Storie dalla Svizzera italiana

Il Ticino
vi accompagna

Oltre 4'000 km di sentieri dai canneti alle vette:
Ticino è una terra da esplorare. Per scoprirlo ecco
alcune storie per viaggiare tra gli scavi archeologici
di Tremona, le palestre naturali di bouldering di
Cresciano, le camicie di Lugano e tanto altro
ancora.

DALL'ACQUA ALLA CANTINA

A Melide il gustoso saluto del Lago di Lugano

IL TICINO IN FERMENTO

Ingredienti locali e tanta passione:
sono le birre artigianali

L'ENERGIA DEL BAUHAUS

Al Monte Verità si incontrano
architettura, gusto e iloso ia

Camminate
sui sentieri dei
nostri eroi.
Scoprite la regione del
San Gottardo.
ffs.ch/gottardo
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Dove si respira
la storia:
Kaspar Weber
davanti alle
mura medievali
di Castelgrande
a Bellinzona.

Cara lettrice, caro lettore

Jan Vermeer, il grande pittore olandese del Seicento, nei suoi quadri illuminava le piccole
azioni di tutti i giorni come scrivere una lettera, far roteare un mappamondo, suonare il
pianoforte, completare un ricamo. Riteneva che in quei piccoli gesti, compiuti da gente
qualunque, fosse racchiuso un intero universo.
Nel magazine che tiene tra le mani ci siamo divertiti - ci permetta il paragone - a fare
la stessa cosa con l'ausilio, invece del pennello, di testi e immagini. Abbiamo voluto illuminare
le piccole, grandi, imprese compiute da alcuni personaggi del nostro territorio. Persone,
uomini e donne, pronti ad accompagnare – ed è proprio questo il verbo che fa da “fil rouge”
in queste pagine - il turista nel suo viaggio di scoperta del sud delle Alpi. Perché ce ne sono
tante, in Ticino, di storie belle da raccontare. C'è Gabriella che in una storica cantina di
Melide vi fa gustare il pesce pescato la mattina all'alba sul Ceresio. C'è una coppia di coniugi
che da un giorno all'altro ha cambiato vita e oggi accoglie i visitatori in una capanna a 1'870
metri di altezza. La farà sorridere la biografia di Yari che produce camicie su misura made in
Ticino e sostenibili. E poi ci sono i ritratti dei nostri mastri birrai, di chi organizza cerimonie
all'interno di una Casa del Tè, di chi ha studiato con Ivanka Trump e poi ha aperto un ostello
diffuso in Valle Onsernone.
Chiunque lo avrà già sperimentato. La differenza tra un viaggio e l'altro, spesso, la
fanno gli incontri. Così come la scoperta, magari casuale, di scorci, edifici o luoghi di cui
solitamente le guide non parlano. Come quel ristorante sull'acqua dove fumare un buon
sigaro o quell'ostello curioso dove gli ospiti sono felici dei “problemi” incontrati sulla via.
L'abbiamo incuriosita? Speriamo di sì. Accendiamo, dunque, le luci sull'universo ticinese.
Il suo viaggio è già iniziato.

Kaspar Weber
Direttore a. i. Ticino Turismo

CHE C'È DI NUOVO?
Buon compleanno.
La Swissminiatur di Melide
compie 60 anni. Per l'occasione il parco in miniatura che riassume la Svizzera
in circa 14'000 m2 organizza una serie di eventi, cene
e serate a tema per vivere
il luogo in tutta la sua grandezza.
Scoperto un tesoro!
A due passi dall'Hotel
Ascona è tornato alla luce
un patrimonio artistico rimasto segreto per anni: nei
suoi locali l'albergo espone l'incredibile collezione
di opere del grande pittore Luigi Pericle (1916–2001),
ospite anche della Biennale
di Venezia.
Un secolo di escursioni.
L'UTOE, una delle principali società alpinistiche del
Ticino, compie 100 anni.
Nelle 5 capanne alpine gestite dalla società spazio
a un concerto di corni delle alpi, una corsa in salita e
una in bici, una fiaccolata e
la giornata per le famiglie.
Passeggiare nel tempo
con Fred.
Al Museo dei Fossili di
Meride c'è una nuova audioguida per bambini. In
compagnia di Fred, il sauro Ticinosuchus, i più piccoli possono visitare il museo
con facilità e simpatia, scoprendo chi popolava la regione 240 milioni di anni fa.
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Gustare la montagna a due passi dal
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#ticinomoments 2019
© Ticino Turismo 2019
Editore: Ticino Turismo, Via Canonico Ghiringhelli 7,
Contatto: info@ticino.ch
Redazione e testi: Oliver Gianettoni, Ticino Turismo
6501 Bellinzona, ticino.ch
Produzione e grafica: Responsiva sagl, Locarno
Foto: Enrico Boggia, Luca Crivelli, Studio Daulte,
Stampa: Fontana Print SA, Pregassona
Hotel Castello del Sole, Jacques Perler, Alessio Pizzicannella
Fonte: Ufficio di Statistica del Cantone Ticino
Tiratura: 70'000 copie
Il magazine di Ticino Turismo
Printed in Switzerland.
è pubblicato annualmente in italiano, francese, tedesco e inglese.
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“Un risotto

è davvero perfetto
quando gli ospiti
non lasciano niente
nel piatto.”
Mattias Roock, Chef al Castello del Sole, Ascona.

S CO P R I R E

LE STELLE DEL TICINO

Sapevate
che…
…Mattias Roock, chef stellato alla Locanda
Barbarossa di Ascona, grazie ai suoi 18 punti
Gault&Millau è stato premiato Chef Rivelazione
2019 del Ticino?
…sulle rive del Lago di Lugano gli hotel a 5 stelle
non mancano? The View, Hotel Splendide Royal,
Grand Hotel Villa Castagnola, Villa Principe
Leopoldo e Swiss Diamond Hotel attendono.
…ad Ascona può trovare un design Selvaggio?
L'architetto e designer Carlo Rampazzi offre
oggetti e visioni che non passano inosservate.
…c'è una stella (Michelin) nel cuore della capitale?
La Locanda Orico dello chef Lorenzo Albrici, nel
2018, è decollata da Bellinzona volando in First
e Business Class sugli aerei di Swiss.
…le grandi marche della moda sono di casa al
FoxTown? Nell'outlet di Mendrisio trova grandi
occasioni.
…al Giardino di Ascona c'è un ristorante con
2 stelle Michelin? Si chiama “Ecco” e presenta
una cucina aromatica naturale e di stagione.
…dall'estate 2019 all'Hotel Splendide Royal di
Lugano c'è una nuova area spa? In Ticino si può
godere del wellness a cinque stelle.
…Ascona-Locarno è ricca di perle? Eden Roc,
Hotel Giardino, Castello del Sole, Villa Orselina: gli hotel a 5 stelle sul Lago Maggiore sono
regolarmente premiati a livello internazionale.
…al Grand Hotel Villa Castagnola arte e cucina si
incontrano? Il Ristorante Arté, con la sua stella
Michelin, accoglie i suoi ospiti in una galleria
d'arte affacciata sul lago. E ora andiamo proprio
sul Lago di Lugano con la prossima gustosa
storia. Basta girare pagina.
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MELIDE TR A L AGO E CANTINE

A me il pesce di lago
non piaceva…

A Melide, la mecca del Lago di Lugano per i pescatori, Gabriella prepara

invitanti cene con prodotti del territorio a chilometro zero. Gustare i “Nidi di
coregone” o gli “Agon in bogia” che offre agli ospiti di Swisstavolata nella
sua storica cantina è un'esperienza per tutti i sensi.

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

01

01. Gabriella sfreccia sulla sua
barca Gandria davanti a
Carabietta.
02. Manualità, passione e tradizione: René è un pescatore
esperto.

