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Vieni a visitare il Mendrisiotto e Basso Ceresio e scopri una

Come and visit Mendrisiotto and Basso Ceresio and discover

meta dalle mille personalità.

a destination packed with personality.

Esplora la “Regione da Scoprire” e scopri perché a noi

Explore the “Undiscovered Region”, as the locals, or

“momò” piace chiamarla così. Stai per imbatterti in un an-

“Momò”, like to call it, and you’ll find yourself in an unex-

golo inaspettato del sud della Svizzera che rappresenta un

pected corner of southern Switzerland, one which holds a

segreto ben custodito, ricco di tesori da svelare.

closely guarded secret, a treasure trove to be revealed.

Il Mendrisiotto e Basso Ceresio è capace di farti provare sen-

Mendrisiotto and Basso Ceresio have the power to give you real

sazioni incredibili, che trasformeranno la tua semplice vacan-

thrills that’ll transform your holidays into an exciting journey, for-

za in un viaggio emozionante che conserverai per sempre nel

ever cherished in your heart. How? Well, just take a look at our

tuo cuore. Come? Grazie per esempio alle nostre sette attra-

seven major attractions, true flagships of the region. Immerse

zioni turistiche principali, veri fiori all’occhiello della Regione.

yourself in the tranquillity of Lake Ceresio and be surprised by

Immergiti nella serenità del Lago Ceresio e scopri incantevoli

delightful, hidden gems. Step back in time and explore the his-

angoli nascosti e inattesi. Tuffati nella storia della terra con

tory of the Earth at Monte San Giorgio, of wild animals, at the

il Monte San Giorgio, degli animali con la Grotta dell’Orso e

Grotta dell’Orso (bear cave) and of man, at Tremona’s Archaeo-

dell’uomo con il Parco Archeologico di Tremona. Lasciati affa-

logical Park. Be captivated by human ingenuity discovering

scinare dall’ingegno umano scoprendo le Nevère e il Percorso

the ’nevere’ cooling chambers, and the Cement Trail. Finally,

del Cemento. Infine, contempla la maestosità del Monte Ge-

admire the majesty of Monte Generoso as well as the breath-

neroso e la vista mozzafiato che si gode da lassù.

taking views that you can enjoy from up there.

Ad accompagnarti in questo viaggio ci sarà la guida virtuale

Accompanying you on this journey will be our virtual guide

Morsetta: una giovane esploratrice con gli occhioni grandi e

Morsetta: a young explorer with wide eyes and a contagious

un sorriso contagioso, solare, curiosa, simpatica e intenzio-

smile, who’s cheerful, funny, curious, and most importantly,

nata a raccontarti tutto ciò che sa sulla Regione. Morsetta

willing to tell you everything she knows about the region.

conosce bene il suo territorio, perché l’ha scoperto grazie

Morsetta knows her area inside out, having discovered it

ai racconti del nonno, che le ha tramandato le conoscenze

through her grandfather’s tales, passed down to her with all

tipiche dei “momò” che lei è ora orgogliosa di trasmettere a

his Momò knowledge. Now, she is proud to share it with you.

sua volta. Buona esplorazione!

Happy exploring!
WELCOME
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il Monte San Giorgio

È emerso dalle acque della laguna
che, anticamente, si trovava nel
mare della Tetide. Ha la forma di una
maestosa e florida piramide, situata
a cavallo tra il Mendrisiotto e Basso
Ceresio e il Varesotto. E sotto il suo
rigoglioso manto verde custodisce
gelosamente i preziosi reperti fossili
di rettili marini, pesci e rare specie
terrestri. Vieni a scoprire il Monte
San Giorgio: un tesoro che è stato inserito nella lista dei Patrimoni
Mondiali dell’Umanità dell’Unesco.
Sali in Vetta con la più antica funivia
della Svizzera che saprà regalarti
scorci di rara bellezza.
Goditi le numerose escursioni al fresco dei boschi di castagni, visita le
cave di marmo e rilassati sul sentiero tra i vigneti.

6 #laregionedascoprire

A mountain that has emerged from
water! In this case, a lagoon which,
in ancient times, formed part of the
Tethys ocean. Shaped today like
majestic pyramid draped in lush
vegetation, it is located exactly at
the midpoint between the Mendrisiotto and Basso Ceresio region and
the Varese area. Beneath its verdant
green mantle, it jealously guards precious fossils of marine reptiles, fish
and rare terrestrial species. Come
and discover Monte San Giorgio,
a treasure that’s special enough to
have been recognised as a UNESCO
World Heritage site. Climb to the top
with the oldest funicular railway in
Switzerland, and take in panoramas
of rare beauty.
Enjoy excursions in the cool of chestnut tree forests, visit the marble caves
and relax on trails amidst vineyards.
IL MONTE SAN GIORGIO
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UN MARE DI RICORDI

A SEA OF MEMORIES

Il Monte San Giorgio è una montagna che vale la pena di scoprire

anche percorrendo i numerosi itinerari escursionistici e scoprendo
i punti panoramici. Inoltre, i villaggi
della zona sono ottimi punti di
partenza per piacevoli gite.

Monte San Giorgio is a mountain
offering stunning views that’s
waiting to be discovered through
a number of well laid-out hiking
trails, many served by small, local
villages which offer great starting
points for delightful outings.

Da quando è stato inserito nella lista dei

Since being listed as a UNESCO World

Patrimoni mondiali dell’Unesco, il Monte

Heritage site, Monte San Giorgio has be-

San Giorgio è divenuto famoso a livello

come famous worldwide. Unmissable then,

mondiale. Proprio per questo motivo la

and what should be your first port of call is

prima meta da non perdere è il Museo dei

Monte San Giorgio’s Museo dei Fossili in

fossili del Monte San Giorgio a Meride,

Meride, where you can admire a collection

dove si può osservare una raccolta di fossili

of fossils of fish, lizards and plant life all

di pesci, sauri e piante provenienti proprio

discovered among its deposits.

dai suoi giacimenti.

The Summit of Monte San Giorgio is

La Vetta del Monte San Giorgio è raggiun-

accessible only on foot, by a number of

gibile solo a piedi percorrendo diversi sen-

paths, from any of which you can enjoy truly

tieri, dai quali si gode di panorami davvero

unforgettable views. However, the oldest

indimenticabili. Da Brusino parte però la più

cableway anywhere in Switzerland can take

antica funivia della Svizzera, che porta fino

you from Brusino to the Serpiano tourist

alla zona turistica di Serpiano, dove si può

area, which may also be reached by car.

arrivare anche in auto.

Monte San Giorgio is also famous for its

Il Monte San Giorgio è famoso anche per

relaxing vineyards, crossed by a beautiful

i suoi rilassanti vigneti, attraversati da un

learning trail. For this reason, there is no

bel sentiero didattico. Anche per questo, le

lack of food and wine on offer in the area,

proposte enogastronomiche non mancano

and plenty of culture too. Indeed, there’s

nella zona, così come quelle culturali. Infatti

a long list of super-interesting attractions

alle pendici del monte sono numerose le

at the foot of the mountain, such as the

attrazioni da non perdere, come il Parco

Tremona Archaeological Park, Arzo’s quar-

archeologico di Tremona, le Cave di Arzo e

ries and the baptistery of Riva San Vitale.

Dalla terrazza della Valmara
si possono vedere le stratificazioni.
Incredibile!

il Battistero di Riva San Vitale.

8 #laregionedascoprire

IL MONTE SAN GIORGIO
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ESPERIENZE

Funivia Brusino-Serpiano

MONTE SAN GIORGIO
Sentiero geopaleontologico
Museo dei Fossili

Se la saga di Jurassic Park è tra i
tuoi film preferiti, allora sei nel posto
giusto per immergerti nel fascino di
un mondo perduto.
Dai giacimenti del Monte San Giorgio,
fino ad ora, sono stati estratti oltre
20’000 fossili. Siamo certi che qui
troverai pane per i tuoi denti! Scopri un
monte che è un mare di ricordi e scegli
quale custodirai per sempre con te.
Ma il San Giorgio non è solo fossili.
Sali in Vetta con la sua mitica funivia
e goditi il panorama.

10 #laregionedascoprire

If you are fond of the Jurassic Park
saga, then you’re in the right place
to immerse yourself in the charm of a
lost world.
From the deposits at Monte San Giorgio, some 20,000 fossils have been
extracted to date. No doubt, you’ll
have plenty to see! Discover a mountain and its sea of memories: choose
something to cherish forever.
San Giorgio is not just fossils though.
Jump on its legendary cable car, get up
to the summit and enjoy incredible views!

MUSEO DEI FOSSILI
DEL MONTE SAN GIORGIO

SENTIERO GEOPALEONTOLOGICO
DEL MONTE SAN GIORGIO

Oltre 20’000 fossili, tra cui 25

Over 20,000 fossils, including

Il sentiero geo-paleontologico,

This looped geo-paleontologi-

specie di rettili, 50 di pesci e

25 species of reptiles, 50 fish

di forma circolare, è stato

cal trail was designed to show-

più di 100 di invertebrati: vieni

and more than 100 inverte-

realizzato per presentarti le

case many of the peculiarities

a scoprire un museo che narra

brates: discover a museum

peculiarità del Monte San

of Monte San Giorgio and to

la storia degli esseri viventi che

that tells the story of the living

Giorgio e per collegare i vari siti

connect the various excavation

abitavano il mare e la costa

beings which inhabited the

di scavo protetti dall’Unesco.

sites protected by UNESCO.

del Ticino meridionale. Un luo-

sea and the coast of what is

Una serie di tavole esplicative

A series of boards arranged

go speciale, che a quell’epoca

now southern Ticino. It’s a

disposte lungo il percorso ti

along the path explain in detail

si trovava in un’altra parte

special place which, at that

illustrerà nel dettaglio l’affasci-

the fascinating history of this

della Terra, ed è oggi iscritto

time, was in a totally different

nante storia di questo luogo

incredible place. The starting

nel Patrimonio mondiale

part of the Earth, and is now,

incredibile. Il punto di partenza

point is in front of the Meride

dell’Unesco. Ad aspettarti c’è

of course, listed as a UNESCO

è davanti al Museo dei fossili,

Fossil Museum, in the pretty

una ricostruzione lunga due

World Heritage site. Among

nell’incantevole nucleo di

old centre of the village. After

metri e mezzo del Ticinosu-

the attractions on offer is a

Meride. Attraversa le frazioni di

crossing the villages of Fon-

chus: un sauro marino vissuto

2.5m.-long reconstruction of

Fontana, Spinirolo e Crocefis-

tana, Spinirolo and Crocefisso,

240 milioni di anni fa. I tuoi figli

Ticinosuchus: a sea archosaur,

so e raggiungi il Serpiano. A

you arrive at Serpiano. From

lo adoreranno!

which lived 240 million years

questo punto un incantevole

there, an enchanting forest of

Il museo si trova nel centro di

ago. Your kids will love it!

bosco di castagni secolari ti

chestnut trees will take you

Meride ed è stato ristrutturato

The Museum is located in the

accompagnerà fino all’alpe di

up to the Brusino alpage.

dal celebre architetto ticinese

Centre of Meride and was

Brusino. Continuando a per-

Continuing along the path and

Mario Botta.

renovated by famous Swiss

correre il sentiero e seguendo

following the learning boards,

architect Mario Botta.

i pannelli didattici, dopo circa

after about four hours of walk-

4 ore di cammino, ti ritroverai

ing, you’ll find yourself back in

nuovamente a Meride.

Meride.

IL MONTE SAN GIORGIO
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UNESCO World Heritage in Switzerland
Three outstanding natural phenomena and nine great cultural achievements in Switzerland bear the most
sought-after emblem of UNESCO, as Natural and Cultural World Heritage properties. Each of them stands
for authenticity, quality and diversity for many generations to come. These values are part of the identity
and mentality of the Swiss population.
1 Convent of St. Gallen
St. Gallen’s magnificent emblem is its sublime
cathedral, which together with the Abbey District
forms a historic ensemble. A visit to the Abbey
Library is a must.

