
prodotto con le noci
verdi dopo un lungo
processo di lavorazione. È il digestivo
preferito dai ticinesi.
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01. La Valle di Muggio con i suoi tipici terrazzamenti.
Nel 2014 questo paesaggio è stato riconosciuto dalla
Fondazione svizzera per la protezione del paesaggio.
02. Raffinato, bilanciato, biologico e prodotto con solo
sette erbe aromatiche: si fa così il Gin Bisbino, il primo
in Ticino.

Pan di mort
Questo dolce viene
preparato e mangiato per il Giorno dei
Morti, il 2 novembre.
Contiene anche frutta
secca e candita,
cacao e castagne.
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TOUR DEI GROT TI SUL L AGO DI LUGANO

L'uomo e il lago

L'acqua è la sua vita e la sua famiglia: i Rezzonico solcano il lago da
cinque generazioni. Abbiamo accompagnato Alessandro, uomo di

lago, nel Grotti Tour che con il battello porta gli ospiti negli accoglienti
locali sull'altra sponda del lago per gustare parole, brasato e polenta
a lume di candela.

A S S A P O R A R E — L AG O D I LU G A N O

LUGANO
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Ore 19.20 al porto di Lugano. Leggere onde
lambiscono la riva, un gruppo di giovani passa
su un pedalò, dei bambini mangiano un gelato
sul pontile. “Tutti a bordo, prego” il marinaio
invita a salire. La gente va sul ponte, fotografa
il San Salvatore e le eleganti ville affacciate sul
lago. L'aria è mite, fra un istante lo spostamento
d'aria scompiglierà i capelli.
Già scorgiamo i piccoli grotti sull'altra
sponda del lago: la nostra meta per questa sera.
Lo stomaco brontola: siamo contenti di andare
alla scoperta dell'anima culinaria del Ticino.
Dal 2016 sul Lago di Lugano è disponibile un
tour serale dei grotti, che porta i passeggieri
a cenare nel tranquillo locale che più preferi‑
scono, tornando poi a prenderli due ore dopo.

Gita serale al grotto: una romantica cartolina poco prima
di attraccare a Gandria, tipico paesino di pescatori.

34

#ticinomoments

Alessandro Rezzonico è in piedi sul ponte. La
sua famiglia lavora sul Ceresio da cinque ge‑
nerazioni: per lui il lago è una passione. “Noi
amiamo l'acqua” ci dice. Per lui il Lago di Lugano
è sempre stato un punto di riferimento fin da
bambino. “Era sempre lì, con tutta la sua forza”
ricorda il 38enne. Nel 2015 ha preso il timone
della società di navigazione Motoscafi Riuniti
affiancando il padre. Parallelamente Rezzoni‑
co è responsabile Sales and Marketing per la
Società di Navigazione del Lago di Lugano, che
offre il Grotti Tour.
La prima tappa è al Grotto San Rocco. Un
gruppo di americani scende chiacchierando.
Nell'aria c'è un invitante profumo di polenta e
luganighe grigliate. Lo sguardo vaga di nuovo
sullo specchio d'acqua: da San Rocco la vista
sul golfo di Lugano è stupenda. Come è nato
questo giro sul battello? “Molti grotti si possono
raggiungere solo a piedi o via lago” spiega Ales‑
sandro “La sera però, quando i battelli di linea
smettevano il loro servizio, restava soltanto il
taxiboot.” Così è nato il tour serale dei grotti.
CREMOSO RISOTTO, FORMAGGIO D'ALPE
SAPORITO E MERLOT NEL “TAZZIN”
La proposta è subito un successo, anche tra la
gente del posto. “I ticinesi hanno scoperto il
Grotti Tour” ci racconta Alessandro. Chi abita
qui esce spesso a cena e che c'è di meglio che
andare in un accogliente grotto a gustare uno
squisito brasato a lume di candela, discutendo
del più e del meno? “È molto bello che il Grotti
Tour ha entusiasmato non solo i turisti, ma
anche la gente del luogo” trova Rezzonico.
Il prossimo locale si riconosce già da lon‑
tano: una scritta bianca sul muro del porticciolo
dice “Grotto dei Pescatori”. È uno dei nove del
giro. Qui ci si accomoda ai tavoli in granito
sotto i grandi alberi e si gusta un bicchiere di
Merlot con un saporito formaggio dell'alpe.
Poi spazio a un cremoso risotto al Merlot o del
pesce fresco che arriva direttamente dal lago.
Il nostro battello getta la cima, lascia scendere
un paio di passeggeri e poi di nuovo via.
Alessandro ha tanti bei ricordi legati ai
grotti: “In Ticino sono sinonimi di tradizione,
cultura e ti fanno sentire a casa” dice entusia‑
sta. Questi posti rustici incarnano la cordialità
ticinese e negli ultimi anni sono nuovamente
sbocciati. “La gente è stanca dei lounge imper‑
sonali tutto design, vogliono invece un luogo
autentico con una cucina sincera” è convinto
Alessandro. Ritorno alla semplicità: i grotti
del Ticino esprimono perfettamente questa
tendenza.