5 del mattino, suona la sveglia: ma chi ce l'ha fatto
fare? Ormai siamo svegli: andiamo a pescarci
la cena. È notte, l'alba sta arrivando e l'acqua
è calma e piatta – probabilmente sta ancora
dormendo. Oppure no. Trote, lucci, coregoni e
tanti altri pesci abbondano nel Lago di Lugano,
soprattutto davanti a Melide ma anche nel golfo
di Agno e in molti altri punti; resteranno però
luoghi segreti, perché i pescatori non amano
svelare i loro spazi di pesca. Lo sa bene Gabriella
Monfredini Rigiani, la cui vita è legata a doppio
filo con l'acqua e il lago.
Cresciuta a Melide (“Ma non sul lago, noi
eravamo del quartiere del cimitero, andare a lido
era un evento e in riva al lago non andavamo
tanto spesso”) si è avvicinata alla pesca a 5 anni
per seguire la mamma appassionata pescatrice.
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Più grande era l'unica a utilizzare la barchetta
acquistata da suo papà e poi ha fatto la guida
per anni sui battelli della Società Navigazione
Lago di Lugano (l'ultima in carne e ossa, “dopo
di me a parlare era un'audiocassetta”). Finiti i
battelli, finito il rapporto col lago? Certo che
no, anzi!
A Gabriella piace remare e sull'imbarcazione di un pescatore un aiuto fa sempre
comodo, soprattutto se il proprietario della
barca è impegnato a gettare o raccogliere le
reti. E poi Gabriella è simpatica, sorride spesso,
ha tanto da raccontare e quei fiori sul vestito
portano sempre una ventata di primavera,
anche quando al mattino presto sul Lago di
Lugano soffia un'aria molto fresca. Per lei un
posto sulla barca c'è sempre.
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Per vivere il lago bisogna proprio essere lì,
respirare l'odore dell'aria, mentre si ondeggia
tranquillamente in mezzo all'acqua seduti su
una panchina in fibra di vetro di una Gandria –
l'imbarcazione più usata dai pescatori, ma anche
da tanta gente del luogo che vuole fare un giro
la sera dopo il lavoro o la domenica. Lei lo sa e
lo ha fatto diverse volte, ogni tanto portando
con sé sulla sua barca amici e turisti, altre volte
da sola per gustare l'attimo. Dal lago si vede il
mondo con altri occhi, a volte quelli del cuore:
spostando lo sguardo a sud, verso Maroggia,
Gabriella vede Calchèra, uno dei primi lotti di
autostrada costruito da suo papà alla fine degli
anni '60. Osservando la sua Melide affacciata
sul lago mostra invece i garni sul lungolago
e cerca le cantine nascoste dietro la strada
principale, più lontane dal lago.
Delle cantine di Gandria in molti hanno
già sentito parlare, con i grotti che le hanno
occupate accogliendo chi desidera mangiare
un piatto tipico in una stupenda cornice. Delle
cantine di Melide invece sapevate già qualcosa? Il principio è lo stesso: cantine, grotti,
nevère, splüi sfruttano la particolare geologia
del territorio che, grazie all'aria proveniente
dalle viscere della terra, in estate mantiene i
locali freschi mentre in inverno impedisce che
la temperatura scenda sotto zero.
L'origine delle cantine si perde nella nebbia
del tempo, ma sono state un attore importante
della storia del paese. Melide nei secoli ha basato la sua fortuna sul commercio, sui trasporti
(prima della costruzione del pontediga nel 1847
mercanti, viandanti e pellegrini attraversavano il
lago proprio tra Melide e Bissone), sull'industria
(sigari, birra, campane, e altro ancora) e infine
sul turismo. Nelle cantine si teneva al fresco
vino e cibo, al piano di sopra si riunivano amici
e avventori (alcune sono diventate delle osterie)
per stare in compagnia, magari mangiando un
buon pesce di lago.
Cosa che facciamo anche noi! Pronti per
un'ottima trota al cartoccio? Tra un aneddoto
e l'altro, tra il racconto della storia di Melide
che si intreccia con quello della gioventù di
Gabriella, la nostra guida prepara il pesce pescato questa mattina all'alba e ora l'obiettivo è
uno solo: il forno nella sua splendida cantina.
C'è però ancora un gustoso dettaglio: proprio
davanti al locale dove accoglie gli ospiti di
Swisstavolata – un'iniziativa che porta turisti
e locali nella cucina di contadine, pescatrici e
cuoche rurali della Svizzera a gustare prodotti
del territorio – c'è un orto con piante cariche di
pomodori, rigoglioso basilico e profumate erbe
aromatiche. Proprio da questa terra coltivata
con amore dalla mamma Bruna arrivano alcuni
ingredienti della squisita cucina di Gabriella.
Agón in bogia (agoni salati, pressati ed essiccati),
pesci misti in carpione, fish and chips: le ricette
che Gabriella usa per stupire i suoi ospiti sono
tante e ognuna esalta una qualità del pesce.
“Mi piace proprio fare conoscere pesci, gusti e
sapori meno conosciuti ma strettamente legati
alla nostra regione”. E pensare che da piccola
a Gabi non piaceva il pesce, mangiava soltanto

alborelle e pesce sole. Poi un giorno la mamma
pescò un enorme luccio, la nonna lo cucinò alla
veneta… ed “era proprio buonissimo!” assicura
Gabriella con un sorriso.
E allora non lasciamo che il piatto si
raffreddi: un po' di merlot bianco nel bicchiere
e buon appetito!
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Le tonnelate di pesce
pescate nel 2017:
46 nel Lago Maggiore,
30 nel Lago di Lugano
Un tuffo nel mondo
della pesca
Per gustare ciò che offre
il lago si può andare nella
cantina di Gabriella grazie
a swisstavolata.ch
Per conoscere questo
mondo usando gli altri
sensi, il Museo della Pesca
di Caslano è uno dei pochi
in Svizzera interamente dedicati a questa attività. Tra
canne e barche da pesca,
simbolismo e ricette, è possibile esplorare laghi e laghetti alpini del Ticino. Sono
organizzate visite speciali
per i bambini e sul sito web
del museo è anche possibile
fare un giro virtuale.
museodellapesca.ch

24

Le patenti di pesca
per professionisti
rilasciate nel 2017

1'314

I ristoranti in Ticino

05

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

9

TRE RISTORANTI
DI PESCE
Osteria Boato,
Brissago
Un paio di colpetti ben
assestati e la crosta
di sale che lo ricopre
svela un branzino.
All'Osteria Boato la
carta offre specialità
di pesce accompagnate da ottimi vini e
la vista sul Lago Maggiore è incantevole.
osteriaboato.ch
Porto Pojana
Ristorante Terminus,
Riva San Vitale
Classe, gastronomia
e panorama. Il Porto
Pojana – Ristorante
Terminus è un locale
storico, incastonato
tra terra e lago. Tra
i punti di forza la
cucina specializzata
in pesce di mare, la
sala per i fumatori con
sigari e distillati e la
terrazza sospesa sul
lago. portopojana.ch
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03. Ami pronti all'uso: ce n'è
per tutti i pesci.
04. Al mattino il Lago di Lugano
è calmo e piatto e regala
momenti unici.
05. Nella sua cantina Gabriella
cucina deliziosi piatti con
prelibatezze del territorio.
06. Che bel pesce! A breve finirà
in padella.

Al Faro,
Paradiso
Il profumo del mare
a pochi passi dal
Lago di Lugano. Il
Ristorante Al Faro,
rinomato per la sua
cucina a base di pesce
e di carattere mediterraneo, ricorda l'eleganza di una nave da
crociera d'altri tempi.
alfaroparadiso.ch
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Laghetti alpini

Oltre 130
splendidi gioielli

Laghetto Salei,
Valle Onsernone.