7 Swiss Alps Jungfrau-Aletsch
Dramatic mountain ranges, valleys steeped in
traditions and the largest glacier in the Alps
entice, as does the region’s rich cultural heritage.

2 Swiss Tectonic Arena Sardona
Over millions of years the continental collision
between Africa and Europe created a pile-up of
peaks. The Swiss Tectonic Arena Sardona reveals the extent of this phenomenon.

8 Lavaux, Vineyard Terraces
The Lavaux Vineyard Terraces are part of Switzerland’s largest wine-growing region and are a shining example of how people harness their natural
environment.

Convent of St John at Müstair
The monastery complex was founded by Charlemagne in the eighth century. It hides a fascinating
blend of architectural styles and cultural treasures
spanning 1,200 years of history.

La Chaux-de-Fonds / Le Locle,
Watchmaking Town Planning
The towns are important watchmaking centres
and successful symbiosis of urban and industrial
planning.

4 Rhaetian Railway Albula / Bernina
The spectacular 122 km stretch between Thusis
and Tirano is a masterpiece of engineering from
the early days of rail travel.

Prehistoric Pile Dwellings
The site counts 111 prehistoric settlements in
six countries – of which 56 are in Switzerland.
The best way to experience them is to visit the
Laténium near Neuchâtel.

5 Three Castles of Bellinzona
The three castles of Bellinzona – Castelgrande,
Montebello and Sasso Corbaro – are among the
most significant examples of medieval defensive
architecture.

Old City of Bern
Founded in 1191, Bern features a historic Old
Town quarter renowned for its medieval magic,
impressive cathedral and attractive arcades.

6 Monte San Giorgio
Marvel at perfectly preserved fish and marine
reptile fossils at the Fossil Museum of Monte San
Giorgio in Meride and be transported 240 million
years back in time.

Discover
Embark on a journey to these natural and
cultural treasures. Take advantage of our attractive
offers:
WorldHeritageTicket.ch
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Save the date
Every second weekend in June the World Heritage
Days take place. A weekend dedicated to the
UNESCO World Heritage properties.
WorldHeritageDays.ch

1
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FUNIVIA BRUSINO-SERPIANO

Non c’è modo più comodo
per fare una gita sul Monte
San Giorgio di quello di
prendere la funivia da Brusino. In pochi minuti (pensa:
appena quattro!) raggiungerai Serpiano, da dove
partono numerosi sentieri
per scoprire la montagna
proclamata dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità e goderti la magnifica
vista sul Lago di Lugano.
La funivia dalle cabine rosso
fuoco è aperta dal mercoledì
alla domenica durante la
stagione estiva con corse
regolari ogni 30 minuti.
Puoi completare la tua esperienza partendo da Lugano
in battello e raggiungendo
comodamente Brusino.

There is no easier way of
exploring Monte San Giorgio
than to take the cableway up
from Brusino. In just a few
minutes (actually, just four!)
you reach Serpiano, from
where numerous trails depart
allowing you to discover the
mountain proclaimed as
World Heritage by UNESCO.
You’ll enjoy magnificent
views of Lake Lugano.
The cableway, with its
bright red vehicles, is open
Wednesdays through
Sundays during the summer
season with regular runs
every 30 minutes.
You can also complete your
experience leaving from
Lugano and comfortably
reaching Brusino by boat.

LA VISTA DALLA VETTA

Ecco la cima del Monte San
Giorgio. Dopo una bella
passeggiata, hai finalmente
raggiunto la meritata Vetta.
Riprendi fiato e guardati intorno. Sì, la vista è
splendida. È qualcosa di
mozzafiato. Sei a quota
mille metri e puoi godere di
un panorama che spazia
tra lago e montagne e che
regala scorci indimenticabili
della Regione.
Da lassù scorgerai le verdi
e lussureggianti rive del
lago Ceresio punteggiate di
colorati borghi tradizionali.
Guarda bene, non ti sembra
un quadro impressionista?
Poi, cerca con lo sguardo
il Malcantone, il delizioso
villaggio di Morcote, il monte
Arbostora, il San Salvatore e
i paesini di Rovio e Arogno.

Here’s the top of Monte San
Giorgio. After a beautiful
walk, you’ve finally reached
the Summit. Get your breath
back and look around you.
O Yes! The view is incredible. It’s actually breathtaking. You are at an altitude
of 1000 metres, enjoying a
panorama that stretches between lake and mountains,
offering unforgettable views
of the region.
From the top, take in the
lush green banks of Lake
Ceresio dotted with colourful traditional villages. You’ll
probably agree that it looks
just a little bit like an Impressionist painting? Try to spot
Malcantone, the delightful
village of Morcote, mount
Arbostora, San Salvatore
and the villages of Rovio
and Arogno.
IL MONTE SAN GIORGIO
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il Parco Archeologico di Tremona

Immagina un villaggio medievale
brulicante di vita. Passeggiando tra
le sue viuzze ti sembrerà di udire il
rumore della tipica officina di un fabbro. Senti come batte il martello?
Tra il focolare e il carbone starà lavorando alla produzione o riparazione
di qualche oggetto in metallo.
Prosegui il tuo giro per scoprire le
altre case. Erano probabilmente tante le manifatture artigianali presenti
in questo piccolo borgo, anche se
non vi è traccia sicura di queste presenze. Così come non mancavano
l’allevamento e l’agricoltura.
Un luogo ricco di attività. Ma non
solo. Il Parco archeologico di Tremona - Castello è avvolto anche da
un’aurea di mistero. Vieni a scoprire
gli enigmi irrisolti del villaggio.

14 #laregionedascoprire

Imagine a medieval village teeming
with life. Walking through its streets,
it’s almost as if you can hear the
noise of the blacksmith’s workshop.
Can you hear the hammer?
Between hearth and coals he’s probably making or repairing something
in red-hot metal.
Carry on, and discover the other
houses. This small village was almost
certainly home to a host of other
crafts too, even if evidence of them
is long gone. Undoubtedly, farming
and agriculture were also present.
A place full of activity. But not only.
The Tremona - Castello Archaeological Park is surrounded by an aura
of mystery. Come and discover the
village’s unsolved enigmas.

IL PARCO ARCHEOLOGICO
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LA VITA NEL MEDIOEVO

LIFE IN THE MIDDLE AGES

Sul versante meridionale del Monte
San Giorgio, si trova Tremona. Sulla

On the southern slope of Monte
San Giorgio is the village of Tremona. On the hill behind, covered by
woods, archaeologists have unearthed an entire medieval village.

Una visita al Parco Archeologico di Tremo-

A visit to the Tremona - Castello Archaeo-

na - Castello può aiutare a capire molto su

logical Park offers a real insight into how

come si vivesse ai tempi in cui il villaggio

people lived during the times when the

medievale fu abitato, grazie agli scavi ar-

medieval village was inhabited. Indeed,

cheologici che si svolgono annualmente dal

archaeological excavations taking place

2000 e che hanno portato alla luce migliaia

annually since 2000 have unearthed thou-

di reperti di vita quotidiana.

sands of artefacts of daily life. Tremona hill

La collina di Tremona fu abitata per oltre

was inhabited for over 6,000 years, from

seimila anni, dalla Preistoria fino alla fine

prehistoric times to the end of the Four-

del Trecento. Il suo periodo di massima

teenth Century. Its heyday was between

fioritura fu però tra il X e il XII secolo. È in

the 10th and 12th Centuries. It’s at this

questa fase che si sviluppa il villaggio vero e

stage that the village developed properly,

proprio, caratterizzato da una cinta muraria

encircled by walls and laid out over three

e disposto su tre terrazzamenti. Gli archeo-

terraces. Archaeologists have discovered

logi hanno scoperto più di cinquanta edifici

more than fifty different buildings, including

differenti tra abitazioni, una chiesa, depositi,

houses, a church, stores, a blacksmith’s

l’officina del fabbro e una torre. L’antica

and a tower. Ancient Tremona had a

Tremona aveva una rilevanza strategica

strategic importance being located along

trovandosi lungo le vie di collegamento più

the most important axes of the era: the

importanti dell’epoca: le strade che da Mi-

roads which, from Milan and Novara, head

lano e Novara portavano a Como e quelle

towards Como and those leading to the

che conducevano ai valichi del San Got-

Gotthard, San Bernardino and Lukmanier

tardo, San Bernardino e Lucomagno. Ma

passes. However, the wars between Como

le guerre fra Como e Milano (1118-1127),

and Milan (1118-1127), between Frederik

il Barbarossa e i comuni lombardi e ancora

Barbarossa and the Lombard communes

fra i Visconti e i Torriani, non risparmiaro-

as well as those between the Visconti and

no l’antica Tremona che venne distrutta

the Torriani, did not spare ancient Tremona,

e ricostruita a più riprese fino al definitivo

which was destroyed and rebuilt several

abbandono dopo il XV secolo.

times until being finally abandoned after the

collina coperta dal bosco, dietro
al paese, alcuni archeologi hanno
riportato alla luce un intero villaggio
medievale.

16 #laregionedascoprire

Abbiamo fatto un viaggio nel tempo
con gli occhiali 3D...
Che bello il Medioevo!

15th Century.
IL PARCO ARCHEOLOGICO
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ESPERIENZE

MONTE SAN GIORGIO

VITA NEL MEDIOEVO
Parco Archeologico
di Tremona-Castello
Cave di Arzo

Ti ricorderai per sempre del Parco
Archeologico di Tremona-Castello per
il suo antico fascino, sì, ma anche per
averti fatto appassionare al Medioevo.
Noleggia gli occhiali 3D per guardare
con i tuoi occhi il villaggio medievale
ricostruito e sperimenta l’emozione di
un’esperienza di realtà aumentata.
Siamo sicuri che resterai affascinato
da ciò che vedrai!

18 #laregionedascoprire

Your memories of Tremona-Castello’s
Archaeological Park will always stay
with you. Thanks to its charm, of
course, but also because it has a way of
getting you hooked on the Middle Ages.
Rent a pair of 3D glasses to watch with
your own eyes the reconstructed medieval village and experience the thrill
of an augmented reality experience.
You will see things you’ll never forget!

REALTÀ AUMENTATA

Il suono delle campane

Did the sound of bells perhaps

Vuoi sperimentare una visita

Would you like to enjoy a

segnava forse l’inizio della

mark the beginning of the day,

diversa dal solito? Al Parco

different kind of visitor experi-

giornata e svegliava la gente?

waking people up? And after-

Archeologico di Tremona -

ence? At Tremona - Castello

E poi? Come si viveva nel

wards? What was it like, life in

Castello puoi farlo grazie alla

Archaeological Park you can,

Medioevo? Vieni a scoprirlo:

the middle ages? Come and

realtà aumentata. Indossa i

thanks to augmented reality.

abbiamo tanti aneddoti da

find out: we have so much to

famosi occhiali 3D e fai un

Put on a pair of the awesome

raccontarti!

tell you! Imagine people com-

salto indietro nel tempo. Ecco

3D glasses and take a trip back

Immagina la gente che esce

ing out of their house, some

come far appassionare i tuoi

in time. Here’s how to get your

di casa, alcuni coltivano orti,

growing vegetable gardens,

figli alla storia!

kids excited about history!

altri sono allevatori e controlla-

breeders looking after their

All’interno del parco trove-

Inside the Park you will find no

no il bestiame, mentre le don-

cattle while women with their

rai ben dieci tappe di realtà

less than ten augmented real-

ne accudiscono i bambini e si

young children set off for their

aumentata. Entra nelle case

ity sections. Enter the medieval

avviano per le loro faccende.

chores. Imagine it’s dawn and

medievali, visita l’officina del

houses, visit the blacksmith’s

Insomma, è l’alba e le strade

the streets of the village begin

fabbro e prendi parte alla vita

workshop and take part in

del villaggio iniziano ad ani-

to come to life. Did you know

quotidiana del villaggio. Un’in-

the daily life of the village. An

marsi. Sapevi che gran parte

that most activities used to take

credibile forma di narrazione

incredible form of modern

delle attività si svolgevano

place outdoors? Perhaps on

moderna che riesce a rapire

storytelling that manages to

all’aperto? Forse per strada

the street you could buy meat,

proprio tutti.

capture everyone’s attention.

si potevano acquistare carni,

vegetables, fruit, legumes, flour

La durata dell’esperienza com-

The duration of the complete

verdure, frutta, legumi, farine,

or other items and maybe even

pleta di realtà aumentata è di

augmented reality experience

oppure altri oggetti e magari

tools and fabrics?

circa 120 minuti inclusi i tempi

is about 120 minutes, which

anche attrezzi e stoffe?