OGNI ANGOLO VIVE, OGNI SCALINO
RACCONTA UNA STORIA
Ci dirigiamo verso Gandria, un antico paese
ticinese sospeso nel tempo. Ogni pietra racconta
una storia, ogni angolo ha vissuto, ogni parete
è una testimonianza del passato. Alessandro
indica il paesino e dice: “Ecco perché amo il
mio lago! Dove si può trovare un altro scenario
così stupendo?” Salutiamo una coppia diretta ai
grotti: Buon appetito – ci vediamo fra due ore.
Più tardi, infatti, il battello torna a prendere
gli ospiti e li riporta a Lugano. Al massimo alle
22.30 sono tutti di nuovo in città.
Il lago, dice Rezzonico poco prima dell'ulti‑
ma stazione al Grotto Elvezia, cambia a seconda
delle stagioni. “In primavera i giardini delle ville
sono pieni di colori, in estate è tutto rigoglioso
e si fa volentieri un bagno. In autunno i boschi
si vestono di rosso e giallo e anche il blu dell'ac‑
qua è diverso.” E in inverno? “Solo in inverno
si possono osservare le montagne così nitide.
È un sogno” dice osservando incantato il lago.
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In barca da un grotto all'altro
Dall'inizio di giugno alla fine di agosto la Società Navigazione del Lago di Lugano propone regolarmente un giro serale dei grotti. Il battello parte alle 19.20 da Lugano, dalle 21.30 va a riprendere gli ospiti e al più tardi alle 22.30 è di nuovo in città. Il biglietto costa 15 CHF. Non dimenticare di
riservare un posto al grotto! lakelugano.ch
I gruppi interessati possono fare un giro privato con la Motoscafi Riuniti. motoscafiriuniti.ch
Chi è in coppia o in famiglia può prendere un taxiboat per raggiungere uno dei grotti.
Possibili offerte: boatcenterpalace.com e ambrataxi.ch Altre informazioni: luganoregion.com
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RISOTTO AL MERLOT
CON LUGANIGHETTA
DEL TICINO

Una ricetta di Roberto

Galizzi, cuoco del Grotto
dei Pescatori

Ingredienti
per 4 persone:
• 320 g di riso
carnaroli
• 3 scalogni,
finemente tritati
• 80 g di burro
• 50 g di parmigiano
• 2 cucchiai di olio
• 400 g
di luganighetta
• 1.5 dl di Merlot rosso
• 1 litro di brodo
di carne
• erbe aromatiche
fresche (prezzemolo, timo, estragone)
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01. Il Grotto dei Pescatori è uno dei nove locali del Tour. Ci si siede
a dei massicci tavoli di sasso sotto dei grandi alberi per gustarsi
un bicchiere di Merlot.
02. Il lago era già un punto di riferimento quando era un ragazzo:
la famiglia di Alessandro Rezzonico, 38 anni, lavora sul Lago di Lugano
da cinque generazioni.
03. Un gran successo: dal 2016 sul Lago di Lugano si può partecipare
al Grotti Tour. Un battello porta i turisti e indigeni a cenare nel grotto
che più preferiscono, tornando a prenderli due ore dopo.
04. Il saporito formaggio ticinese accompagnato da un buon Merlot servito
nel tipico “tazzin”: i grotti significano tradizione, cultura e origini.

Procedimento:
Far soffriggere gli scalogni in 30 g di burro,
aggiungere il riso e
rimestare fino a renderlo dorato. Spegnere con il Merlot, poi
aggiungere un mestolo alla volta il brodo
e lasciar cuocere per
circa 15 minuti, finché
il riso è al dente.
Intanto versare in una
padella i due cucchiai
di olio e scaldare il
resto degli scalogni
tritati, aggiungere la
luganighetta sbriciolata, rosolarla per
circa 5 minuti circa e
aggiungere le erbe.
Togliere il risotto dal
fuoco e aggiungere
il resto del burro e il
parmigiano. Servire il
risotto sul piatto con
la luganighetta e le
erbe. Buon appetito!