Due grandi laghi su cui
prendere il sole, remare,
pescare, ammirare alba e
tramonto o semplicemente
vivere un pezzo di Ticino.
Ma anche decine di laghetti
alpini che attendono
l'escursionista con la
loro bellezza (e con i loro
pesci). Dal lago Nero al
lago Scuro, dal lago Pera
al lago Melo, il Ticino è una
terra punteggiata da più
di 130 laghetti alpini che
arricchiscono le montagne
del sud delle Alpi.
ticino.ch/laghetti

SALEI
Salire a piedi o in funivia?
Non ha importanza, in questo laghetto alpino il tempo
sembra fermo e forse lo
sono anche i pesci. Pescatore o curioso, una visita a
questo laghetto situato in
Valle Onsernone lascia incantati. Gli sportivi possono
salire a piedi da Comologno,
chi preferisce una comoda
funivia deve prenderla a
Vergeletto.

SFILLE
Gli ultimi metri del sentiero percorrono il greto del
riale e poi, lì davanti, appare
questo piccolo gioiello alpino della Valle di Campo: un
lago incontaminato, magico
e decisamente rinfrescante.
Fare un tuffo è stata un'idea
coraggiosa. Per i più freddolosi meglio osservare gli
alberi, il cielo e le mucche
che brucano tranquillamente l'erba sulle rive dello
specchio d'acqua.

TREMORGIO
I primi 1'000 metri di dislivello li fa la teleferica che
parte da Rodi-Fiesso, per
tutti gli altri servono invece
le gambe. Nel laghetto
alpino i pesci non mancano
e sulle sue rive c'è sempre
posto per un pescatore.
Salendo ancora un po' si
trovano la capanna del Leit
e il laghetto del Campolungo con tutto il suo fascino.

STARLARESC
Partire da Brione Verzasca,
sbuffare e sudare e poi arrivare a 1'875 metri di quota
dove le vette sembrano a
portata di mano. Di fronte
al piccolo lago incastrato tra rocce stratificate e
una vegetazione alpina, si
presenta un panorama maestoso con montagne che
toccano il cielo.

RITOM
Solo un lago artificiale? No, 3 laghetti alpini
da vedere (e fotografare)
assolutamente. Il Ritom,
grande e con un sentiero
didattico da percorrere tra
larici e abeti, il Tom, piccolo
e attorniato da pareti più
ripide, e il Cadagno che è
quasi un unicum al mondo:
in un solo specchio d'acqua
racchiude 2 laghi posti uno
sopra l'altro. E l'avventura
inizia ancora prima di partire, mettendo piede sulla
funicolare che è tra le più
ripide al mondo.
ticino.ch/ritom

27'652

I pesci pescati nei laghetti
alpini e bacini artificiali
ticinesi in un anno.
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“Mi mancava

la sincerità
dei piccoli paesi.”

V I V E R E — VA L L E O N S E R N O N E

RIACCENDERE L'ENERGIA DELL A VALLE

Dall'Afghanistan
alla Valle Onsernone
Mike ha girato il mondo, ma il suo cuore è nella Valle

Onsernone. Lì ha messo in rete tre strutture che accoglievano
scolaresche e ha dato loro una nuova vita attirando turisti

in cerca di pace, luoghi da scoprire… o semplicemente un letto
a buon prezzo. Una volta messo piede nel giardino di Villa

Edera, bellezza e panorama sono travolgenti e chi ci arriva
ne rimane stregato.

AU R E S S I O

“Qui in valle noi cerchiamo abitanti.” Michael Keller, con un
simpatico sorriso, piazza la battuta, che tanto ironica non è: in
Valle Onsernone le nuove persone sono le benvenute. Siamo ad
Auressio, abbiamo appena oltrepassato il bel cancello di Villa
Edera e siamo stati accolti dal padrone di casa, gestore dell'infopoint turistico e dell'ostello diffuso Wild Valley Hostels con
circa 100 letti. Mike ha 36 anni, ma ha già visto così tanti luoghi
e tante cose che potrebbe averne il doppio. Nato a Locarno, è
cresciuto nella Valle Onsernone, ha fatto la prima elementare
a Russo e durante le vacanze andava spesso negli Stati Uniti, il
paese di origine della mamma.
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Poi, all'età di 7 anni, il grande cambiamento:
segue la madre e va a vivere nel Connecticut,
tra New York e Boston. “Abitavamo nella classica
periferia urbana americana, dove non c'erano
trasporti pubblici e nemmeno un centro del
paese; mi è sempre mancato.” Mike infatti
ama la Valle Onsernone e i piccoli nuclei che
la costituiscono, con le piazze e le osterie dove
si raccontano storie, pettegolezzi, notizie o
semplicemente si beve un bicchiere osservando
le poche automobili che passano sulla strada
principale. Auressio, Loco, Mosogno, Russo,
Crana, Comologno, Spruga e dall'altra parte
Vergeletto: sono i paesi della valle, attraversati
dalla strada, che Mike ha trasportato all'interno
del suo ostello ad Auressio. Più precisamente
sulla scala che porta ai piani superiori, dove si
incontrano vecchi cartelli stradali che permettono di visualizzare meglio la valle accompagnati dalle spiegazioni del nostro ospite. Mike
infatti è una persona ospitale e cordiale e gli
piace trasmettere il suo amore per la valle a chi
ha davanti. Una passione nata assieme a lui e
coltivata nei luoghi sparsi per tutto il mondo
dove ha vissuto.
HA TROVATO L'AMERICA?
Negli Stati Uniti, grazie a una borsa di studio,
Mike ha frequentato la scuola di relazioni internazionali della Georgetown University. Nello
stesso istituto c'era anche Ivanka Trump e su
quei banchi era passato anche Bill Clinton: una

scuola presidenziale! In quell'università anche
la CIA andava a cercare nuove leve, ma Mike
afferma di non aver mai lavorato per l'agenzia
di spionaggio. Ha fatto alcuni stages in diverse
istituzioni governative, ma si è presto reso
conto che non era il suo ambiente: gli mancava
la sincerità dei piccoli paesi e con la mente
tornava spesso in Valle Onsernone, con le sue
foreste selvagge, le specialità gastronomiche
o i palazzi signorili di chi era andato a trovare
fortuna in America.
Proprio lì studia sviluppo internazionale
e sogna di far parte della Croce Rossa per organizzare la logistica e gestire progetti. Finiti
gli studi lavora per un'associazione per aiutare
i paesi in via di sviluppo e si ritrova in Senegal,
dove resta più di 2 anni. Poi entra veramente
nella Croce Rossa: da Ginevra è mandato prima in Ciad per un anno, in seguito in Medio
Oriente e nel 2010 in Afghanistan. Dopo 3
mesi nel paese asiatico, però, Mike capisce che
quello che credeva essere il posto della vita in
realtà lo bloccava: la burocrazia gli impediva
di seguire la sua natura intraprendente. Gira il
mondo con un sacco in spalla, ritorna in Medio
Oriente occupandosi di progetti di sviluppo e
apre un ostello per backpacker, ma soprattutto
torna sempre più spesso in Ticino in cerca della
tranquillità e autenticità della valle. Anche lui
è vittima della sindrome dell'Onsernone che
colpisce chi la visita scoprendo la sua bellezza
e la sua energia.