This is the only medieval

di trasferimento dall’Infopoint

includes transfer times from

Questo è l’unico villaggio me-

village which you have the

di Tremona al parco e ritorno.

Tremona InfoPoint to the Park

dievale visitabile in Ticino, non

chance to visit in Ticino, don’t

perdere l’occasione di vivere

miss the opportunity to live

questa esperienza!

this experience!

and back.
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MENDRISIOTTO
TERROIR

esperienze enogastronomiche
Escursioni eno-gastronomiche personalizzate.
Godetevi una giornata particolare nel Mendrisiotto al ritmo che preferite,
con servizi d’accoglienza personalizzati.

Personalized food and wine excursions.
Enjoy a special day in the Mendrisiotto region at your own pace,
with personalized reception services.

MENDRISIOTTO
TERROIR

Godetevi una giornata particolare nel Mendrisiotto al ritmo
che preferite, con servizi d’accoglienza personalizzati.
MendrisiottoTerroir propone a coppie, famiglie e gruppi
Weingastronomische
Erfahrungen
un’esperienza
davvero unica. Vivete
una giornata particolare,
combinando i piaceri del palato, della cultura, del wellness e
del movimento in una splendida cornice naturale.
Una passeggiata a piedi o un’escursione in bicicletta costellata
da degustazioni di deliziosi vini e prodotti locali, una giornata di
relax completo con bagni e massaggi, un percorso puramente
gastronomico con una partita a bocce? Oppure una gita che
concilia cultura ed eno-gastronomia?

TREMONA

Chiamateci al numero +41 91 697 63 41 o scriveteci, vi
proporremo un’escursione personalizzata, corredata di tutti
i servizi: guide, accompagnamento e prenotazioni.

MendrisiottoTerroir offers couples, families and groups a truly
unique experience. Experience a special day, combining the
pleasures of the palate, culture, wellness and movement in a
beautiful natural setting. A walk or a bike ride full of tastings
of delicious wines and local products, a day of complete
relaxation with baths and massages, a purely gastronomic
path with a game of bowls? Or a trip that combines culture
and food and wine?
Call us at the number +41 91 697 63 41 and we will offer
you a personalized excursion with all the services: guides,
accompaniment and reservations.

info@mendrisiottoterroir.ch
www.mendrisiottoterroir.ch

Secondo l’opinione popolare, Tremona significa
“tre monti”. Infatti il piccolo
villaggio si trova in una
conca circondata, appunto,
da tre colline. Scoprirai una
zona dai dolci pendii collinari
coperti dai vigneti da cui
nascono alcuni dei famosi
vini della Regione. Non è un
caso, insomma, che nello
stemma del paese compaiano dei grappoli d’uva!
Vieni a visitare questo pittoresco villaggio dalle origini
molto antiche.
Esplora la zona dei grotti per
gustare un ottimo formaggino e ammira il panorama
salendo sulla collina di
Sant’Agata.

CAVE DI ARZO

According to popular opinion, Tremona means “three
mountains”. The small village
is in fact located in a basin,
surrounded by three hills.
Discover an area where gentle hillsides are dotted with
vineyards, and from which
some of the famous wines of
the region originate. It is no
coincidence that the coat of
arms of the village features
bunches of grapes!
Come and visit this quaint village of very ancient origins.
Explore an area of grotto
restaurants and enjoy
an excellent soft cheese
while admiring the views of
Sant’Agata hill.

Le Cave di Arzo sono un
luogo imponente e scenografico. È qui che, per secoli, si è estratto il marmo che
ha adornato molte chiese
europee tra il 1600 e 1700.
Un’attività storica che arriva
fino all’inizio di questo secolo. Nel 2009 le cave vengono chiuse, ma nel 2011 il
Patriziato di Arzo le acquista
per valorizzarle e farle diventare un imperdibile museo a
cielo aperto. L’importanza di
queste cave è riconosciuta
a livello internazionale grazie
alla ricchezza di giacimenti
fossiliferi risalenti al periodo Giurassico. Con la tua
famiglia scopri il sentiero
didattico, l’anfiteatro naturalistico e l’antico laboratorio.
Se ami la geologia, sei nel
posto giusto.

The Arzo quarries are a
commanding and spectacular place. Here, over
many centuries, marble was
extracted, a good deal of sent
to adorn European Churches
between 1600 and 1700. An
historical activity that lasted
until the beginning of this
century. In 2009, the quarries
were closed, However, in
2011, the patriciate of Arzo
acquired them, enhancing the
spaces and turning them into
a unique open-air museum.
The importance of these
works is recognized internationally thanks to the wealth of
fossil deposits dating from the
Jurassic period. Together with
your family, discover the learning trail, the natural amphitheatre and its environment, as
well as the ancient laboratory.
If geology fascinates you,
you’re in the right place.
IL PARCO ARCHEOLOGICO
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il Lago

Vieni a scoprire il lago delle meraviglie. Cultura, tradizione e divertimento si affacciano sulle sue acque blu
intenso circondate dall’abbraccio
delle verdi montagne.
Assapora il piacere di una gita in
battello. Il panorama è completamente diverso ed è l’occasione per
scoprire incantevoli angoli nascosti
e inaspettati. Scopri Bissone, patria
del celebre architetto Francesco
Borromini, e visita il suggestivo Battistero di Riva San Vitale.
Trascorri piacevoli ore ai lidi, vere e
proprie oasi di relax e sport acquatici.
Sali su un windsurf e scivola sull’acqua mentre il vento ti accarezza.
Se ami la pesca, invece, getta l’amo
e scopri quanto possa essere pescoso il Ceresio.

22 #laregionedascoprire

Come and discover the Lake of
Wonders. Culture, tradition and fun
look over vivid blue waters surrounded by the embrace of green
mountains. Enjoy the pleasure of a
boat ride. The view from the water
is completely different and it’s an
opportunity to discover delightful
hidden and unexpected corners.
Discover Bissone, home of famous
Architect Francesco Borromini, and
visit the charming baptistery of Riva
San Vitale. Have a fantastic time
at the ‘lido’ beaches, true oases
for relaxation and sports. Grab a
windsurfer and glide on the water,
caressed by the breeze.
Or if you have a love for fishing, drop
your hook and find out what Ceresio
has to offer.

IL LAGO
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MESTIERI DI LAGO

LAKESIDE TRADES

I villaggi che si affacciano sulle
sponde del lago Ceresio ti pro-

pongono innumerevoli attività da
svolgere sulle sue limpide acque.

The villages bordering the shores
of Lake Ceresio offer countless
activities to be enjoyed on its clear
waters.

Il Ceresio, chiamato anche Lago di Lugano,

Ceresio, also called Lake Lugano, is of

è di origine glaciale ed è caratterizzato

glacial origin and is characterized by its

da una morfologia molto ramificata. È un

branching structure: although a relatively

bacino naturale relativamente piccolo, che

small natural basin, located in territory

si trova in territorio a cavallo tra Svizzera e

straddling Switzerland and Italy, it was

Italia e che in passato era collegato persino

once also connected with Lake Como.

con il lago di Como.

At the head of the southern branch of the

Il ramo meridionale del lago parte dal paese

Lake is the village of Bissone. This area

di Bissone: una zona particolarmente

is appreciated particularly for the charm-

apprezzata per la presenza dei graziosi e

ing and picturesque villages of Maroggia,

pittoreschi villaggi di Maroggia, Melano,

Melano, Capolago, Riva San Vitale and

Capolago, Riva San Vitale e Brusino, che

Brusino, arranged one behind the other,

si susseguono uno dietro l’altro circondati

and which seemed to be infused with an

da un’atmosfera di perenne vacanza. Ed

atmosphere of perennial vacation. Here

è proprio qui che il lago sembra stretto

the Lake is in the tight embrace of mounts

nell’abbraccio dei monti Sighignola, Gene-

Sighignola, Generoso and San Giorgio,

roso e San Giorgio, che danno vita ad un

which produces a beautiful, lush green

suggestivo e verdissimo paesaggio punteg-

landscape dotted with small villages,

giato da paesini, numerosi lidi e barchette

numerous beaches and colourful boats

colorate dotate di reti da pesca. Il Ceresio

with fishing nets. Indeed, Ceresio is a lake

è infatti un lago abbastanza pescoso: si

teeming with fish of a multitude of species.

possono trovare molteplici varietà di pesci

The numbers of professional fishermen

e professionisti che praticano la pesca

is on the rise once again, as fishing is

ritornata in voga.

officially back in fashion! Capolago and

Capolago e Brusino sono invece i punti di

Brusino are ideal starting points for trips,

partenza ideali per piacevoli gite, come un

such as a boat cruise, and rack railway or

giro in battello, il trenino a cremagliera o la

the cableway to arrive at the Summit of

funivia per salire in Vetta al Monte Generoso

Monte Generoso or Monte San Giorgio.

Ci siamo fatti cullare
dalle onde per tutto il pomeriggio...
Sole e relax!

o sul Monte San Giorgio.
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ESPERIENZE

Bissone
LAGO

Battistero

Sole e lago già da soli sono un binomio perfetto per la buona riuscita di
una vacanza. Vieni a fare il pieno delle
2300 ore di sole all’anno che caratterizzano il Mendrisiotto e Basso Ceresio
e che permettono di godere al meglio
del lago delle meraviglie. Vivaci villaggi, suggestive crociere, rilassanti lidi e
divertenti sport acquatici: qui troverai
tutto ciò che renderà il tuo soggiorno
semplicemente indimenticabile.

26 #laregionedascoprire

Sun and lake alone are already a
perfect combination for a successful holiday. Come and get your share
of the 2300 hours of sunshine every
year which characterize Mendrisiotto
and Basso Ceresio and which allow you to enjoy the lake at its best.
Lively villages, scenic cruises, relaxing beaches and fun water sports:
anything and everything, to make your
stay unforgettable.

Capolago

VILLAGGI A LAGO

NAVIGAZIONE

Esplora i sei paesini che si

Explore the six villages that lie

Il Lago di Lugano è il posto

Lake Lugano is the ideal place

trovano a sud del ponte-

south of the dam-bridge. Dis-

ideale per una suggestiva gita

to take a scenic boat trip. You’ll

diga. Scoprine storia, cultura

cover their history, culture and

in battello. Resterai ammaliato

be amazed by shoreline and its

e tradizioni e poi immergiti

traditions and then dive right

dalle sue rive così variegate: in

sheer variety: in places dotted

nell’atmosfera da dolce vita

into the dolce vita atmosphere

parte punteggiate da villaggi

with quaint little villages, else-

che li caratterizza. Tutti i

that pulses through them.

pittoresti e in parte selvagge.

where pristine and untouched.

borghi hanno una storia da

Every village has a story to tell,

La natura e la mano dell’uomo

Nature and human action

raccontare che merita di

which deserves to be heard

si alternano in modo armonio-

alternate in such harmony that

essere ascoltata e vissuta.

and experienced. Like that of

so e a volte avrai la sensa-

it will give you the impression

Come quella di Bissone, ad

Bissone, for example, where

zione di ammirare un quadro

of admiring a painting. A cruise

esempio, dove passeggerai

you can wander around in the

impressionista. Una crociera

is a fascinating way to discover

sulle orme del celebre archi-

footsteps of famous Architect

è un modo affascinante per

corners of rare beauty from an

tetto Francesco Borromini. A

Francesco Borromini. While in

scoprire angoli di rara bellezza

unusual point of view. Enjoy

Riva San Vitale, invece, visita

Riva San Vitale you can visit

da un punto di vista inusuale.

the breeze whilst taking in the

l’antico Battistero e il Tempio

the ancient Baptistry and the

Mentre la leggera brezza ti ac-

beauty of the shore and the

di Santa Croce.