ASSAPOR ARE
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5 idee su quanto è bello rilassarsi in Ticino

La vita è bella!
CASCATE!
Dove ci sono le
montagne, l'acqua scorre.
In Ticino è facile trovare
un luogo che permette di
avvicinarsi a questi spet‑
tacoli naturali. È il caso ad
esempio della cascata Fro‑
da, in cima alla Valle Verza‑
sca, oppure del Pozzon di
Osogna, dove un romantico
bacino d'acqua invita ad
immergersi. Non sono da
meno la cascata e la pozza
dell'antico Maglio di Aranno
che si può ancora visitare.
ticino.ch/maglio

DOLCE FAR NIENTE
CON UN BEL LIBRO
Nell'accogliente Parco Cia‑
ni, c'è una piccola biblioteca
all'aperto dove si può pren‑
dere un libro e sfogliarlo se‑
duti su una panchina in riva
al Lago di Lugano. Perché
non immergersi in un ro‑
manzo di Hermann Hesse?
Lo scrittore trascorse gran
parte della sua vita in Tici‑
no, dove scrisse “Siddharta”.
ticino.ch/parco
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Sono i romantici laghetti
in Ticino che stupiscono
gli escursionisti e chi cerca
quiete.

L'EDEN SUL LAGO DI LUGANO
Un tempio greco, una casa del tè, statue
barocche e le più belle piante mediterranee.
Il parco Scherrer sul lago di Lugano non
è soltanto un luogo tranquillo, ma è an‑
che pieno di sorprese. Il sangallese Arthur
Scherrer (1881–1956), appassionato architetto
paesaggista con uno spiccato senso dell'arte,
progettò a Morcote un giardino meraviglio‑
so. In poche parole: un piccolo Eden.
morcoteturismo.ch

COCCOLATI DALLE CONTADINE
L'autentica cucina tradizionale, in Ticino, la
offrono le ristoratrici della Swiss Tavolata.
Per esempio, Gabriella Monfredini Rigiani:
l'appassionata pescatrice prepara deliziosi
piatti ticinesi nella sua cantina a Melide.
swisstavolata.ch

FIORE DI PIETRA CON VISTA
Sul Monte Generoso si può ammirare
il Fiore di pietra, capolavoro dell'architetto
Mario Botta, e godersi un pranzo panorami‑
co su Ticino e Lombardia. Partendo dall'af‑
fascinante edificio è poi possibile percorrere
un sentiero circolare tra dieci nevère,
gli antenati dei moderni frigoriferi.
ticino.ch/fiorepietra
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A FUSIO SI DORME TR A PARETI COLME DI RICORDI

“Ci interessa la storia
racchiusa nelle pietre”

Trasportano il passato nel futuro e riportano la vita nella Vallemaggia:

l'architetto ticinese Giovan Luigi Dazio e sua figlia Lisa si sono dedicati alla
conservazione dell'antico patrimonio e hanno rinnovato numerosi rustici
a Fusio, il loro paese. Li abbiamo incontrati nell'Hotel Fusio: grazie al loro

impegno la struttura, dopo un sonno durato 46 anni, è stata riaperta nel
maggio 2017.

R I L A S S A R S I — VA L L E M AG G I A
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FUSIO

Vogliono
progettare
il futuro, in cui
ricostruire
il passato:
Giovan Luigi
Dazio e sua
figlia Lisa.

Signor Dazio: “Niente cemento, solo
pietra”, questo è il suo motto. Da dove
arriva il grande amore per le antiche
costruzioni?
Giovan Luigi Dazio (GLD): sono molto legato
alla terra. Mi piace l'essenzialità e la spiritualità della natura.
Qual è il suo punto di vista, Lisa?
Lisa Dazio (LD): Mi piace la storia racchiusa
nelle pietre. Dovremmo occuparci molto più
spesso del nostro passato, soltanto così possiamo affrontare meglio il futuro.
Tutti vogliono andare a vivere in città.
Lei invece si dedica alle valli dimenticate. Perché?
GLD: Le valli ticinesi rappresentano la tradizione, la cultura e l'identità. Dobbiamo curarle, accudirle, altrimenti scompaiono. Oggi
è un buon momento: la gente è stanca di tutta
questa abbondanza. Gli spazi e la solitudine
di una valle guadagnano nuovamente valore
nella frenesia della nostra società. Il minimalismo è il futuro.
Lei è minimalista Lisa?
LD: (ride) Non così tanto come mio padre!
Scherzi a parte, credo che la nostra valle non
sia così dimenticata come spesso si crede.