La selvaggia Valle Onsernone
Tutte le informazioni sull'ostello di Mike si
possono trovare sul sito web wildvalley.ch,
ma nella valle di selvaggio c'è anche altro: le
riserve forestali. In queste aree protette, che
in Ticino coprono 8'000 ettari, il bosco evolve liberamente. Da non perdere l'itinerario
della Valle di Lodano candidata Patrimonio
mondiale UNESCO o quello del Bosco Sacro
di Mergugno. ticino.ch/riserve

#hikeTicino
Sentieri nascosti nella Valle Onsernone, ma
anche passeggiate tra i vigneti del Mendrisiotto, sull'altopiano della Greina o sul Sentiero del castagno. #hikeTicino presenta oltre
200 proposte escursionistiche. La rinnovata
app per smartphone permette di scegliere
tra gli itinerari con un particolare focus sui
sentieri Premium. Scarichi l'app e condivida la
sua esperienza con #hikeTicino. ticino.ch/hike
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UNA TERRA PIENA DI OPPORTUNITÀ
Due chiacchiere in piazza nella tranquillità
di un'estate onsernonese (era il 2016) e Mike
scopre che in valle ci sono alcune strutture di
accoglienza in difficoltà e servirebbe qualcuno in
grado di gestirle. Sembra un segno del destino:
il 36enne giramondo incontra il sindaco e chi
si occupa dello sviluppo economico della valle
e nel febbraio seguente apre un profilo su una
nota piattaforma online. Il giorno dopo arrivano le prime prenotazioni: dall'unione dei 3
ostelli è nato il Wild Valley Hostels e nella valle
c'è più movimento. I turisti sono attratti dalla
natura selvaggia, dalla possibilità di scoprire
sentieri e stupendi laghetti, da prodotti unici
come la farina bona o i cappelli di paglia e dalla
storia intrigante. Qui infatti hanno vissuto lo
scrittore Max Frisch, gli intellettuali Aline Valangin, Alfred Andersch e Wladimir Rosenbaum
e altri esuli della Seconda Guerra Mondiale o
personalità che gravitavano attorno al Monte
Verità di Ascona.

Un ostello con camerate per gruppi ma anche
camere più piccole per famiglie o una coppia,
con una cucina self-service ma pure un ristorante a pochi passi è quel che serve per accogliere ogni tipo di ospite. Da qui partono delle
splendide escursioni sui sentieri, è possibile
fare un seminario oppure cercare ispirazione
nel panorama o tra gli oggetti d'epoca esposti
nei locali. “Qui ci sono un sacco di opportunità.” Mike ne è convinto e conclude “Mi sento
benissimo qua: vedo ogni giorno la mia valle
con gli occhi del turista!”

01. La selvaggia Valle Onsernone
a 20 minuti da Locarno.
02. Un cappello di paglia trasformato in lampada, un telefono
a muro e un candelabro: ma
siamo in un museo o in un
ostello?
03. La scala che porta alle camere
ripropone i nomi dei paesi che
si incontrano salendo la valle.
04. Mike ci dà il benvenuto
a Villa Edera.
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“Sparsi in giro

per il Ticino ci sono
almeno 400 resti
di castelli o villaggi
medievali.”

S CO P R I R E — M E N D R I S I OT TO

QUEL CHE DICONO LE TALPE

A caccia di misteri
nel tempo

Un tesoretto di 804 monete e oltre 6'000 reperti ritrovati.

Nel cuore del Mendrisiotto si può fare un salto nel passato

camminando tra i resti di un villaggio che affonda le sue radici

nella Preistoria. A Tremona, parco archeologico dal 2016, basta
indossare degli occhiali 3D e davanti ai nostri occhi appare la
Storia fatta di cibo, artigiani, armi, gioielli e tante domande.
Alcune le abbiamo poste ad Alfio Martinelli che iniziò a
indagare sulla collina nel 1988.

TREMONA

“Scusate: di chi è l'auto posteggiata qua fuori? La Lotus decappottabile bianca…” È di Alfio Martinelli, docente in pensione
ora archeologo a tempo pieno. Polo azzurra, pantaloni chiari,
capelli bianchi e sguardo indagatore, negli occhi brilla un guizzo
di ironia. Serio, con un pizzico di spavalderia, ma soprattutto
molto british: Alfio non nasconde la sua ammirazione per il
mondo anglosassone dove ha studiato e dove ha belle amicizie
rinforzate dagli anni, dalla distanza… e dalle settimane di scavi
che si tengono ogni anno a Tremona. Perché per Alfio l'importante
è che l'archeologia non sia una materia polverosa e noiosa, ma
qualcosa da toccare con mano, capace di suscitare interesse e
stimolare la curiosità di grandi e piccini. Nei sogni di Alfio c'è
un antiquarium nel Mendrisiotto, simile a quelli presenti nel
resto dell'Europa, dove sotto una postazione espositiva c'è un
cassetto con l'oggetto stesso da toccare e ammirare.
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Come è nata la passione per l'archeologia? Alfio Martinelli lei prima insegnava
tedesco e inglese in Ticino, poi è andato
in Inghilterra a studiare inglese antico e
medievale e archeologia. Perché?
Devo dire che l'interesse per l'archeologia
è nato molto tempo prima: mio papà aveva
un'impresa di costruzione e mi portava spesso sui cantieri. C'erano molte cose misteriose
che mi stimolavano a riflettere sul possibile
utilizzo di quegli oggetti. Il bello dell'archeologia è che ti permette di stare all'aria aperta
e di ragionare. Con mio papà visitavo i
cantieri e avevo la possibilità di vedere tombe
o antichi muri misteriosi, per esempio sotto i
pavimenti delle chiese. Lui era contento e mi
diceva “Quaicoss da mì t'è ciapaa” (Qualcosa
da me hai preso).
Diceva che scavare nei siti archeologici
è stimolante e porta a riflettere: quali
sono le domande più ricorrenti?
Le domande che mi pongo quando ho tra le
mani un oggetto antico e sconosciuto sono
“Che cos'è? Come lo utilizzavano?”. Cerco poi
di immaginare come pensava la persona o il
bambino che usava questo oggetto e a volte
inizia a parlarmi. Però mi arrabbio con me
stesso se non riesco a capire che cos'è e a che
cosa serve. Spesso chiedo aiuto a vecchi artigiani locali che nella loro attività quotidiana
usavano degli attrezzi simili a quelli che troviamo negli scavi archeologici nella speranza
che riescano ad intuire la loro utilità. E poi
c'è sempre l'Inghilterra che aiuta!
In che senso?
In Gran Bretagna pubblicano ottimi cataloghi per tutto, così trovi un elenco di oggetti
provenienti dagli scavi degli ultimi due secoli
con una descrizione, l'utilizzo e tanto altro;
si tratta di un aiuto enorme, ma a volte non
basta.

elementari mi ha detto “È logico!”. Io, un po'
sorpreso, le ho chiesto “Ah sì? E allora dimmelo” e lei, come se fosse la cosa più ovvia, mi ha
detto “Non hanno più portato via le macerie
e quindi la strada si è alzata. È logico, no?!”
Io non sapevo che dire. Un'altra volta, invece,
sono stato contattato da Peyton, una ragazzina di 12 anni degli Stati Uniti. Voleva fare un
lavoro di ricerca su Tremona. Mi ha scritto
un'e-mail, ho chiesto conferma ai suoi genitori e poi sono venuti in Ticino proprio per
vedere da vicino il sito archeologico. Tempo
dopo ho ricevuto una copia della ricerca che
aveva ottenuto il massimo dei voti.
Si vede che c'è la passione di trasmettere il suo sapere. Per chi non riuscisse a
partecipare a uno scavo o a incontrarla
sul luogo c'è comunque la possibilità di
fare un salto nel passato grazie agli occhiali 3D che immergono nella storia di
Tremona. È un viaggio nel tempo?
Sì, decisamente. Potremmo forse aggiungere
la quarta dimensione con il profumo e la puzza: entrare in una di queste case nel Medioevo
doveva essere uno shock (ride). Gli occhiali a
realtà aumentata sono belli e aiutano molto a
capire Tremona: si vedono le prime capanne, il villaggio fortificato, i momenti in cui è
stato distrutto dalle fiamme e poi ricostruito.
Si vede il fabbro che lavora nella sua officina
e si scopre cosa mangiavano.
E come fate a sapere cosa mangiavano?
Vedi questo frammento nero? È del frumento
carbonizzato. Possiamo quindi capire cosa
mangiavano e intuire che c'è stato un incendio. In giugno, durante le settimane di scavi
aperte a tutti, si porta avanti la ricerca. C'è
chi partecipa per la prima volta e chi lo fa da
20 anni: ho una ex compagna di università
che viene in Ticino da diversi anni. E infine
ci aiutano anche le talpe.
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Quindi, grazie agli artigiani e ai cataloghi, riesce ad avere tutte le risposte?
Perché questo insediamento è stato
creato proprio qui a Tremona?
No, non ho tutte le risposte. Alla domanda
“Perché qui?” rispondo che questo era forse
un punto strategico per controllare la zona,
che una collina è utile per aumentare la difesa… ma poi mi dico: migliaia di anni fa c'erano poche persone in tutto il Mendrisiotto,
che bisogno c'era di arrivare fino a quassù?
Non ho una risposta. Il parco archeologico di
Tremona è avvolto nel mistero e scavare nella
sua storia mi piace: è una sfida interessante.