Tempio di Santa Croce.

carezza il viso, vedrai scorrere

villages of Morcote, Bissone

Ma non andartene prima

Make sure though, you don’t

sulle rive suggestivi paesini

and Gandria. It’s also a good

di aver dedicato la giusta

leave before taking a proper

come Morcote, Bissone e

chance to admire in all their

attenzione anche a Capolago,

look at Capolago, Maroggia,

Gandria, ma potrai anche

majesty the mountains sur-

Maroggia, Melano e Brusino

Melano and Brusino Arsizio

ammirare la grandezza delle

rounding the Lake, such as

Arsizio. Che poesia i villaggi

too. The lake villages are just

montagne che circondano il

Monte Generoso. If you fancy

di lago!

poetry!

lago come il Monte Generoso.

it, the historic ship Milano,

E lo storico battello Milano,

christened in 1927 and recently

varato nel 1927 e recentemen-

restored, awaits you for a tour

te restaurato, ti aspetta per un

with a nostalgic vibe.

tour dal sapore vintage.
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Non puoi dire di aver visitato
a fondo il Mendrisiotto e
Basso Ceresio se durante la
stagione estiva non hai fatto
almeno un tuffo in uno dei
numerosi lidi. Già, perché
niente qui fa estate come una
giornata trascorsa in totale
relax e divertimento in uno di
questi incantevoli luoghi.
Giovani, anziani e famiglie:
tutti possono trovare ciò che
cercano nelle infrastrutture
dei lidi della Regione: parchi
gioco, trampolini, campi
da beach volley e calcetto,
piscine riscaldate, verdi
prati, spiagge accoglienti,
acque cristalline e bar per
i momenti di ristoro. Non
manca proprio niente per
trascorrere qualche ora in
compagnia.

SPORT ACQUATICI

You can’t say you know
Mendrisiotto and Basso
Ceresio well until, during
the summer season, you’ve
at least taken a dip into the
lake at one of the many
beaches. Everything is set
up for you to enjoy summer
at its best, for a day of fun
or total relaxation at one of
these stunning locations.
Youngsters, families and
older people too, the facilities at all the lidos include
something for everyone:
playgrounds, trampolines,
beach volleyball and table
soccer, heated pools, green
lawns, enticing beaches,
clear waters and bars for
refreshments. Everything is
already there: you just enjoy
your time together.

Relax, natura, divertimento
e acqua. Molta acqua! Se
ami gli sport acquatici allora
sei nel posto giusto, perché
niente fa al caso tuo più del
Ceresio. Se l’acqua è il tuo
elemento naturale, preparati a tuffarti! Immerso nella
natura, attraversa il lago
praticando stand-up paddle
o windsurf. Il Windsurf Club
Riva San Vitale è il fiore
all’occhiello di questo sport
da ormai molti anni, ma
partendo dalla spiaggia è
possibile navigare in relax in
SUP sia verso la costa più
boschiva in direzione di Brusino che alla scoperta dei
lungolago di Riva San Vitale
e Capolago. Altrimenti, puoi
sempre cavalcare le onde
create dal motoscafo che ti
traina facendo sci nautico.

Relaxation, nature, fun
and water. Lots of water! If
you love water-sports then
you’re in the right place,
because there is nothing
that Ceresio can’t offer
you. If water is your natural
element, prepare to dive in!
Surrounded by nature, cross
the Lake either stand-up
paddle-boarding (SUP) or
windsurfing. Windsurf Club
Riva San Vitale has been
the flagship of this sport for
many years, but now, starting right from the beach you
can have a go at SUP and
all its tranquillity, heading
for the more wooded shore
towards Brusino or the Riva
San Vitale and Capolago
lakeside. Otherwise, you
can always ride the waves
created by motorboat with
water-skiing.
IL LAGO
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il Trenino del Monte Generoso

Sapevi che la più antica vaporiera ancora in circolazione in Svizzera, con
le sue suggestive carrozze panoramiche, viaggia proprio sui binari che
portano al Monte Generoso? Forza,
tutti in carrozza: treno in partenza!
Se vuoi fare un salto indietro nel
tempo fino alla Belle Époque, il treno
a vapore del 1890 e gli altri treni
d’epoca ti accompagneranno molto
volentieri.
Altrimenti, puoi sempre prendere
il mitico trenino a cremagliera che,
da ben 130 anni, parte da Capolago
e raggiunge la Vetta a 1704 metri
d’altezza, viaggiando per circa dieci
chilometri nella pittoresca cornice
montana del parco naturale del
Monte Generoso.
Goditi un panorama spettacolare!

30 #laregionedascoprire

Did you know that the oldest steam
train service still operating in Switzerland, with its amazing panoramic
coaches, travels right on the tracks
leading to Monte Generoso? Come
on, all aboard: the train is leaving!
Step back in time to the Belle
Époque, on-board an 1890 steam
train and other vintage trains.
In addition, there is the mythical rack
railway which, for 130 years, starting
from Capolago, has been taking visitors to the Summit at 1704 meters,
traveling for some ten kilometres in
the picturesque mountain setting of
Monte Generoso’s natural park.
Enjoy some spectacular views!

IL TRENINO DEL MONTE GENEROSO
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UN TRENINO SPECIALE

A SPECIAL TRAIN

Il Monte Generoso è la principale
Vetta panoramica del Ticino ed è

Monte Generoso is the main
panoramic summit in Ticino and is
one of the most fascinating areas
of Switzerland. It is the ideal place
to spend relaxing days of rest and
relaxation, as well as the starting
point for numerous hiking trails.

La storia turistica del Monte Generoso inizia

Tourism at Monte Generoso began over a

più di cento anni fa, proprio grazie alla sua

hundred years ago, including its Summit,

Vetta a 1704 metri d’altezza. La prima meta

at 1704 metres above sea level. The top is

imperdibile è dunque la cima, facilmente

therefore a must, and easily reached in 40

raggiungibile in circa 40 minuti grazie alla

minutes via the rack railway. Once there,

ferrovia a cremagliera. Una volta arrivati, ad

the famous “stone flower” designed by

attirare lo sguardo è il celebre “Fiore di Pie-

renowned Swiss Architect Mario Botta, is a

tra” realizzato dal famoso architetto ticinese

delight to behold.

Mario Botta.

From Monte Generoso, an incredible pano-

L’incredibile panorama che si ammira dal

rama can be admired, extending from the

Monte Generoso si estende dagli Appenini

Apennines to the Alps. The view stretches

alle Alpi. La vista spazia dal nord Italia con

from Northern Italy, with the Lakes region,

la regione dei laghi alla catena alpina del

to the Alpine chain of Gran Paradiso, from

Gran Paradiso, dal Monte Rosa al Cervino

Monte Rosa to the Matterhorn and from

e dalla Jungfrau al massiccio del Gottardo.

the Jungfrau to the Gotthard massif.

Si tratta di una montagna ricca di villaggi,

It is a mountain rich with villages, pano-

punti panoramici e sentieri che vale davvero

ramic sights and trails truly worth discov-

la pena scoprire. Scendendo dalla Vetta si

ering. For the trip down, you can choose

possono scegliere numerosi sentieri più o

more or less challenging trails, based on

meno impegnativi, storici o naturalistici. Da

historical or naturalistic themes. Not to

non perdere sono la Grotta dell’Orso e le

be missed are the Bear’s Cave (Grotta

Nevère, l’itinerario che porta alla scoperta

dell’orso) and the Nevere cooling cham-

della Val Mara e dei villaggi di Rovio e Aro-

bers, the route that leads to the explora-

gno, così come il sentiero che conduce alla

tion of Val Mara and the villages of Rovio

Valle di Muggio e al suo Museo Etnografico.

and Arogno, as well as the path that leads

Il Monte Generoso è la meta ideale per

to Valle di Muggio and its ethnographic

trascorrere giornate di svago dal perfetto

museum. Monte Generoso is the ideal

mix di natura e cultura.

place to spend days of leisure featuring

tra le più affascinanti della Svizzera. È il luogo ideale per trascorrere
giornate all’insegna dello svago e
del relax, nonché il punto di partenza di numerosi itinerari escursionistici.

32 #laregionedascoprire

Dal lago il trenino
ci ha portati fino in vetta...
Wow che panorama!

the perfect blend of nature and culture.
IL TRENINO DEL MONTE GENEROSO
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ESPERIENZE

Grotta dell’Orso

MONTE GENEROSO
Osservatorio

Sentiero dei pianeti
Fiore di Pietra

Trenino del Monte Generoso

Monte Bisbino

La particolarità del Monte Generoso
sta certamente nella sua inconfondibile unicità, ma anche nella ricchezza di
attività che propone ai suoi visitatori.
Natura, sport e cultura: non manca
proprio niente!
Vieni a visitare un luogo ricco di architettura: quella artificiale dove è ben
visibile la sapiente mano dell’uomo
che porta la firma di Mario Botta, e
quella della natura capace di lasciarti
senza fiato per la propria bellezza.
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Monte Generoso is certainly, and unmistakably, unique, not least because
of the sheer range of activities s its
offers its visitors. Nature, sport and
culture: you won’t miss a thing!
Come and visit a place rich with architecture: man-made, with the skilful
hand of Mario Botta clearly visible,
and that of nature, capable of leaving
you breathless with its beauty.

FIORE DI PIETRA

MONTE BISBINO

Vieni a scoprire il Fiore di

Come and discover the ‘stone

Pietra: la nuova struttura

flower’: the new symbol of

simbolo del Monte Generoso

Monte Generoso towers over

troneggia sulla montagna

the rocky mountain, offering

rocciosa e offre una vista a

360 views over a breath-taking

360 gradi su un panorama

panorama. You’re going to

davvero mozzafiato. Te ne

love it! Both the building and

innamorerai! La costruzione e

the interiors were designed

l’allestimento degli spazi interni

by Architect Mario Botta. The

sono stati realizzati dall’archi-

stone flower emerges where

tetto di fama mondiale Mario

from the point where, begin-

Botta. Il Fiore di Pietra sorge

ning in 1900, hotels and res-

dove fin dal 1900 sono stati

taurants were built on a small

edificati alberghi e ristoranti, su

patch of flat ground over-

un piccolo lembo di terra piano

looking the precipice on the

che si affaccia sul precipizio

northern flank of the mountain.

del fianco nord della monta-

The construction features exhi-

gna. La struttura è dotata di

bition halls, conference rooms,

sale espositive, conferenze,

a restaurant and cafeteria.

ristorante e self-service. La

The rooftop terrace is large

terrazza panoramica è ampia

and very welcoming, the ideal

e molto accogliente, il luogo

place to relax in the sun!

ideale per rilassarsi al sole!

Il Monte Bisbino abbraccia
la sponda destra della Valle
di Muggio e traccia parte del
confine italo-svizzero. Sulla
sua cima troverai il Santuario della Beata Vergine:
luogo sacro dedicato al
culto mariano, molto radicato nella tradizione della
regione del Mendrisiotto e
Basso Ceresio. Ma non è
tutto. Preparati a scoprire
resti di trincee, di postazioni
di artiglieria e di gallerie costruite ai tempi della Prima
Guerra Mondiale. Che tuffo
nel passato!
Poi, visita il piccolo Museo Storico del Bisbino e
apprendi la storia del luogo,
dal contrabbando alle attività rurali che venivano svolte.