Non siamo nemmeno un museo: siamo un
luogo che vive. Adesso la digitalizzazione offre una chance a molti giovani. I “nomadi digitali” hanno bisogno solo del loro computer,
un buon collegamento WiFi e tanta calma per
poter lavorare; per questo Fusio è perfetto.
A Fusio avete rinnovato tantissime
case antiche. Cosa rende speciale il
vostro paese?
GLD: Fusio è la località situata più in alto
nella Valle Lavizzara. Negli anni passati era
una meta turistica importante con cinque
hotel e c'era un grande spirito imprenditoriale. Noi ci auguriamo che la riapertura
dell'Hotel Fusio possa di nuovo attirare più
ospiti. Non dimentichiamo che proprio dietro
l'angolo c'è una perla architettonica famosissima: la chiesa di Mogno di Mario Botta.
Lisa Dazio, differentemente da suo padre
lei non è cresciuta a Fusio, ma a Locarno.
Cosa porta con sé dalla città che manca
in paese?
LD: Lo scambio, nuove idee, contatti, altri
modi di pensare. In poche parole: ispirazione!
Per saperne di più sui progetti di Giovan
Luigi e Lisa Dazio: gld-dazio.ch
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01. Le valli ticinesi racchiudono
tradizione, cultura e identità:
il rustico “La Fortezza” rinnovato da Giovan Luigi Dazio.
02. Ci sono voluti tre anni agli
architetti per ristrutturare la
casa: ora l'Hotel Fusio aspetta
gli ospiti con sei comode camere
e un grazioso ristorante.
03. Il romantico angolo di scrittura
al primo piano dell'Hotel Fusio:
alle pareti le pagine di un giornale illustrato del XIX secolo,
sulla scrivania una vecchia
macchina da scrivere del direttore Urs Hofer.

01

DORMIRE TRA
ANTICHE MURA
TICINESI

03

02

Un nuovo spirito nel vecchio paese: sono stati necessari oltre tre anni per rinnovare l'Hotel Fusio,
costruito nel 1880. Oggi i simpatici gestori Claudia Muntwyler e Urs Hofer accolgono gli ospiti in
cerca di pace in sei confortevoli camere. La struttura si completa con la Dépendance Casa Salée,
che offre altre sei luminose stanze. “L'Hotel Fusio è uno spaccato della nostra storia”, dice Lisa
Dazio. Nel giardino della casa ci si rilassa sulle comode sedie a sdraio ammirando il vecchio ponte
del paese. La vista risveglia i ricordi di Giovan Luigi Dazio: “Una volta ci si incontrava sul ponte, ci si
scambiavano opinioni, si guardava giù il fragoroso fiume e si beveva assieme un Cynar.” hotelfusio.ch

Casa Martinelli,
Maggia
Costruita nel 1687 si
completa con un'ala
moderna dove vi
accoglie una cordiale
padrona di casa.
Vicino c'è una cascata
con una bella pozza.
casa-martinelli.ch
Palazzo Gamboni,
Comologno
Una casa padronale lombarda con
eleganti camere
e antichi mobili.
L'edificio testimonia
il passaggio in Valle
Onsernone di vari artisti in tra i quali Max
Ernst e Elias Canetti.
palazzogamboni.ch
Antica Osteria Dazio,
Fusio
Uno dei primi edifici
rinnovati da Giovan
Luigi Dazio. Nella
carta dell'osteria specialità della valle.
osteriadazio.com

RIL ASSARSI
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Pernottamenti insoliti nella Svizzera italiana

Buonanotte Ticino!
DORMIRE IN
UN RUSTICO
Nelle tradizionali abitazio‑
ni in pietra e legno, si può
scoprire il lato più auten‑
tico del Ticino. Al mattino
è bello passeggiare attra‑
verso i boschi di castagno
e tuffarsi nella Verzasca,
a mezzogiorno pranzare
attorno al tavolo in pietra
nel giardino del rustico e la
notte dormire tranquilli in
compagnia dei suoni delle
montagne ticinesi.
ticino.ch/notte

“Il luogo
dove
la nostra
fronte
tocca
il cielo”

Ise Gropius (1897–1983),
scrittrice tedesca anche
conosciuta come “Frau
Bauhaus”, visse al Monte
Verità sopra Ascona. Su
questa collina, all'inizio del
20esimo secolo, nacque una
delle prime comunità Hip‑
pie. Oggi si può pernottare
nell'hotel in stile Bauhaus
o passeggiare attraverso il
complesso museale che ha
riaperto nel 2017 dopo un
restauro di alcuni anni.
monteverita.org