Le talpe?
Sì: abbiamo scoperto l'importanza e l'antichità di Tremona grazie agli scavi delle talpe.
Loro vivono sottoterra e mandano in superficie tutto ciò che trovano compresi frammenti
di oggetti e due punte di freccia una in ferro e
una in selce. Oltre all'età dei reperti possiamo
anche scoprire che il materiale poteva arrivare da centinaia di chilometri di distanza!

Tremona non solo stimola la curiosità di
Alfio, ma anche dei bambini che vengono
qui con la scuola o con i genitori.
Esatto. I bambini ti lasciano di stucco con le
loro domande e risposte e anche con la loro
ingenuità. Una volta, chiedendo per quale
ragione la soglia di una delle case fosse più
alta rispetto al pavimento, una bambina delle

Back to the future
Il Parco Archeologico di Tremona Castello (parco-archeologico.ch) non è l'unico
luogo dove si può viaggiare nel tempo grazie alla realtà aumentata. A Lugano,
a Villa Ciani una volta al mese e nel quartiere di Santa Maria degli Angioli
ogni settimana, è possibile scoprire la città grazie a delle guide virtuali. Realtà
aumentata anche al Museo delle dogane di Gandria e su un battello che solca il
Lago di Lugano. Con la nostra realtà virtuale è anche possibile visitare il Ticino
seduti in poltrona. ticino.ch/virtual
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Il mistero continua.
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IL TICINO A MISURA
DI BAMBINO
Caccia al tesoro
Che sia sulle
orme dei pirati o sulle
tracce della storia, le
cacce al tesoro della
regione AsconaLocarno affascinano i
bambini e non solo. In
marcia! ticino.ch/isole
Tamaro Park
Avventura, natura,
scivoli, panorama
e benessere in
mezzo al Ticino per
tutta la famiglia.
tamaropark.ch
Cardada
Una montagna di
emozioni, divertimento e paesaggi da
scoprire. Un punto
panoramico d'eccezione per osservare
il punto più alto e
quello più basso della
Svizzera. cardada.ch

03

01. Il sito archeologico di Tremona
Castello è su una collina che
domina il Mendrisiotto.
02. Pannelli didattici e occhiali 3D
permettono a tutti di fare un
salto nel passato.
03. Alcuni frammenti di selce
ritrovati a Tremona arrivavano
dalla Valpolicella, a 150 km di
distanza!
04. Per gli scavi archeologici serve
una precisione chirurgica.

04

Un'era fa
Una valle che
sembra lontana dalla
civiltà, delle rocce che
raccontano la storia
degli ultimi milioni
di anni e un paesino
caratteristico. Il Museo
dei fossili di Meride
stupisce e affascina le
famigile.
ticino.ch/fossili
Museo in erba
Antenna luganese
del Musée en herbe
di Parigi, propone
esposizioni interattive pensate per i
bambini. Qui si tocca
l'arte con mano.
museoinerba.com
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“Il sogno

nel cassetto
c'era da tanto
tempo.”
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UNA TINOZZ A A 1'870 METRI

Gustare la montagna
a due passi dal cielo
Passare una notte in una capanna sulle montagne ticinesi

è un'esperienza unica. La soddisfazione nel vedere il tetto del
rifugio, la meritata bibita sorseggiata sul tavolo di sasso,

la gustosa cena tra polenta e allegria e le stelle così nitide

e vicine. E poi l'alba che infiamma le montagne e dà nuova
energia per continuare la camminata.
CAMPO
BLENIO

I piccoli cespugli di rododendri selvatici e di mirtilli colorano
boschi e prati, l'erbetta è delicata e fa invidia a un campo da
golf, i larici e gli abeti ti proiettano subito in un panorama alpino
che trasmette pace e tranquillità. Siamo a 1'870 metri di quota,
in cima alla Valle di Blenio poco dopo Olivone. Qui la Capanna
Bovarina UTOE domina la valle: osserva dall'alto Campo Blenio
e la diga del Luzzone, respira l'aria profumata e pura della montagna e guarda negli occhi il sole. A osservarci mentre arriviamo
dal sentiero che si snoda tra gli alberi, le felci e - con un po' di
fortuna - i funghi, ci sono i due guardiani della capanna Yvonne
e Loris Sonzogni. Una coppia frizzante, cordiale e sorridente
che da subito ti fa sentire a tuo agio, aiutata dallo splendido
panorama, dalla tranquillità e dai saluti entusiasti di Mia. Mia
è un setter inglese di 10 anni che ha accompagnato Yvonne e
Loris fin da subito in questa avventura tra le creste. Ma come
è iniziato tutto?
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UNO SCHIAFFO, POI IL SALTO
Loris lavorava nel ramo delle assicurazioni, poi
un giorno perse il lavoro. Un duro colpo, ma dopo
lo choc iniziale l'idea: perché non dare spazio
al sogno nel cassetto di aprire un grotto o un
ristorante? E perché non una capanna alpina?
Così, mentre Yvonne continua a lavorare nel
negozietto di Prosito, nel 2011 Loris inizia una
serie di stages nelle capanne alpine del resto
della Svizzera: Svitto, Vallese, Grigioni. L'obiettivo? Capire cosa non fare nella sua capanna:
gli escursionisti sono persone, non numeri!
Poi, una volta finito l'apprendistato, è
andato tutto in fretta. “Il 12 giugno ci hanno
chiesto: Volete andare su alla capanna dell'Adula? e il 28 abbiamo iniziato: è stata una follia!
La capanna rischiava di rimanere chiusa e
potevamo solo fare meglio!” Dicono ridendo
i due padroni di casa che hanno affrontato la
sfida insieme: “È molto meglio essere in due.”
BUONA LA PRIMA
Il primo anno alla capanna Adula CAS è stato
impegnativo, ma avevano tanto entusiasmo
e hanno vinto la sfida. Dopo tre anni si sono
spostati dall'altra parte della valle e sono andati
alla capanna Bovarina UTOE, a metà strada
fra il Ritom e la capanna Scaletta. “È una posizione ottimale: siamo il punto di ristoro tra
due camminate di circa 6 ore l'una, chi arriva
vuole rilassarsi. Chi invece vuole solo pranzare
in capanna può salire da Campo Blenio in poco
più di mezz'ora.
POLENTA, PORRI E FORMAGGIO
C'è chi sale alla capanna Bovarina solo per il
pranzo, perché qui si mangia bene. Loris ama
cucinare e lo si capisce da come porta il grembiule con fierezza. Polenta, risotto, spezzatino,
minestrone, pasta e affettati: i piatti tradizionali
non mancano. C'è anche una specialità di sua
invenzione molto richiesta: polenta con porri
e formaggi. Nella polenta calda vengono amalgamati la verdura e i formaggi e il risultato è
da leccarsi i baffi!
“Sono nato in un ristorante,” ci dice orgoglioso Loris “da sempre mi piace cucinare e
mettere in risalto gli ingredienti.” Un accenno
ai funghi che speravamo di trovare salendo
sul sentiero è quindi d'obbligo e i suoi occhi si
illuminano: “È una delle mie passioni, io sono
micologo.” Ora però in autunno gli rimane poco
tempo per andare a cercare funghi come fanno
tanti ticinesi e ha quindi dovuto accantonare
questa sua passione. “Ci sono però degli amici
che mi portano i funghi freschi e li cucino
volentieri.”
Oltre alla bravura del cuoco, un altro
ingrediente fondamentale è proprio l'origine
dei prodotti: Loris e Yvonne amano il concetto
del chilometro zero e cercano di acquistare
tutto quello che serve loro in Valle di Blenio.
“Vogliamo creare indotto nella regione” ci
dicono “e poi in questo modo coinvolgiamo
gli abitanti della valle che sono contenti e si
aprono tante porte.”