Monte Bisbino embraces
the right side of the Muggio
Valley and marks part of the
Swiss-Italian border. On its
summit you can find the
Beata Vergine Sanctuary:
a sacred place dedicated
to Marian devotion, deeply
rooted in the tradition of the
Mendrisiotto and Basso
Ceresio region. But that’s
not all. Get ready to discover
remains of trenches, gun
emplacements and tunnels
constructed at the time of
the first world war. A real trip
into the past.
You can also visit the small
Bisbino historical museum
and learn the history of the
place, from smuggling to
the rural activities that were
carried out there.

IL TRENINO DEL MONTE GENEROSO
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Emotions at 1704 metres
Nature, architecture and gastronomy

OSSERVATORIO
E SENTIERO DEI PIANETI

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH - 6825 Capolago
+41 (0)91 630 51 11 | info @montegeneroso.ch | montegeneroso.ch

Sai che l’astrofisica Margherita Hack è stata sul Monte
Generoso? Già, e l’ha fatto
per inaugurare l’osservatorio astronomico! Grazie al
telescopio gigante, in estate,
non perderti l’osservazione
del firmamento e del sole.
Poi, goditi una bella passeggiata lungo la Via dei Pianeti.
Sul sentiero pianeggiante
che corre lungo il confine
italo-svizzero incontrerai un
modello del Sole rappresentato da una sfera metallica e
le tavole con la riproduzione
dei pianeti da Mercurio a
Plutone. Scopri il modello
del sistema solare in scala
1:10 miliardi su un percorso
di circa seicento metri. Se
fai un passo di un metro è
come se, nel vero sistema
planetario, percorressi dieci
milioni di chilometri!

SPORT

Did you know that the
famous Italian astrophysicist
Margherita Hack was on
Monte Generoso? Indeed,
she herself inaugurated the
Astronomical Observatory!
In the summer, with the help
of the giant telescope, don’t
miss the observations of the
sky and the Sun.
Then, enjoy a nice walk along
the ‘Via dei Pianeti’. On the
level trail that runs along the
Swiss-Italian border, you’ll
find a model of the Sun, represented by a metal sphere,
along with boards featuring
the reproduction of the planets, from Mercury to Pluto.
Discover the 1:10 billion scale
model of the solar system
over a distance of about
600 metres. A step of one
metre represents, in our real
planetary system, covering
ten million kilometres!

Se ami lo sport, sei nel posto
giusto. Sta a te scegliere in
cosa cimentarti!
Non perderti “La Variante”
che si snoda tra suggestive
guglie rocciose e paesaggi
spettacolari, un sentiero
alpino non per tutti!
Se sei un “biker”, raggiungi
la Vetta con il trenino e,
rispettando la segnaletica, segui gli itinerari che ti
conducono ad esplorare il
territorio italo-svizzero scendendo fino in Valle di Muggio
o alla Bellavista.
Infine, lanciati con il parapendio verso l’orizzonte che
abbraccia il paesaggio del
Monte Generoso e goditi un
panorama mozzafiato a 360°.

If you love sport, you’ve come
to the right place. It’s up to
you to choose what to try!
Don’t miss “La Variante”:
winding through picturesque
rocky spires and spectacular
scenery, it’s an alpine trail,
but not for everyone!
If you have a push-bike, you
can reach the Summit by
train and, following the signs,
explore the routes that lead
you to the Italian-Swiss territory leading down into the
Muggio Valley or Bellavista.
Alternatively, venture out
with a glider towards the
horizon and embrace the
Monte Generoso landscape
and its breath-taking 360°
panorama.

IL TRENINO DEL MONTE GENEROSO
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la Grotta del'Orso

Immagina un Monte Generoso abitato dagli orsi delle caverne. Succedeva molto tempo fa, all’incirca tra
i cinquantamila e i trentamila anni
orsono. Questi orsi con il passare
del tempo si sono estinti e i loro resti
sono stati ritrovati a poche centinaia di metri dalla Vetta, sul versante
italiano. Dove? Nella famosa “Grotta
dell’Orso”.
Scopri un Monte Generoso, di nome
e di fatto, che custodisce e regala ai
visitatori veri e propri tesori naturalistici: dalle impronte nelle rocce
del mare della Tetide, passando per
le numerose tracce di fossili, fino
ad arrivare a flora e fauna odierne.
Comincia ad esplorare!
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Imagine a Monte Generoso inhabited by cave bears. This was the
reality in times long ago, roughly between fifty and thirty thousand years
ago. These bears, as time passed,
became extinct and their remains
were found a few hundred meters
from the Summit, on the Italian
side. Where? In the famous “Grotta
dell’orso”, the Bear Cave.
Discover a Monte Generoso, in
name and in fact. Indeed, it preserves and offers its visitors real
natural treasures: from the rock
footprints of the Tethys Sea, to numerous traces of fossils, not forgetting today’s marvellous flora and
fauna. Start exploring!

LA GROTTA DELL’ORSO

39

Siamo entrati nella grotta
con i nostri caschetti rossi e gialli...
Che paura!
ESPLORATORI PER UN GIORNO

EXPLORERS FOR A DAY

Vieni a scoprire una grotta dall’immenso valore paleontologico, il cui

Come and discover a cave of immense paleontological value, accessible not only by cavers and palaeontologists, but also by the public.
A trip that’s not to be missed! Step
back into the past and the Monte
Generoso of many, many years ago.

“Grotta dell’Orso” è il nome più famoso

‘Grotta dell’Orso’ is the most famous and

e comune dato alla Caverna Generosa:

commonly-used name given to ‘Caverna

una cavità naturale situata alle pendici del

Generosa’: a natural cavity situated on

Monte Generoso in territorio italiano, vicino

the slopes of Monte Generoso in Italian

al confine svizzero. Il nome deriva dal fatto

territory, near the Swiss border. The name

che al suo interno, alla fine degli anni Ot-

comes from the fact that inside it, in the late

tanta, sono stati rinvenuti i resti dell’Ursus

1980s, the remains of Ursus Spelaeus, the

Spelaeus, l’orso delle caverne: un animale

cave bear, was discovered: an animal ren-

estinto circa diecimila anni fa che poteva

dered extinct about 10,000 years ago and

pesare fino a una tonnellata. Tra i quaran-

which could weigh up to a ton. Among the

tamila reperti che rendono questo sito uno

forty thousand exhibits which make this site

dei più importanti d’Europa, ci sono anche

one of the most important in Europe are

i resti di altri mammiferi del passato come il

also the remains of other mammals such as

leone delle caverne e il lupo.

the cave lion and the wolf.

La sua scoperta si deve a due ricercatori ti-

Its discovery was due to two researchers

cinesi che nel 1988 notarono un buco nella

from Ticino who, in 1988, noticed a hole in

neve provocato da una sorgente di aria più

the snow caused by a source of warmer

calda posta nel terreno. Le ricerche hanno

air in the ground. Their research then led to

poi portato alla scoperta di questo prezioso

the discovery of this precious place. Inside,

luogo. All’interno i sessi degli scheletri degli

skeletons were strictly separated by gender

orsi recuperati risultavano rigorosamente

and the finding of small flints showed that

separati e il ritrovamento di piccole selci ha

the cave had even been frequented by

dimostrato che la caverna fu frequentata

Neanderthal man.

accesso non è riservato solo a speleologi e paleontologi, ma anche al
pubblico. Una visita assolutamente
da non perdere! Fai un salto indietro
nel passato nel Monte Generoso di
tantissimi anni fa.

perfino dall’Uomo di Neandertal.
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ESPERIENZE

Val Mara

MONTE GENEROSO

Grotta dell’Orso

Trenino del Monte Generoso

Corri a esplorare una zona che saprà
regalarti moltissimo sia dal punto di
vista naturalistico che culturale. Percorri il sentiero che parte dal Fiore di
Pietra sulla Vetta del Monte Generso e
che, in circa 30 minuti, ti condurrà alla
Grotta dell’Orso. Un itinerario, adatto a
tutti, che ti permetterà di raggiungere
le preparate guide che contribuiranno
a rendere speciale la tua giornata con i
loro interessanti racconti.

Why not just take the plunge and come
and explore an area with an exceptional
offer, for both nature and culture?! Take
the path starting from the Fiore di Pietra
on top of Mount Generoso, which, after
some thirty minutes or so, leads you to
the bear cave. This is an itinerary suitable for everyone, alongside extremely
knowledgeable guides who will make
your day with their interesting stories.

REPERTI DI 800 ORSI

VISITE GUIDATE

Duecento metri di grotta, set-

Two hundred meters of cave,

Entra in una vera e propria

Enter a real cave that’s been

tanta dei quali visitabili, capaci

seventy of which you can

caverna aperta al pubblico

open to the public since the

di custodire per migliaia di

visit, that have guarded their

dalla fine degli anni Novanta.

late 1990s. What awaits is an

anni un tesoro archeologi-

archaeological treasures for

Ad aspettarti troverai uno

incredibly striking spectacle,

co. Già, perché non stiamo

countless millennia. Of course,

spettacolo incredibilmente

including the reconstruction

parlando delle ossa di uno o

we’re not talking simply about

suggestivo tra la ricostruzione

of the skeleton of a cave bear

due orsi, ma di ben otto-

one or two bear bones, but

dello scheletro di un orso

and the many finds. Seven

cento. Sì, hai capito proprio

some eight-hundred. Yes,

delle caverne e i moltissimi ri-

boards with texts in Italian

bene: la caverna ha custodito

that’s right: the cave has

trovamenti. Sette pannelli con

and German, drawings and

per secoli e secoli i resti di

preserved for centuries the

i testi in italiano e tedesco,

photographs, and lots of

tutti questi orsi! Reperti che

remains of all these bears! Re-

disegni e fotografie completa-

other information.

fortunatamente, oggi, puoi

mains that fortunately, today,

no l’informazione.

The Grotta dell’Orso, where

vedere con i tuoi stessi occhi.

you can see with your own

La Grotta dell’Orso, la cui

the internal temperature is be-

Tra le quarantamila ossa

eyes. Among the forty-thou-

temperatura interna è tra gli

tween eight and ten degrees

ritrovate compaiono mandibo-

sand bones in total are jaws,

otto e i dieci gradi centigradi,

centigrade, is open from late

le, crani, tibie, omeri, denti,...

skulls, shins, humeri, teeth…

è visitabile da fine maggio

May to late September and

Insomma, non manca proprio

in short, nothing is missing.

a fine settembre e la visita

the visit lasts 30 minutes. Vis-

niente. Regala a te e alla tua

Offer yourself and your family

ha una durata di 30 minuti.

its only take place in groups,

famiglia un’esperienza davvero

a wonderfully memorable ex-

Le visite avvengono solo in

accompanied by a guide.

indimenticabile, che custodirai

perience, that you will cherish,

gruppo e accompagnati da

con immenso piacere nell’al-

with immense pleasure, in the

una guida.

bum dei più bei ricordi!

album of your most beautiful
memories!
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VALMARA

Esplora una valle, punto di
partenza ideale per le escursioni, che deve il suo nome
all’omonimo torrente. Inizia
sulle rive del Lago di Lugano
e sale con le sue dolci e verdi
colline verso due splendidi
villaggi che vale davvero la
pena di visitare. Scopri Arogno, che dalle rive del Ceresio
sale verso il Monte Sighignola
e sulla cresta del Monte
Generoso. Ammira il centro
del paesino racchiuso in un
terrazzo riparato dalle montagne circostanti. Poi, visita
Rovio con il suo clima mite
e soleggiato, la rigogliosa
vegetazione e una magnifica
vista sul Lago di Lugano.
Raggiungi la Vetta del Monte
Generoso partendo da Rovio
e salendo lungo il sentiero
che passa dalla Bellavista.