1'750

Sono i metri sopra il livello del mare dove si
può pernottare nelle jurte del Centro Pro
Natura sul passo del Lucomagno. È il cam‑
peggio più alto della Svizzera! Attraverso gli
oblò nel tetto della jurta si vede direttamen‑
te il cielo stellato. pronatura-lucomagno.ch

RITORNO ALLA BELLE EPOQUE
Un letto a baldacchino, un secolare pavi‑
mento in parquet e opulenti mobili in stile
Luigi XVI: all'International au Lac Historic
Lakeside Hotel di Lugano ti sembra di essere
nella Belle Époque. L'apertura della ferrovia
del Gottardo, nel 1882, portò a Lugano un'on‑
data di turisti e alberghi di lusso. Ora – con
la nuova galleria di base del San Gottardo –
quest'epoca è tornata in vita in una stanza di
questo hotel. hotel-international.ch
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TR A INNOVA ZIONE E TR ADIZIONE

Grandi vini
made in Ticino
Nel Mendrisiotto cresce il 37 percento

dell'uva ticinese. La parte del leone la

fa ancora il Merlot, ma negli ultimi anni

germogliano idee e cambiamenti grazie
a delle gocce innovative.

Nel Mendrisiotto il clima è
mite e il paesaggio dolce. La
regione più a sud del Ticino
è un triangolo di terra che
si allunga verso l'Italia. Il
fondovalle è cosparso di
morbide colline, sui cui
fianchi maturano i grappoli
d'uva in gran quantità: tra
il ponte-diga di Melide e
Chiasso cresce il 37% dei
vitigni ticinesi.
Da un paio di anni
alcuni viticoltori innova‑
tivi come Enrico Trapletti
e Carlo Crivelli stanno
portando una ventata di
aria fresca nel tradizionale
mondo dei vigneti ticinesi.
“Ci riallacciamo alla nostra
storia e coltiviamo di nuovo
antichi vitigni come il Neb‑
biolo, che qui da noi erano
autoctoni fino all'arrivo
dell'epidemia della fillossera
della vite che sconvolse il
mondo vitivinicolo euro‑
peo a inizio Novecento”
dice Carlo mentre avanza
nella sua cantina nuova
fiammante. L'edificio di Via
Sotto Bisio 5 mostra bene
l'intraprendenza delle nuo‑
ve generazioni di viticoltori:
nella cantina ci sono i mac‑
chinari più recenti, sul tetto
un impianto fotovoltaico
e gli interni sono ariosi e
moderni.

L'intraprendenza dell'agri‑
coltore non si vede soltanto
nell'architettura e nei
metodi di lavoro innova‑
tivi, ma anche nella ricerca
di nuove vie turistiche da
esplorare. Sotto la deno‑
minazione Mendrisiotto
Terroir, Crivelli organizza
dei tour nella regione, in
collaborazione con la sua
ampia rete di viticoltori,
produttori e attori cultu‑
rali. Gli ospiti possono così
partecipare alla vita di tutti
i giorni tra le vigne e in
cantina, scoprendo inoltre
gli angoli meno conosciuti
del Mendrisiotto.
DA FERROVIERE A
VITICOLTORE DI SUCCESSO
Nella nuova cantina
riposano le bottiglie della
Fumagalli Vini. Alcuni nelle
cisterne di acciaio, altri
nelle botti di legno.
L'azienda venne fondata
negli anni Venti del Nove‑
cento dall'avo di Carlo
Crivelli. Dal 2010 il viticol‑
tore porta avanti la ditta
assieme a Enrico Trapletti,
ex macchinista delle
Ferrovie Federali Svizzere
che, oltre a collaborare con
Fumagalli, produce vini di
grande successo che por‑
tano il suo nome.

01

Entrambi discendono da
famiglie di viticoltori e sono
cresciuti tra le vigne. Non
potevano però essere più
diversi: da una parte lo spu‑
meggiante Crivelli, dall'altra
il preciso Trapletti, legati
dalla loro passione per il
buon vino. “Ho piantato più
di cinquanta diversi vitigni”
ci dice Enrico e inizia ad
elencarli: “Merlot, Gamaret,
Nebbiolo, Carminoir, Chas‑
selas, Chardonnay, …” Per
accentuare il gusto delle
diverse uve, vinifica sepa‑
ratamente ogni varietà e le
mescola solo in un secondo
momento. Se in Ticino il
Merlot resta ancora la base
per la maggior parte dei
vini, l'aggiunta di altri tipi

di uva, o come si dice nella
lingua del vino l'assemblag‑
gio, apre nuovi mondi del
gusto.
UN BUON SUOLO
E TANTO SOLE
Cosa caratterizza un vino?
“Terroir e cura!” rispondono
senza esitare i due amici.
Nel Mendrisiotto il suolo è
equilibrato e i vigneti sono
esposti a sud. Questa è però
solo la metà dell'opera :
l'arte dei gesti svolti tra le
vigne e in cantina gioca un
ruolo importante proprio
come il terreno: “Cura,
precisione e molto lavoro
manuale sono le condizioni
fondamentali per un vino di
carattere.”