UN CANE, UNA VOLPE E TANTI GUFI
Ma alla capanna Bovarina non sono contenti
soltanto gli esseri umani: qui gli animali sono
i benvenuti, che si tratti di cani, marmotte o
statuette in legno. Già, perché gli scaffali della
capanna sono pieni di simpatici gufi di ogni
forma, colore e dimensione che osservano
l'escursionista con i loro grandi occhi. “Mi piacciono, sono la mia passione” afferma Yvonne.
Un'altra passione, questa volta di entrambi,
sono sicuramente i cani: Mia è un membro della
famiglia e ha accompagnato la coppia in tutti
questi anni avventurosi. Dietro la capanna si
nota subito il “Bar per cani”, una ciotola dove
gli amici a quattro zampe possono dissetarsi.
Ma non è finita: c'è anche Fiocco, la volpe che
passa sempre a salutare.
SCAVARE UN TUNNEL PER ENTRARE IN
CAPANNA
In inverno ci sono ancora più animali selvatici
alla ricerca di cibo: stambecchi, volpi, camosci,
lepri. E ad accoglierli ci sono Yvonne e Loris.
La capanna Bovarina – situata su un percorso
SvizzeraMobile per le mountainbike, uno per
gli escursionisti e uno per le ciaspole – è infatti
aperta tutto l'anno (solo i fine settimana nei
mesi più freddi, quando c'è una tinozza piena
di acqua calda ad attendere gli ospiti per un
simpatico aperitivo all'aperto). “Una volta ci
abbiamo messo 4 ore a salire” ci dicono “E
un'altra abbiamo dovuto scavare un tunnel
nella neve per poter entrare nella capanna.”
La coppia è molto accogliente, tranquilla
e rilassata nonostante il lavoro non sia sempre
facile e i mesi estivi siano fatti da giornate di
16 ore, 7 giorni su 7. Ad aiutarli ci sono altre
due persone – Anna e Patrizia. Ma forse il vero
aiutante è la loro quiete e pace interiore: alcuni
anni fa hanno organizzato delle sedute di yoga
vicino a una panchina perfetta per attendere
l'arrivo del sole; forse un luogo con un'energia
particolare?
Glielo chiederemo un'altra volta, ora tutti
a letto che alle 22 la luce si spegne: domani ci
aspettano altri chilometri da percorrere sui
sentieri del Ticino.
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Una capanna per tutte le stagioni
La capanna Bovarina è aperta tutto l'anno.
Da maggio a ottobre Yvonne e Loris Sonzogni
accolgono tutti i giorni gli escursionisti con
un piatto caldo o un comodo letto. Durante
l'inverno, invece, i guardiani sono presenti nel
fine settimana. capannabovarina.ch
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01. Che bello il sorgere del sole!
Yvonne, Loris e Mia, quando
possono, non si perdono questo
momento magico.
02. Non ci si avventura sulle
montagne ticinesi senza
preparazione: nello zaino non
deve mancare niente. Per ogni
esperienza ticinese serve un kit
differente. Li trova su
ticino.ch/esperienze
03. Sul sentiero per raggiungere il
lago Retico si scoprono angoli
di paradiso.
04. A Loris da sempre piace cucinare e mettere in risalto gli
ingredienti del territorio.
05. Un bar per cani attende gli
ospiti a 4 zampe.
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SvizzeraMobile: rete
nazionale del traffico
lento. Propone idee per
escursioni a piedi, in bici,
MTB, ciaspole, canoa
e inline skates. Lanciata
nel 2008 SvizzeraMobile
raggruppa itinerari
nazionali, regionali
e locali per un totale di
oltre 36'000 km di
tracciati, sui quali ci sono
più di 150'000 cartelli.

80

Rifugi

10'000

Capanne
custodite

41

Il numero di
pernottamenti annui

1912

4'500

La capanna
Campo Tencia,
in Valle Leventina,
è la più vecchia

Il record pernottamenti
spetta alla capanna
Cristallina, in Valle Bedretto

Capanne

2'300
I posti letto
disponibili

Manutenzione sentieri

11

Settori
in cui è diviso
il Ticino

9

4

Top 10
sentieri

8

5

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
1

6

25

Lunghezza

2,5

100

Le persone
tra impiegati
a tempo pieno,
civilisti, protezione
civile, richiedenti
l'asilo, programmi
occupazionali

Dislivello

2,5

1,5

1,5

5

0,5

0,5

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

753
969
1'169
177
728
276
870
437
202
1'008

12'864
7'907
24'099
6'987
8'293
6'415
15'553
7'980
3'890
18'144

0

Altitudine

2

15

10

Organizzazioni
Turistiche Regionali
Gestiscono
la rete di sentieri

Traversata Monte Tamaro – Monte Lema
Curzútt e il ponte tibetano Carasc
Il Sentierone della Valle Verzasca
Faido e la cascata Piumogna
Maggia e il giro della Valle del Salto
Novaggio: il Sentiero delle meraviglie
Sentiero dei laghi della Val Piora
Val Calnègia: la valle prima del salto
Robiei e i laghi ai piedi del Basodino
L'altopiano della Greina e il suo arco

2

20

OTR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1'960
789
939
845
874
649
2'201
1'125
1'997
2'385

7
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Capanne
non custodite

50'000

Il record di pasti cucinati
è della capanna Cadagno,
nella Val Piora

10

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durata (min/max)
9

1 h 30

3

8 h 30
Fonte: TicinoSentieri
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IL TICINO SU MISUR A

Navigare tra
le camicie

“Sono creativo e iperattivo: devo avere
un lavoro che mi fa fare tanto.” Yari

non sa stare fermo e vive la sua vita tra
telefono, portatile, mixer, microfono,

scarpe da running e macchina da cucire.
Sfoggiando vestiti made in Ticino, l'Old
Captain solca il presente senza timore.
Occhi azzurri, barba corta,
sorriso enigmatico, cappello Panama marrone e,
naturalmente, una camicia.
Sulla pelle dei tatuaggi che
rappresentano disegni e
frasi (“Vedo degli artisti
fantastici, quindi cerco
un angolo di pelle libero e
dico: Vai, facciamo un altro
tatuaggio”). È il capitano o
meglio il Coptain.
LA STOFFA
Yari Copt, 40 anni, nato e
cresciuto a Lugano dove
vive e lavora. O meglio: uno
dei tanti posti dove lavora. A
lui non serve un ufficio, un
telefono e un pc fissi come
pure non è abbastanza
un'unica attività lavorativa.
Musica o camicie, a Yari
serve una sedia, una superficie sulla quale appoggiare il suo portatile, uno
smartphone e tante novità
in perenne movimento. Lui
è fatto così: “Non sono abituato a stare fermo e voglio
vivere ogni istante della mia
vita imparando ogni giorno
cose nuove; così non sono
quasi mai stressato.” Certo,
è una ricetta fuori dal
comune quella di Yari, ma in
sua compagnia di ordinario
c'è ben poco.