ESCURSIONI

Explore a valley named
after the stream that flows
through it, and that’s an ideal
starting point for excursions.
It begins on the shores of
Lake Lugano going up, with
its rolling green hills, to two
wonderful villages which are
well worth visiting. Discover
Arogno by heading from the
shores of Ceresio toward
Monte Sighignola and the
summit of Monte Generoso.
Marvel at the village’s old
centre, surrounded by a
terrace sheltered by the surrounding mountains. Then,
visit Rovio with his mild and
sunny climate, lush vegetation and a magnificent view
of Lake Lugano.
Reach the summit of Monte
Generoso from Rovio, going
up along the path through
Bellavista.

Ci sono ben 51 chilometri

There are as many as 51 kilo-

di percorsi che puoi solcare

metres of routes that you can

per scoprire il parco naturale

cover to discover Monte Gen-

del Monte Generoso. Diversi

eroso’s nature park. They are all

tra loro, ma tutti interessanti.

different from each other, but all

Zaino in spalla e scarponi

equally interesting. Backpack

allacciati: si parte!

and hiking boots at the ready?

Il comodo sentiero della

Time to go!

natura collega il Fiore di Pietra

The easy nature trail connects

alla stazione intermedia di

Fiore di Pietra to the intermedi-

Bellavista e ti permetterà di ap-

ate station of Bellavista and will

profondire le caratteristiche na-

help you to better understand

turali della montagna. Oppure

the natural characteristics of

vai alla scoperta delle “bolle”,

the mountain. Alternatively, why

stagni artificiali creati dagli

not discover the ‘bolle’: these

alpigiani del passato. Sai che

are a type of artificial pond

sulle falde del Monte Generoso

created in the past by alpage

esistono un centinaio di spiazzi

farmers. Did you know that

dove si produce la carbonella?

the slopes of Monte Generoso

Vieni a vedere dove sono.

play host to some one-hundred

Infine non perderti il percorso

places where charcoal is pro-

delle Nevère né il recentemen-

duced? Discover their location.

te restaurato sentiero Gianola.

Finally, don’t miss the Nevere
(cooling chamber) path, or the
newly restored Gianola trail.
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le Nevère

Come si conservava il latte appena
munto quando non c’erano i frigoriferi? In apposite “casette” del freddo
chiamate Nevère. Allaccia gli scarponi e regalati una piacevole escursione che ti farà scoprire i precursori
dei moderni frighi.
Pensa: in Svizzera, una così alta
concentrazione di Nevère si trova
solo sul Monte Generoso. In questa
montagna l’acqua è un bene che
scarseggia e in passato non era per
niente facile conservare il latte.
E così, nel tentativo di risolvere il
problema, i pastori inventarono le
Nevère, che durante l’estate permettevano di conservare ad una temperatura sufficientemente bassa il latte
prima di essere trasformato in burro.
Vieni a vedere tu stesso!
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How was fresh milk preserved when
there were no refrigerators? In special
stone cooling structures called Nevere. Lace up your hiking boots and
enjoy a pleasant trip that will reveal
the precursor to the modern fridge.
The strange thing is that, in Switzerland, such a high concentration of
these chambers has been discovered
only on Monte Generoso. Perhaps it’s
because on this mountain water is a
commodity in short supply and in the
past it was therefore not that easy to
preserve milk.
In an attempt to solve the problem,
shepherds invented the Nevere which,
during the summer, made it possible
to store milk, at a low enough temperature, before being made into butter.
Come and see for yourself!

LE NEVÈRE
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LE “CASETTE” DEL FREDDO

‘LITTLE HOUSES’ OF COLD

Vieni a scoprire come funzionavano queste antiche celle frigorifere

che, nella Valle di Muggio, sono
state utilizzate fino alla prima metà
del XX secolo. Ti renderai conto di
come, un tempo, non fosse così
semplice la vita dei pastori...

Discover how these old coldrooms used to work. In the Muggio
Valley they were used until the first
half of the 20th Century. You will
appreciate very quickly how the life
of the shepherd was not an easy
one at the time...

Le Nevère, il cui nome deriva appunto da

The Nevere, whose name derives from

“neve” e vuol dire “contenitore di fred-

“neve” (snow) and means “cold pits” or

do”, erano molto diffuse. Si tratta di vere

“cold chambers”, were very common.

e proprie celle frigorifere, tanto semplici

They were true cold storage chambers, as

quanto efficaci. La Nevèra è una costru-

effective as they were simple. The Nevera

zione in sasso di forma circolare, con un

is a circular stone building with a conical

tetto conico coperto da lastre di calcare,

roof covered with limestone slabs, buried

interrata per i due terzi e con una stretta

to two thirds of its height and with a narrow

scala a chiocciola interna che permetteva

spiral staircase inside that made it possible

di raggiungere il livello della neve, dove

to reach the level of the snow, where milk

venivano appoggiati i contenitori del latte.

containers were placed. In Winter it was

In inverno veniva riempita di neve così che

filled with snow so that during the Summer

durante l’estate il pastore poteva disporre

the shepherds could have a cool place to

di un locale fresco dove conservare il latte

store milk before turning it into butter.

prima di trasformarlo in burro.

Several nevere (about a dozen!) are vis-

Diverse Nevère (circa una decina!) sono

ible along the loop path which, from the

visibili lungo l’omonimo sentiero circolare

Summit of Monte Generoso leads to the

che dalla Vetta del Monte Generoso porta

Nadigh and Génor alpages, on a trip that

all’alpe di Nadigh e Génor, in un’escur-

takes about two hours. The Génor-Caseret

sione che dura circa due ore. La Nevèra

nevera was restored by the Ethnographic

di Génor-Caseret è stata restaurata dal

Museum of Valle di Muggio and is open

Museo etnografico della Valle di Muggio ed

to the public. A similar one is located in

è aperta al pubblico. Un’altra simile è quella

Génor-Tegnoo: small, but perfect, complete

di Génor-Tegnoo: piccola, ma perfetta con

with conical roof.

E pensare che siamo entrati
in un antico frigorifero...
Brrr, che freddo!

il suo tetto conico.
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ESPERIENZE

Val Mara

MONTE GENEROSO
Nevère
Museo Etnografico
Valle di Muggio

NEVÈRE

FORMAGGI E VINO

Valle di Muggio

Perditi in una Regione che saprà
ammaliarti con il suo fascino unico.
Goditi un viaggio di profumi e sapori
all’insegna del buon cibo degustando il formaggio Zincarlin e i pregiati
vini. Fai un tuffo culturale nel passato
scoprendo il ricco Museo Etnografico
della Valle di Muggio e il funzionamento delle antiche celle frigorifere.
Poi, visita i luoghi che portano i segni
della Prima Guerra Mondiale sul suggestivo Monte Bisbino.
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Lose yourself in a region that will beguile you with its unique charm. Enjoy
a journey filled with the aromas and
flavours of good food, while tasting Zincarlin cheese and fine wines. Step back
into the past while discovering the rich
Valle di Muggio Museo Etnografico and
how the ancient cooling pits worked.
Finally, visit the places that bear the
scars of World War I, on charming
Monte Bisbino.

In passato, le Nevère rappre-

In the past, the nevere were

Vieni ad assaporare una Valle

Come and enjoy the true

sentavano l’unica soluzione

the only available solution if

di Muggio dal sapore vero.

flavours of the Muggio Valley.

per conservare il latte. La

you wanted to preserve milk.

Scopri e gusta lo Zincarlin: un

Discover and enjoy a typical

scarsità di acqua, tipica del

Water scarcity, typical of the

formaggio tipico della zona,

local cheese, the Zincarlin,

versante meridionale del Mon-

southern slopes of Monte

presidio Slow Food. Con la

now officially a protected Slow

te Generoso, ha fatto sì che

Generoso, meant that these

sua forma inconfondibile che

Food denomination. With its

le Nevère fossero largamente

cooling chambers were used

ricorda una tazzina capovolta,

unmistakable shape reminis-

utilizzate in questa zona.

extensively in this area.

lo Zincarlin è un formaggio a

cent of an upside down cup,

Queste costruzioni aveva-

These buildings had a round

pasta cruda realizzato con lat-

Zincarlin is a raw cheese made

no una pianta rotonda il cui

design with a diameter ranging

te vaccino, al quale si aggiun-

with cow’s milk, to which small

diametro variava tra i tre e i

between three and five metres.

gono piccole quantità di latte

quantities of goat’s milk, herbs

cinque metri.

They were usually built at the

di capra, erbe aromatiche e

and pepper, are added. A

Solitamente venivano costrui-

foot of large trees that helped

pepe. Un prodotto dal sapore

product with a very special,

te ai piedi di grandi alberi che

keep them cool with their

particolare, intenso e unico.

intense and unique taste.

contribuivano a mantenere il

shade. During the winter they

Goditi una passeggiata tra i

Enjoy a walk through the

fresco regalando loro ombra.

were loaded with compacted

vigneti rilassandoti tra i filari re-

vineyards, relaxing among

Durante l’inverno venivano

snow which was spread

golari. Poi, fai sosta e degusta

the neatly laid out rows. Then

caricate con la neve compatta

evenly at the bottom and then

gli ottimi vini rinomati a livello

stop and taste some excellent

che veniva sparsa in modo

covered with a layer of leaves

internazionale.

wines, many that are now of

omogeneo sul fondo e poi

or hay where the milk contain-

Scopri come il Merlot sia l’es-

international renown.

ricoperta con uno strato di

ers were laid.

senza di questa regione. Dai,

Discover how Merlot is the es-

foglie o fieno dove si appog-

ad attenderti c’è un viaggio

sence of this region. Awaiting

giavano le conche con il latte.

all’insegna del gusto.

you is a journey with the best
of flavours.
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Scopri la Svizzera
su tratte da sogno.

Airolo, Tremola, Ticino, © Nico Schärer

VALLE DI MUGGIO

Scopri tutta la varietà della Svizzera con il Grand Tour:
0800 100 200 o MySwitzerland.com/grandtour

Visita una valle ancora
incontaminata caratterizzata
da una vegetazione lussureggiante e punteggiata da
paesini arroccati sul fianco
della montagna. Ci sarà un
motivo se nel 2014 è stata
proclamata “paesaggio svizzero dell’anno”!
Goditi una passeggiata nella
vallata più a sud di tutta la
Svizzera tra boschi di castagni, graa, mulini ad acqua,
roccoli e Nevère. Ogni anno,
a metà ottobre, si celebra
la Sagra della Castagna.
In tempo di guerra, questo
frutto è stato un’importante
fonte di sostentamento per la
popolazione. Le graa erano
piene di frutti ad essiccare
per conservarli e consumarli. Ecco perchè, oggi, la
castagna è un prodotto molto
importante per la tradizione
gastronomica della valle.

MUSEO ETNOGRAFICO
DELLA VALLE DI MUGGIO
Visit a pristine valley, characterized by lush vegetation and
dotted with villages perched
on the mountainside. There is
a reason why, in 2014, it was
proclaimed “Swiss landscape
of the year”!
Enjoy a walk in the southernmost valley anywhere
in Switzerland, between
chestnut groves, graa (buildings where chestnuts were
dried), watermills, roccoli (bird
snares) and nevere (cooling
chambers). Each year, in midOctober, the chestnut festival
is celebrated. In wartime, this
fruit was an important source
of food for the population.
Chestnuts were packed into
the graas, where they were
dried, so they could be preserved and eaten. That’s why,
today, the chestnut is still one
of the main elements in the
valley’s gastronomic tradition.

Visita il “museo nel territorio”
e scopri un luogo che non è
stato concepito solo per la
raccolta di oggetti, ma per
invitarti a esplorare la valle
in cerca di realtà che hanno
un interesse museografico.
Troverai così le Nevère per
la conservazione del latte,
i roccoli per catturare gli
uccelli, i mulini per macinare
il granoturco e le castagne.
Entra nella sede di Casa
Cantoni a Cabbio e informati su come muoverti alla
scoperta della zona. Dentro
il museo troverai quattro tipi
di collezioni: gli edifici sparsi
sul territorio appunto, gli
oggetti della civiltà rurale,
una collezione di immagini
del paesaggio e una vasta
documentazione cartacea e
digitale.