A S S A P O R A R E — M E N D R I S I OT TO
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Mendrisiotto Terroir:
Vino, Zincarlin e bocce
Dare una mano nella vendemmia? Prendere parte
alla prima degustazione di
un nuovo vino in cantina?
Discutere di aspetti tecnici
con i vari viticoltori? Chi
partecipa a un tour organizzato da Mendrisiotto Terroir
vive in prima persona l'arte
vitivinicola. E non solo: i
giri turistici, che possono
essere di uno fino a sette
giorni, portano anche nelle
cave di Arzo o in appassionanti musei, come il Museo
Vincenzo Vela. Strada
facendo si impara a conoscere anche delle specialità
culinarie come lo zincarlin e
si può praticare dello sport
(ciclismo, gioco delle bocce,
passeggiate). Queste avventure del vino fanno parte dei
tour proposti; è però anche
possibile crearne uno su misura. mendrisiottoterroir.ch

“Cura, precisione e

molto lavoro manuale
sono gli ingredienti
fondamentali per
un vino di carattere.”

02

ME NDRISIOTTO

ticino.ch/vendemmia

01. Cosa è indispensabile per
un buon vino? “Terroir e cura”
affermano all'unisono i due
viticoltori.
02. Per accentuare il sapore di ogni
vitigno, vinifica separatamente
ogni tipo di uva: il preciso
Enrico Trapletti nella cantina.
03. Arriva da una famiglia di viticoltori ed è cresciuto tra
i vigneti: Carlo Crivelli.

03
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Il popolo dei viticoltori

In Ticino circa 3'000 viticoltori si prendono cura di 1'092 ettari di vigneti che crescono
nei 2'812 chilometri quadrati del cantone più a sud della Svizzera.

83%
L'83 percento di tutta l'uva
coltivata in Ticino è Merlot.
Negli ultimi anni si è osser‑
vata la tendenza a coltivare
vitigni autoctoni come per
esempio la Bondola o la
Freisa.

1906

Il Ticino ha 1'092 ettari
di vitigni, su 873
dei quali cresce
Merlot. Il bianco
di Merlot viene
prodotto diret‑
tamente dalle
uve rosse. Sui
rimanenti 219 ettari
crescono altri tipi di
uve che vengono utilizzate
soprattutto per gli assem‑
blaggi. Circa il 37 percento
dei vitigni ticinesi si trova
nel Mendrisiotto.

Merlot

37%

Mendrisiotto

Alla fine del XIX secolo
arrivò dall'America la filos‑
sera della vite che distrusse
tutti i vitigni autoctoni
europei.

2018

Nel 2018 il marchio di qua‑
lità VITI festeggia i suoi 70
anni. L'etichetta certifica
l'alta qualità dell'assorti‑
mento di vini Merlot.
Nel 1906 fu prodotto il
primo Merlot. Dopo varie
prove questo vitigno si è
dimostrato il più resistente.

873
ha

In Ticino crescono circa 5,5
milioni di piante di vite.
Il Cantone è amato dal sole
che qui, in media, splende
2'170 ore all'anno.

2170

1
3

Nel 1986 Feliciano Gialdi
produsse il primo bianco di
Merlot per rispondere alla
richiesta proveniente dalla
Svizzera interna di avere
vino bianco ticinese. Oggi
questo Merlot rappresenta
un terzo dell'intera produ‑
zione di vino ticinese.

Il nome Merlot deriva dal
francese “merle” ovvero
merlo. A questi uccelli,
infatti, piace molto man‑
giucchiare i grappoli d'uva.

Cantine Aperte: dal 19 al 20
maggio 2018, dalle ore 10
alle ore 18, i viticoltori del
Ticino aprono le loro can‑
tine e offrono varie degu‑
stazioni. ticinowine.ch

19/20.05
2018
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3,3%
Nella fattoria l'Amorosa,
tra Gudo e Sementina ci si
può rilassare nel cuore dei
vigneti e bere il vino della
cantina Delea. amorosa.ch

96,7%

Dei circa 3'000 viticoltori ticinesi solo in
100 ne hanno fatto una professione, gli altri
producono vino nel tempo libero.