IL FILO
Sportivo, ha iniziato ad
andare in skate a 10 anni
e poco dopo ha messo la
tavola pure sulla neve e si
è dato allo snowboard. Nel
2001 ha aperto il negozio
di materiale per skate “The
Joker Shop” allo skatepark
di Lugano. Ma non è finita
qua, c'è anche la musica,
il cinema e la radio. Circa
15 anni fa è entrato nella
band rock “Those Furious
Flames” (fanno concerti in
Europa e sono stati anche
in Califonia), mentre nel
2009 ha recitato al fianco
di Lara Gut nel film “Tutti
Giù” di Niccolò Castelli e in
“Oro Verde” di Mohammed
Soudani. Nel 2015 inizia a
collaborare con una radio
privata. E non da ultime le
camicie. Tre anni fa crea il
suo brand “Old Captain Co.”;
una produzione sostenibile,
senza sprechi e made in
Ticino quasi al 100%: solo la
stoffa non è ticinese, arriva
da una fabbrica nei pressi di
Varese, a pochi chilometri
da Lugano.
IL PROGETTO
Perché le camicie? La
domanda sorge spontanea
e la risposta non è troppo

01

filosofica: “Mi sono guardato in giro e ho visto che
si trattava di un prodotto
intergenerazionale e
apprezzato da tanta gente.
Tu, io, lui, quell'altro là in
fondo, la signora seduta a
quel tavolino.” Forse, però,
quel che era disponibile
sul mercato era un po'
noioso e Yari voleva portare
freschezza e cambiare
musica. E allora perché Old
Captain? “Per varie ragioni
– sorride Yari – ma non c'è
niente di vecchio in questa
idea: uno dei miei soprannomi è Coptain, i miei
whiskey preferiti iniziano
con old, alcuni macchinari
utilizzati per produrre le
camicie hanno tanta storia
sulle spalle (alcuni è andato

a prenderli in antiche fabbriche di camicie presenti
in Ticino) e poi a volte mi
sento come un vecchio
capitano che solca libero
i mari.” Direi che va bene
come spiegazione.
IL PUNTO
La libertà è al centro della
vita di Yari e dei suoi prodotti. Lo si capisce subito
e lo evidenzia il suo brand
che raffigura un'àncora
al contrario: “Se è piantata nella sabbia blocca
una barca, se invece la
giro diventa il simbolo di
libertà.” Libero di cantare
col suo gruppo o di presentare una serata estiva del
festival Buskers, libero di
andare sulla sua moto – una

M E R AV I G L I A R S I — LU G A N O
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LUGANO

“Mi piace

sfruttare la vita,
sprecare minuti
mi dà fastidio.”

Honda CB250 che ha personalizzato grazie a un'officina specializzata -, libero
di indossare le scarpe da
running e andare a correre
in centro a Lugano o in un
bosco a pochi chilometri o
al laghetto del Ritom; “Se
potessi farei 10 km di sentieri ogni giorno, mi piace
stare nella natura”. Libero
anche di mangiare senza
rimorsi. Già, perché a Yari la
cucina piace, e tanto! “Per
me quel che c'è nel piatto
è un'arte, un piatto mi
trasmette emozioni ancora
prima di gustarmelo.” E
mentre dice queste parole
gli brillano gli occhi osservando un bagel al sesamo
con pulled pork, insalata
di stagione, cipolle cara-

02

01. Per lavorare a Yari serve soltanto una superficie sulla quale
appoggiare il suo portatile e il
suo smartphone.
02. L'àncora rovesciata è il logo
della Old Captain e rappresenta
la libertà.
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LA SCENA MUSICALE
TICINESE
JazzAscona
Una band sbuca
da un vicolo, una
jam session finisce
all'alba: a giugno
ad Ascona arriva un
pezzo di Louisiana.
jazzascona.ch
Moon and Stars
In luglio, Piazza
Grande a Locarno
accoglie star della
musica pop e rock.
La spensieratezza
è nell'aria.
moonandstars.ch
Estival Jazz
Da oltre 40 anni da
Lugano passano i
grandi musicisti della
scena internazionale. Da B.B. King
a Paco de Lucia in
Piazza Riforma si fa
festa. estivaljazz.ch

03

mellate e patatine fritte.
“Corro per poter mangiare
e bere bene” afferma con un
sorriso.
IL PRODOTTO
Ma quindi Yari tu che fai?
Dover rispondere a questa domanda in poche
parole è forse la parte più
difficile. Lui fa un po' di
tutto: mangia, beve, canta,
mixa, presenta concerti
e prodotti, vende, va in
wakeboard e in moto, fa
giochi da tavola e va a
esclusive fiere della moda a
Berlino e Firenze con le sue
camicie che vende in tutta
la Svizzera e non solo. “A
me piace viaggiare fisicamente e con la mente. Non
solo all'estero però: c'è così
tanto da vedere e vivere in
Ticino”. Probabilmente non
avremo una risposta definitiva, quel che è certo è che
come ogni capitano Yari ha
molte storie da raccontare,
aneddoti da tirar fuori dal
suo cappello e consigli da
regalare.

Beatles days
Un salto negli anni '60
sulle tracce dei mitici
Fab Four. A Bellinzona
in agosto la musica
degli scarafaggi
anima la città.
beatlesdays.ch
04

03. Tra stoffe, rocchetti di filo e
antiche macchine da cucire:
nella fabbrica di camicie di
Lugano ci si immerge in un
mondo colorato.
04. I tessuti che usa Yari sono
creati da giovani artisti locali e
internazionali.

Serve qualcosa?
Camicie, cappelli, vino e borse. La Old Captain con la sua àncora a testa in giù ha tanti prodotti nella sua stiva. Le camicie
di Yari si possono trovare online e anche in vari punti vendita.
In Ticino per esempio a Bellinzona, Ascona e Lugano; Monn,
Superofficine e Balù sono solo alcuni dei negozi che espongono questi prodotti. oldcaptainco.com

Openair
Da maggio a
settembre in Ticino
non mancano gli
openair. Folk, rock,
electro: ce n'è per
tutti i gusti.
ticino.ch/openair
Blues to bop
Un appuntamento
per chiudere l'estate
a suon di blues, jazz e
gospel. Nelle piazze di
Lugano si tengono più
di 40 concerti. Da non
perdere il concerto
conclusivo a Morcote. bluestobop.ch
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La ricchezza del territorio

Made
in Ticino

3

2
1

3 PRODOTTI DA AVERE

1

Lago, bosco, montagna.
Sono gli ingredienti
principali del Ticino e
anche dei saponi naturali
SOALP. Tre distinti saponi
a base di olio extravergine di oliva e olio di cocco
per catturare le essenze
e i profumi del territorio
grazie al miele di castagno,
al rosmarino biologico e agli
oli essenziali di lavanda e
abete rosso. soalp.ch

2

“Al cent par cent malcantones!” Lo sono le
rose prodotte nel Malcantone. 30 anni fa Ernesto,
nonno degli attuali fioricoltori, ha lasciato la campagna di Zurigo per crescere
rose e fiori in Ticino. Oggi a
Neggio, nel negozio creato
dove il nonno teneva le motociclette, si trovano fiori
stagionali a km 0.
rosemalcantone.ch

3

Officine Federali:
nome che richiama
alla mente la resistenza, la praticità e la precisione delle ferrovie federali
elvetiche. Da Genestrerio
però non parte nessun
treno, bensì borse e zaini
in cuoio, costruiti artigianalmente per resistere al
tempo portando eleganza
e funzionalità.
officinefederali.com

5 PRODOTTI DA GUSTARE

1

5
2

4

3

3

Il tofu ticinese?
Esiste e viene prodotto
sul Piano di Magadino
con soja al 100% ticinese.
L'azienda TiGusto di Gerra
Piano è un laboratorio di
artigianato alimentare ed
è l'unica a creare tofu e altri
prodotti bio con materie
prime del territorio.
tigusto.ch