Visit the ‘territory museum’:
a place that is intended not
only as a collection of items,
but which invites visitors to
explore the valley in search
of traces of the past. You’ll
find the nevere for storing
milk, the roccoli to catch
birds, mills that ground corn
and chestnuts. Enter the
info- centre at Casa Cantoni
in Cabbio and find out how
to get around and explore
the area. Inside the Museum you’ll find four types
of collections: the buildings
spread across the territory,
objects of rural civilization,
a collection of images of
the landscape and lots of
documents both in paper
and digital format.

LE NEVÈRE

53

il Percorso del Cemento

Se l’archeologia industriale ti appassiona, abbiamo ciò che fa per te!
Nel cuore del Parco delle Gole della
Breggia troverai un cementificio in
disuso. Preparati a rimanere ammaliato dai suoi imponenti e suggestivi
edifici ristrutturati per permettere
agli entusiasti come te di visitarli. Sai
che il cemento prodotto in questo
stabilimento è servito alla costruzione di strade, ponti, dighe ed edifici
pubblici e privati di tutto il Canton
Ticino?
In uno scenario ricco di contrasti
puoi immergerti nel Percorso del
Cemento: un affascinante itinerario
che parte dalle cave sotterranee e
attraversa le enormi strutture industriali per farti scoprire il processo di
lavorazione e trasformazione della
roccia.
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If you’re passionate about industrial
archaeology, then this is just what you
are looking for! In the heart of Parco
delle Gole della Breggia you’ll find a
disused cement factory. Prepare to
be captivated by its impressive and
evocative buildings, renovated to allow
enthusiasts like yourself visit them. Did
you know that the cement produced
at this facility has served in the construction of roads, bridges, dams and
public and private buildings across the
entire Canton of Ticino?
Amid scenery that’s full of spectacular contrasts, here’s your chance to
get deep down into the nitty gritty of
things on the Cement trail: a fascinating itinerary which starts from the
underground quarries and crosses the
enormous industrial facilities where
you can discover the process of manufacture and transformation of the rock.
IL PERCORSO DEL CEMENTO
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LA TRASFORMAZIONE
DELLA MATERIA

THE TRANSFORMATION
OF MATTER

Scopri come il boom economico
abbia travolto un piccolo paradiso
terrestre trasformandolo da luogo
incontaminato in centro dell’edilizia ticinese. Un viaggio ricco
di contenuti che ti farà riflettere
sull’impronta che lascia ogni nostra singola azione.

Learn how the economic cycle
overtook a little paradise on Earth,
transforming it from an unspoilt
environment into the thriving centre
of Ticino’s building sector. A journey full of interesting facts which
will leave you wondering about the
impact that our actions have.

Il Parco delle Gole della Breggia è una splen-

The Parco delle Gole della Breggia is

dida area del Mendrisiotto, vicino a Chiasso,

a beautiful area of Mendrisiotto, near Chias-

che fino a qualche anno fa ospitava nella

so, which, until a few years ago, housed, at

sua parte centrale il cementificio Saceba

its heart, the Saceba cement plant, active

attivo dal 1963 fino al 2003. Un’industria

from 1963 until 2003. This was an industry

che ha rifornito i cantieri edili del Ticino nel

which supplied Ticino’s construction sites

ventennio del boom economico per poi

over two decades of economic boom, and

diminuire lentamente l’attività fino alla sua

then slowly decreased its activities until its

chiusura, quando attorno alla fabbrica era

closure, by which time a Park had been

già stato creato il parco. E allora cosa fare

created around the factory. The question

delle strutture, delle cave e delle miniere

then arose as to what to do with all the

situate nelle immediate vicinanze? È così

structures, quarries and mines located im-

che è nato e si è sviluppato il progetto di

mediately nearby? That is how the territorial

riqualifica territoriale che ha inglobato i resti

requalification project that encompassed

del cementificio, dando vita ad un percorso

the remains of the cement factory was

storico-naturalistico unico nel suo genere.

developed, creating a unique historic and

L’itinerario, che dura circa tre ore, si sviluppa

naturalistic learning trail. The route, which

su una lunghezza di due chilometri visitando

takes about three hours, spreads over a

le cave a cielo aperto, le gallerie di estrazio-

length of two kilometres and includes the

ne del materiale e il frantoio dove la roccia

open quarries, the extraction tunnels and

veniva macinata, per terminare alla torre dei

the mill, where the rock was ground, ending

forni adibita a spazio didattico ed espositivo.

up at the kilns, now used as an educational

Una passeggiata estramemente interessante

and exhibition area. An easy and extremely

e facile, che richiede però un equipaggia-

interesting walk which, however, requires

mento adeguato vista la temperatura fresca

suitable clothing given the cool temperature

e l’umidità elevata delle gallerie.

and humidity of the tunnels.
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Eravamo completamente al buio
in gallerie scavate anni fa...
Un’avventura unica!
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ESPERIENZE

PARCO DELLE GOLE
DELLA BREGGIA
Mulino di Bruzella
Chiesa Rossa
Parco delle
Gole della Breggia
Percorso del Cemento

Regala alla tua famiglia del tempo di
qualità da trascorrere tutti insieme.
Oltre all’interessante Percorso del
Cemento, questo luogo offre altre
chicce. Parti all’avventura esplorando le suggestive e fotogeniche gole
del parco che hanno una gran voglia
di raccontarti cosa è successo negli
ultimi 200 milioni di anni.
Scopri poi come si ottiene la farina
vedendo un vero e proprio mulino
all’opera. Infine, visita la graziosa
Chiesa Rossa.
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Treat your family to some quality time
to spend all together. In addition to
the interesting Cement trail, this location also offers some other delights.
Get going on an adventure, exploring
the fascinating, photogenic gorges
within the park, which are packed with
clues about what has happened there
over the last 200 million years.
Check out how flour is made while
seeing an actual mill at work. Finally,
visit the pretty Chiesa Rossa.

Mulino del Ghitello

CHIESA ROSSA

Fai un vero e proprio viaggio

Take a real journey back in

nel tempo con un’escursio-

time with a trip to the Parco

ne al Parco delle Gole della

delle Gole della Breggia. The

Breggia. Il torrente Breggia ha

Breggia stream has cared

scavato una sezione rocciosa

through a rocky section,

che ti racconterà 200 milioni

producing a window on 200

di anni di storia della terra.

million years of Earth’s his-

Se fai attenzione puoi riuscire

tory. If you look really closely,

a vedere persino dei fossili!

you can even spot fossils!

Rocce e fossili nella parte

Rocks and fossils in the upper

superiore del parco documen-

part of the Park contain the

tano i sedimenti, la fauna e

sediments, wildlife and natural

gli eventi naturali sugli antichi

events of the ancient sea beds

fondali dell’Oceano Tetide,

of the Tethys Sea, when our

ovvero quando gli attuali con-

current continents were still

tinenti erano ancora uniti nella

joined together in Pangaea. In

Pangea. Nella parte più bassa,

the lower area, the rocks tell us

invece, le rocce ti narreranno

of the subsequent uplift of the

del successivo sollevamento

Alps and of the ice ages until

delle Alpi e delle ere glaciali

today. The gorges are listed as

fino ad oggi. Le gole sono

a model UNESCO geopark.

segnalate dall’Unesco come
Geoparco modello.

Visita la graziosa Chiesa
Rossa: un monumento
di importanza nazionale
risalente al 1343 inserito
all’interno delle mura del
Castello di San Pietro. La
Chiesa di San Pietro o
Chiesa Rossa, voluta dal vescovo di Como Bonifacio da
Modena, deve il suo nome o
al colore rosso della facciata
o alla leggenda secondo la
quale nella notte di Natale
del 1390 lì furono trucidate
molte persone appartenenti
a fazioni nemiche.
Il “tesoro” della Chiesa
Rossa di Castel San Pietro,
però, è racchiuso nelle pareti interne, dove si trovano
numerosi affreschi importanti sia per l’iconografia che
per lo stile. Non perderla!

Visit the pretty red Church:
a monument of national
importance dating back to
1343, located within the
walls of San Pietro Castle.
The San Pietro Church or
Chiesa Rossa, commissioned by the Bishop of Como
Bonifacio da Modena, is
named after either the red
colour of the façade or the
legend that on the Christmas Eve of 1390 many
people belonging to enemy
factions were killed there.
The real “treasure” of the
Red Church of Castel San
Pietro is enclosed within
its interior walls, where
you’ll find several important
frescoes, renowned for their
iconography and their style.
Unmissable!
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Mulino di Bruzella
Valle di Muggio

Mulino di Maroggia
Maroggia

Mulini

MULINO DI BRUZELLA

Mulino del Ghitello
Parco Gole della Breggia

Masseria La Tana
Rancate

Mulino del Daniello
Valle della Motta

Se non hai mai visitato i cinque mulini della regione ti suggeriamo di farlo! Scoprirai delle realtà particolari, diverse
tra loro, ma tutte legate alla forza dell’acqua. Sono stati costruiti in luoghi diversi del territorio, alcuni molto suggestivi.
Non riesci a visitarli in occasione della giornata nazionale
dei mulini di maggio? Contatta Mendrisiotto Turismo e organizza una visita!

If you’ve never visited the region’s five mills, we recommend that you do so! You’ll discover some fascinating
places, all of which are different, but all linked by the
power of water. They were built in different areas of the
region, some of which are very beautiful. If you don’t
manage to pay a visit on national mill day in May, contact
Mendrisiotto Turismo to arrange a visit.

MULINO DEL GHITELLO

Vieni a vedere il Mulino di

Come and see the watermill

Scopri un complesso rurale

Check out a rural complex

Bruzella, un’antica macina

in Bruzella and its grinding-

risalente al 1590, ma ben

dating back to 1590 that has

restaurata e funzionante.

stones, now restored and

ristrutturato. L’attività del

been beautifully renovated.

Un’esperienza davvero interes-

fully operational. A very cool

Mulino del Ghitello è ormai

The activities at Mulino del

sante! La visita ti permetterà

experience! A visit allows you

limitata ad attività dimostrati-

Ghitello are now limited to

di capire il funzionamento di

to understand the workings

ve, quando su richiesta una

demonstrations only, when,

questa grande macchina e

of this great machine and

delle tre macine viene rimessa

on request, one of three mill-

delle sue componenti: la presa

its components: the water

in moto. Il frantoio e i loggiati

stones is restarted. The mill

dell’acqua, la roggia, la grande

intake, the mill race, the great

nella corte interna del mulino

and the loggias in the inner

ruota in ferro a cassette, il

iron wheel with paddles, the

sono stati riconvertiti a spazi

courtyard have been conver-

meccanismo di trasmissione,

transmission mechanism, the

per eventi. Il mulino, oggi,

ted into a space for hosting

la tramoggia e il buratto. Che

hopper and the sieve. Plenty

ospita la sede del Parco delle

events. The mill today houses

occasione per gli appassionati!

to satisfy anyone’s inner geek!

Gole della Breggia con il cen-

the headquarters of Parco

Il tutto immerso nella sugge-

The setting is simply stunning,

tro di accoglienza per le inte-

delle Gole della Breggia,

stiva cornice del fondovalle

with the valley floor that has

ressanti visite guidate, le aule

with the reception point for

scolpito dal fiume Breggia. Il

been carved out by the river

didattiche, la sala polivalente

the interesting guided tours,

mulino funziona normalmente

Breggia. The mill normally

e il ristorante. E sono proprio

teaching rooms, multipurpo-

a scadenze regolari grazie

operates on a regular basis

il ristorante e la Casa del Vino

se hall and restaurant. The

alla competenza di mugnai e

thanks to the expertise of mill-

Ticino che promuovono le

restaurant and the Casa del

collaboratori ed è raggiungibile

ers and assistants, and can be

etichette di ottima qualità e i

Vino Ticino (wine house) pro-

a piedi in quindici minuti da

reached on foot in 15 minutes

numerosi prodotti ticinesi. Fai

mote high quality labels and

Bruzella o Cabbio percorrendo

from Bruzella or Cabbio via the

una sosta e degusta un pezzo

numerous Ticinese products.

la vecchia mulattiera che co-

old mule track that runs along

di Mendrisiotto.