La culla del Merlot ticinese: nel pacifico paese di Castelrotto,
all'inizio del XX secolo, il pioniere Giovanni Rossini piantò le
prime barbatelle sperimentali di Merlot Vallombrosa. Oggi
questo vigneto appartiene alla cantina Tamborini Vini, che lo
ha trasformato in un agriturismo. vallombrosa.ch

Nel Mendrisiotto ci sono
tre sentieri tematici da
percorrere tra i vigneti. Si
può camminare attraverso
il bellissimo paesaggio e
imparare, divertendosi,
come si produce il vino.
hike.ticino.ch

Sagra
del
Borgo

Mendrisio
In settembre la pittoresca
città vecchia di Mendrisio
si trasforma in una grande
festa nella quale si pos‑
sono assaggiare preliba‑
tezze locali accompagnate
naturalmente da un buon
bicchiere di vino.
sagradelborgo.ch

Fonte: Ticinowine
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VIVA L'APERITIVO!
IN QUESTI LUOGHI
C'È IL TICINO DA BERE
Casa del vino Ticino,
Morbio Inferiore
Dal 2017 il vecchio
Mulino del Ghitello
ospita la Casa del vino
Ticino. Qui è possibile
scoprire tutto sul vino
ticinese e si possono
anche gustare e conoscere specialità locali.
Da mercoledì a domenica, dalle 11 alle 22.
casadelvinoticino.ch
Bar Gabbani, Lugano
Il Gabbani è un raffinato negozio di specialità gastronomiche
nel cuore di Lugano
che offre un'ampia
scelta di prodotti ticinesi. È consigliabile in
particolar modo farci
un salto per l'aperitivo
del mercoledì.
gabbani.com
Eden Roc Marina,
Ascona
Mettersi comodi sulle
sedie di vimini dell'incantevole giardino
dell'Eden Roc Marina,
con lo sguardo sul
Lago Maggiore
e sorseggiare un
bicchiere di Merlot
mette tutti d'accordo:
“Un luogo così bello
non esiste da nessun'altra parte al
mondo!” edenroc.ch
Blu Lounge, Locarno
Interni eclettici, una
carta moderna e uno
tra i più bei scorci
della regione: il Blu
Lounge adiacente
il Lido Locarno si
è affermato come
bar dell'aperitivo. Si
possono sorseggiare
cocktails e sgranocchiare focacce fatte
in casa. blu-locarno.ch
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“Cascata del Botto”,
Samuel Ferrara, @samuelferrara
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#ticinomoments

Con l'hashtag #ticinomoments i visitatori che vengono in Ticino condividono le loro più belle esperienze.

Usi anche lei #ticinomoments per contrassegnare le

sue fotografie su Instagram o Facebook e ci racconti
cosa ha scoperto nel nostro bel Ticino. Se volesse

avere qualche ispirazione per il suo prossimo soggiorno, sulla nostra pagina: ticino.ch/esperienze

troverà le migliori idee per trascorrere dei momenti
speciali a sud delle Alpi.
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01. “Valle Verzasca”,
Mirya Pfefferli, @levanazana
02. “Bedrettotal”,
Michael Bigler, @glosolich
03. “Kurhaus Cademario”,
Marina Comes, @marinacomes
04. “Lago Maggiore”,
Lars Veenstra, @larsveenstra
05. “Monte Generoso”, Boris
Baldinger, @borisbaldinger
06. “Denti della vecchia”,
Martino Galvanone, @martopic
07. “Fiume Verzasca”,
Julia Wunsch, @wunschengel
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CO LO N N A