Take a break and enjoy a slice

steggia la strada cantonale.

the main road.

of Mendrisiotto.
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Morsetta,
giovane esploratrice
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Bene, a questo punto dovresti

voglia di raccontare tutto ciò

Well, at this point you should

well, because she discov-

proprio essere pronto a par-

che sa sulla regione. La guida

be ready to explore Mendri-

ered it through her grandpa’s

tire alla scoperta delle “sette

virtuale ama il suo territorio

siotto and Basso Ceresio’s

stories. He handed down all

meraviglie” della regione del

e lo conosce molto bene,

“seven wonders”. But don’t

his “momò” local knowledge

Mendrisiotto e Basso Ceresio.

perché l’ha scoperto grazie

worry, you needn’t be alone!

and now she is proud to

Ma tranquillo, non sarai solo!

ai racconti del nonno, che le

If in doubt, you can rely on a

share it with you. Morsetta

Per ogni dubbio potrai fare

ha tramandato le conoscenze

cheerful, curious and funny lit-

will not only show you the

affidamento su quella tipetta

tipiche dei “momò”, che lei è

tle helper, with big wide eyes

“seven wonders”, but also

con gli occhioni grandi, un

ora orgogliosa di trasmettere a

and a contagious smile. Who

the values and traditions of

sorriso contagioso, solare, cu-

sua volta. Morsetta non solo ti

is it? It’s Morsetta, of course,

the southernmost Canton of

riosa e simpatica. Come “chi

mostrerà le “sette meraviglie”,

the young Explorer!

Switzerland.

è”!? È Morsetta, la giovane

ma anche i valori e le tradizioni

Morsetta, an engaging 3D

Reach for a fedora (Morsetta

esploratrice ovviamente!

del cantone più a sud della

cartoon character, will ac-

Jones style) and start exploring!

Morsetta, un avvincente

Svizzera.

company you and your family

cartone animato 3D, accom-

Indossa anche tu un cappello

on this trip, treating you to

pagnerà te e la tua famiglia in

fedora stile Morsetta Jones e

exciting anecdotes that will

questo viaggio e vi regalerà

goditi l’esplorazione!

make your visit even more

emozionanti aneddoti che

interesting. A modern girl with

renderanno la vostra visita

a very welcoming attitude

ancora più suggestiva. Una

and who, with simple, fresh

ragazzina moderna, carat-

language, which everybody

terizzata da un innato spirito

can understand, can’t wait to

di accoglienza, che con un

tell you all about the region.

linguaggio semplice, fresco e

This virtual guide loves her

alla portata di tutti muore dalla

territory and knows it very

MORSETTA
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Processioni della
Settimana Santa

64 #laregionedascoprire

Assisti ad una manifestazione

soldati romani e personaggi

Witness an event which has

characters. On the Friday,

che si svolge da 400 anni.

biblici. Il venerdì invece, non

been taking place for some

don’t miss a procession that’s

Prendi parte ad una vera e

perderti una processione intrisa

400 years. Take part in a

high in spirituality and which

propria tradizione vivente. Se il

di spiritualità alla quale parteci-

real, living tradition. If on Holy

brings together more than six-

giovedì e il venerdì di Pasqua ti

pano oltre seicento figuranti per

Thursday and Good Friday

hundred people in character

trovi nel Mendrisiotto, non puoi

le vie del borgo. L’illuminazione

you happen to be in Mendrisi-

through the streets of the

non goderti lo scenografico

stradale viene spenta e nelle

otto, you should not miss the

village. Street lighting is turned

spettacolo delle Processioni

contrade si diffonde la tenue

stunning scenes brought to life

off and the alleyways are im-

della Settimana Santa di Men-

luce dei “Trasparenti”: dipinti

by the Mendrisio Holy week

bued with the dim light of the

drisio. Lasciati tentare: vedrai

traslucidi in tela montati su delle

processions. Let yourself be

“Trasparenti”: translucent can-

che non te ne pentirai.

“casse” illuminate dall’interno,

tempted: you will not regret it.

vas mounted on frameworks

Le Processioni della Settimana

di forme e dimensioni diverse,

The Holy week processions

illuminated from the inside, all

Santa sono inserite nella lista

che raffigurano episodi del Van-

are part of the Swiss list of

of different shapes and sizes,

svizzera delle Tradizioni Viventi e

gelo o dell’Antico Testamento.

living traditions and the Swiss

depicting episodes from the

sono state candidate ufficial-

Suggestione allo stato puro.

state has proposed them as a

Gospel and the Old Testa-

mente dalla Confederazione alla

L’atmosfera ti rapirà.

candidate for the UNESCO list

ment. Pure awesomeness, it’s

lista rappresentativa dei Patri-

Sappi inoltre che durante tutto

of Intangible Cultural Heritage.

a truly magical atmosphere

moni immateriali culturali dell’U-

l’anno puoi visitare il Museo del

One more reason to attend the

that really will amaze you.

NESCO. Un motivo in più per

Trasparente, un luogo conce-

event! Times change but this

Please note that all year round

assistere a questo spettacolo!

pito per presentare le tecniche

deeply rooted tradition remains

you can also visit the Museo

I tempi cambiano, ma questa

e che permette di ammirare da

a cornerstone in the calendar

del Trasparente, where the

radicata tradizione resta un

vicino la precisione con la quale

of the region. On the Thursday

construction techniques are

punto fermo nel calendario che

sono realizzate queste opere.

evening, watch the passion

presented, and you can ad-

scandisce le stagioni della Re-

of Christ featuring knights,

mire the precision with which

gione. Il giovedì sera assisti alla

Roman soldiers and biblical

these artworks are made.

Passione di Cristo con cavalieri,
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Gastronomia
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Fatti sorprendere da una

territorio a km zero, ma anche

Prepare to be seduced by

discover that excellence is the

gastronomia ricca di storia

ricerca culinaria. D’altronde il

cuisine that’s rich in history

rule: locally-sourced produce,

e sapori. Scegli il tuo tavolo,

Mendrisiotto è una Regione

and full of flavour. Choose

but also culinary research.

accomodati e lasciati traspor-

per buongustai.

your table, make yourself

Mendrisiotto is definitely a

tare in un viaggio di profumi e

Poi, partecipa anche ad una

comfortable and let yourself

gourmet region.

gusti attraverso i prodotti tipici

delle rassegne gastronomiche:

be carried away on a journey

Why not also attend one

del Mendrisiotto. La polenta

qui troverai pane per i tuoi

through the tastes and aromas

of the many gastronomic

e il Merlot sono l’essenza

denti! Che si svolgano all’a-

of Mendrisiotto’s traditional

events? You’ll certainly find

della cucina della Regione,

perto o al fresco di un grotto

produce. Polenta and Merlot

something to sink your teeth

ma scoprirai da solo quanto

non importa: ciò che conta è il

are the essence of the cuisine

into! Whether they take place

altro c’è in tavola. Assaggia

buon cibo!

in the region, but you will soon

outdoors or in the cool of a

anche tutte le altre specialità

Viaggia attraverso la gastrono-

find out how many other deli-

grotto, it doesn’t matter: what

gastronomiche. Gusta i soffici

mia e scopri una qualità tutta

cacies are served at the table.

matters is that the food is go-

formaggini e lo Zincarlin della

da assaporare. Regalati quella

You just have to try them all!

ing to be great, for sure!

Valle di Muggio, presidio Slow

vacanza culinaria che sogni

Sample the soft cheese and

Take a journey through into

Food. Prova i tipici salumi, la

da tempo. Siedi a tavola, non

the Valle di Muggio Zincarlin,

flavour and appreciate what

polenta, il pesce in carpione,

pensare più a niente e lasciati

a protected denomination.

top-quality produce really

il cioccolato e la pasticceria di

prendere per la gola.

Taste the cold meats, polenta,

means. Treat yourself to that

qualità.

soused fish, chocolate and

culinary vacation you’ve been

Nei rinomati ristoranti troverai

top quality confectionery

dreaming of for a long time.

chef che si dedicano ad una

products.

Take your seat at the table,

cucina sia tradizionale che

In the fine restaurants you’ll

and let the flavours work their

mediterranea. E scoprirai con

find chefs who devote them-

magic.

piacere che le eccellenze

selves to both traditional and

non mancano: prodotti del

Mediterranean cuisine. You’ll
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Viticoltura

68 #laregionedascoprire

Scopri una Regione che ha

caratteristiche ben distinte,

Discover a region that has

but different, you can stroll

fatto di un buon calice di vino

ti perderai piacevolmente tra

elected a good glass of wine

without a care through pretty

il suo cavallo di battaglia. Sai

graziosi borghi, profumati filari

as its emblem. Did you know

villages, fragrant vineyards and

che dai grappoli della zona

di vite e ombreggiati boschi. I

that a long list of internation-

shaded woods. The theme

nascono etichette di ottima

sentieri tematici sono pensati

ally renowned, quality labels

trails are designed for every-

qualità rinomate a livello

proprio per tutti: appassionati

originate from the grapes

one: wine enthusiasts, hikers

internazionale? Fai una sosta

del settore vitivinicolo, escur-

grown in the area? Stop at

and families. While walking

in una delle principali cantine

sionisti e famiglie. Camminan-

one of the main wine cellars

you’ll discover the viticultural

e degusta le famose bottiglie

do scoprirai le tecniche viticole

and taste the famous bottles

techniques vital to achieving a

direttamente dai produttori,

fondamentali per ottenere un

directly from the producers, or

quality product, as well as the

oppure visita la Casa del Vino

buon prodotto, così come

visit the Casa del Vino Ticino,

relationship between man, the

Ticino gestita dalla TicinoWine,

il rapporto tra uomo, vite e

managed by TicinoWine, the

vine and the territory.

l’Associazione dei viticoltori

territorio.

Ticino winegrowers’ associa-

Mendrisiotto rhymes with

ticinesi, arricchendo così la tua

Mendrisiotto fa rima con vino:

tion, and learn more about it.

wine: 360 hectares of vine-

conoscenza del tema.

360 ettari di superficie viticola

You will love it!

yards spread out over the hills,

Ti appassionerai!

si distendono sulle colline e

Or sit down at the table in one

making the region the most

Oppure, siedi a tavola in uno

fanno della Regione il distretto

of the many famous restau-

important viticultural district

dei noti ristoranti e fatti con-

viticolo più importante del

rants and ask for advice about

in Ticino. This area alone

sigliare quale Merlot stappare

Ticino. Da sola, questa zona

which Merlot to uncork for the

produces wine from 40% of

per l’occasione.

produce vino dal 40% dell’uva

occasion.

Swiss Italian grapes. If you

Poi, goditi gli itinerari tra i

della Svizzera italiana. Se ami

Enjoy the trails through the

enjoy a good glass, you’ll be

vigneti rilassandoti tra i filari

un buon calice, non puoi non

vineyards and relax among

in heaven.

regolari che solcano i dolci

lasciarti incuriosire.

the neatly laid-out vines which

pendii collinari. Grazie ai tre

cover the rolling hills. Thanks

percorsi, tutti poetici ma con

to three walks, all splendid

VITICOLTURA

69

3a COPERTINA

10.30 – 28 maggio
Dove la natura
incontra l’energia

La rete
agroalimentare
del territorio
ticinese

i prodotti
del territorio
vicino... a te!

Escursioni in Ticino

Pianifica le tue escursioni sul sito web di Ticino Turismo: ticino.ch/hike
L’app hikeTicino ti aiuterà a scoprire gli itinerari più vicini a te.
>4’000 km
di sentieri

32 itinerari
premium

>500 punti
d’interesse

2 siti
UNESCO

scopri
i prodotti ticinesi
e a marchio ticino
su ticinoate.ch

retro