Cos'è che mi lega a te già da tanti anni con una tranquilla passione? È la tua luce speciale? Nei primi
giorni di dicembre il sole riesce a fatica a emergere da dietro le montagne all'altezza del Monte
Paglione. Un'aureola dorata attorno al cucuzzolo e lo spento pendio torna a vivere trasformandosi in
uno scintillante intreccio di raggi di sole. Lo scuro lago inizia a respirare. La pittrice russa Werefkin,
che ha vissuto per tanti anni sul Lago Maggiore, ha ricevuto molti stimoli dai colorati impulsi di
ciò che le stava attorno come ci raccontano i suoi quadri esposti nel museo cittadino di Ascona.
Sì, mio Ticino, tu li hai sempre attirati: pittori, scrittori, musicisti. E ancora oggi vagano
nell'aria i segni e le storie di questi artisti. In quanto scrittrice amo i luoghi che hanno colpito
queste persone: tra questi c'è Comologno, in Valle Onsernone. Aline Valangin e suo marito Vladimir
Rosenbaum hanno vissuto qui, nel loro palazzo, durante gli anni difficili della guerra. ma anche
Kurt Tucholsky, Max Ernst, Ignazio Silone… tutti avvenimenti, questi, descritti nel libro che ho
dedicato ad Aline.
Nella mia valle preferita, la Bavona, il piccolo villaggio di Sonlert, attorniato dalle erte roc‑
ce, richiama alla mente delle scene del libro di Plinio Martini “Il fondo del sacco”. Naturalmente
anche altri luoghi più vicini raccontano di persone speciali. Riemergendo dal bosco tra Arcegno
e Ronco, i due mulini a vento nascosti sono, per me, pieni di ricordi: in quello di sotto ha vissuto
per diversi anni Heiner Hesse. Fino a età avanzata rispondeva alle lettere, concernenti l'eredità
artistica lasciata da suo padre Hermann Hesse, con la sua calligrafia chiara e precisa. Lo stesso
poeta Hermann Hesse è ancora onnipresente per chi visita il Ticino e ci si può appena avvicinare
all'uomo riservato attraverso la sua intensa amicizia con Hugo Ball e Emmy Hennigs. Un traguardo
difficile che ho cercato di raggiungere nel mio romanzo su questi tre personaggi.
E che succedeva nel mulino più in alto, chiamato Mulino del Brüm? Anche qui si incontravano
varie celebrità avvolte nel mistero del Monte Verità; tra di loro pure lo psichiatra Otto Gross, al
tempo stesso folle e geniale. Il suo collega Carl Gustav Jung tentò invano di guarirlo nella clinica
zurighese Burghölzli. Tra le sue pazienti c'era anche la schiva poetessa Regina Ullmann di San
Gallo, con la quale ebbe un figlio. Si conobbero a Monaco, nel Café Stefanie di Schwabing, e dopo
aver seguito una sua terapia lei decise di diventare una poetessa. Ho conosciuto Regina perso‑
nalmente e sono rimasta affascinata da questa singolare relazione nata nell'era degli albori della
psichiatria. Ne ho dovuto fare una storia.
Vedi, mio caro Ticino, ho trascorso i miei anni a scrivere e leggere meravigliandomi di continuo
per i tuoi paesaggi e la tua cultura! Che dire poi della gente accogliente dal cuore grande e dalla
lingua musicale? E la cucina nei ristoranti e nei grotti? Sì, tutti hanno avuto la loro importanza.

Eveline Hasler

Grazie, Ticino!
Eveline Hasler

Eveline Hasler è una delle
scrittrici svizzere più conosciute. Negli anni '60 e '70
è diventata famosa grazie
ai suoi libri per bambini
e ragazzi, poi ha scritto
molti romanzi. Le sue opere
sono state premiate molte
volte e i suoi libri sono stati
tradotti in 12 lingue. Nata
nel Canton Glarona, Eveline
vive da tanti anni in Ticino.
Non perdetevi il suo libretto
“Spaziergänge durch mein
Tessin”, di grande successo
tra i lettori germanofoni, con
delle ricette che arrivano
direttamente dai grotti.
nagel-kimche.ch

Il lago è in riva al BLU.

Restaurant & Lounge / Sushi & Sashimi Bar
Pizzeria / Cucina Vegetariana & Vegan
Terrazza / Kid’s Corner
Via Respini 9 / CH-6600 Locarno / www.blu-locarno.ch / fb.com/blulocarno
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Casa Berno

Remorino

La Rocca

Benvenuti nei tre straordinari hotel 4 stelle a conduzione personale in Ticino.
I Benvenuti Hotels offrono un ambiente elegante per il relax, il divertimento e le esperienze speciali in Ticino.
Essi attraggono con fascino e atmosfera meridionale convincendo con la loro ospitalità e qualità.
Tutti gli hotel si trovano in una posizione privilegiata nella regione di Ascona/Locarno.

Offerte, prezzi e prenotazione:

www.benvenuti.ch · T +41 41 368 09 90

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

in tutto il Cantone. Il Ticket viene emesso
all’arrivo nella struttura d’alloggio ed è valevole
dal primo pernottamento fino alla mezzanotte

del soggiorno. Al contempo può beneficiare
di agevolazioni sugli impianti di risalita, sulla
navigazione e sulle principali attrazioni turistiche

del giorno di partenza.
Laghi, fiumi e montagne – tutto a portata di mano
con Ticino Ticket!

ticino.ch/ticket