1

Chi non ha mai bevuto
uno sciroppo di sambuco? E se ci aggiungessimo una lieve gradazione
alcolica, se mettessimo la
bottiglietta al fresco e la
bevessimo in una bella giornata di sole? Sambì rivisita
la ricetta dello sciroppo
che ogni nonna ticinese ha
preparato almeno una volta.
sambi.bio

2

4

5

Melissa, menta e
salvia: le erbe del
Ticino in una bevanda
digestiva e rinfrescante. La
Tisana Olivone racchiude la
qualità e la freschezza delle
erbe aromatiche. Coltivate seguendo l'agricoltura
naturale, vengono poi raccolte, essiccate, tagliate e
miscelate. erbeticino.ch

Volete un dolce capace
di sintetizzare Ascona
e Locarno sin dal primo morso? Ecco il Praliné
Camelia. Il cioccolatino
creato dalla pasticceria
Marnin in città vecchia
a Locarno racchiude un
cuore di tè verde del Monte
Verità, dove c'è l'unica piantagione in Europa. Arte da
gustare. marnin.ch

Bacche fresche,
marmellate di mirtilli,
more e ribes oppure
aceto di lamponi e liquori.
Bert's Berries è un'azienda
biologica di piccoli frutti
di Sessa. Dal Malcantone
fornisce bacche fresche
(in estate) e prodotti
trasformati in Ticino e in
Svizzera. bertsberries.ch
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UN FINE SET TIMANA A …

Ciao Lugano!

Ne è passato di tempo da quando i fratelli Ciani costruirono
l'Hotel Du Parc – il primo albergo – nel 1855; quello fu l'inizio

LUGANO

del turismo a Lugano. La città affacciata sul Lago Ceresio

ospita 68'000 abitanti, un'università internazionale, aziende IT,
musei, negozi e ristoranti ed è la terza piazza finanziaria della

Svizzera. Qui però c'è qualcosa in più rispetto a Zurigo, Ginevra
o Berna: si sente la cultura mediterranea. Scopritela!
Ore 18
L'APERITIVO AL MERCATO
È un bar, un ristorante, un
negozio di specialità, un
mercato o un hotel? Tutto
questo assieme! Il Gabbani
di Lugano è un'istituzione.
A due passi da Via Nassa,
Piazza Riforma e il lungolago questo bar fondato nel
1937 vi stupirà. E le novità
non mancano mai. Un
ottimo aperitivo per lanciare la serata. gabbani.ch

Ore 20
SILENZIO IN SALA:
INIZIA LO SPETTACOLO
In un fine settimana passato sulle rive del Lago di
Lugano non può mancare
una serata al LAC. Musica
classica, danza, musical,
teatro, opera e molto altro:
nel suggestivo centro culturale c'è spazio per una ricca
programmazione. Accaparratevi uno dei 1'000 posti
disponibili. ticino.ch/palco

Ore 23
PER OGGI IL CAMMINO
È FINITO
Dopo una giornata ricca
di emozioni è giunto il
momento del meritato
riposo nel cuore della storia, dello shopping e del
divertimento. L'International au Lac Historic Lakeside
Hotel, a due passi dal LAC,
accoglie i suoi ospiti anche
con una camera in stile
Belle Époque. Buona notte!
hotel-international.ch

Ore 10
DUE PASSI IN CITTÀ
E NELLA STORIA
Appuntamento in Piazza
Riforma. Il salotto cittadino
è la partenza perfetta per
una visita in Via Nassa, ma
anche per uno dei vari tour
guidati della città. Si scopre
così la cattedrale rinnovata e si può anche vedere
la storia del quartiere di
Santa Maria degli Angioli
grazie agli occhiali a realtà
aumentata. Scelga poi un
museo e si immerga nella
cultura. luganoregion.com

Ore 9
UN DOLCE RISVEGLIO
Che cosa c'è di meglio che
iniziare la giornata con un
buon caffè osservando la
città che si sveglia? La storica cioccolateria Vanini
1871 è pronta a deliziarvi.
vanini1871.ch
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Ore 14
LA QUIETE DEL LAGO
Dopo aver esplorato la città
camminando per le viuzze
ora è tempo di ammirarla
da un'altra prospettiva. Perché non salire su un battello della Società Navigazione del Lago di Lugano?
La “Vedetta 1908” è la prima
imbarcazione in Svizzera
con sistema propulsivo
completamente elettrico a
carica rapida. lakelugano.ch

Ore 16
DAL LAGO
ALLA MONTAGNA
Alla fermata Cassarate,
dietro il Grand Hotel Villa
Castagnola, parte la Funicolare Monte Bré. Una volta
in vetta, a 933 metri di
quota, si può ammirare lo
splendido panorama prealpino. Riesce a vedere il
Monte Rosa? Si conceda una
pausa rinfrescante al Ristorante Vetta. montebre.ch

Ore 20
UNA CENA IN FATTORIA
Tornati in città è ora di
andare sul San Salvatore…
con lo sguardo. Sulla terrazza della Fattoria di Guido
Sassi si gusti una cena
panoramica. Al pian terreno, invece, si può intravvedere il frenetico lavoro
della giovane brigata nella
cucina a vista.
lafattoriadiguidosassi.ch

Ore 24
BICCHIERE DELLA
STAFFA E POI A LETTO
La serata è stata intensa.
Prima di andare in camera
un'ultima tappa nel cocktail
bar dello Suitehotel Parco
Paradiso. Gustando quel
fantastico mojito le sembrerà di essere a Cuba e
le luci della notte, aiutate
dall'immaginazione, trasformeranno il lago in un
mare tropicale.
parco-paradiso.com

Ore 22
QUESTA SERA MI SENTO
FORTUNATO
Cosa manca per coronare
la serata nella pulsante
città ticinese? La puntata
sul numero giusto. Rosso,
nero, 21 o poker: al Casinò
di Lugano la Fortuna è da
cogliere. La casa da gioco
luganese offre tavoli per
intenditori, ma qui chiunque può respirare l'atmosfera di un film di spionaggio o semplicemente
sorseggiare un cocktail.
casinolugano.ch
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Ore 10
PASSEGGIANDO
TRA L'ARTE URBANA
Sapeva che a Lugano c'è
un percorso tutto dedicato
alla street art? La mappa si
può stampare, scaricare su
smartphone e tablet oppure
richiedere in uno dei Punti
Città e poi via: in marcia!
luganoeventi.ch/
arte-urbana

Ore 14
LA NATURA A DUE
PASSI DAL CENTRO
Dopo un gustoso pranzo
(magari all'Antica Osteria
del Porto?) una bella passeggiata alla foce del Cassarate aiuta la digestione.
Attraversare il Parco Ciani
permette di immergersi
nella natura selvaggia e di
dimenticare la frenesia del
centro. Si arrotoli i pantaloni alle ginocchia prima di
mettere i piedi nel lago.
ticino.ch/parco
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“Il Monte Verità
è un teatro
che ogni giorno
ha un nuovo
scenario.”
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LO STILE DEL BENESSERE

Dove architettura,
storia e filosofia si
incontrano
Sul Monte Verità ad Ascona c'è un'energia speciale:
si respira l'utopia, si osservano i sogni, si tocca l'arte

e si gustano antichi rituali. Nei 7 ettari sono racchiuse
così tante curiosità e attività culturali che è facile
perdersi dimenticandosi lo scorrere del tempo.

ASCONA

Oltre un secolo di vita del Monte Verità, il centenario del movimento Bauhaus nel 2019, migliaia di anni per la pianta del tè:
ad Ascona la storia non manca. Il Monte Verità, sanatorio per il
corpo e la mente, dal 1900 diventò un polo di attrazione per chi
cercava una vita alternativa. Sulla collina dotata di un'energia
speciale sono vissuti artisti come Hermann Hesse, Rudolf von
Laban, lo psicologo Otto Gross, nobili, anarchici e tanti altri che
credevano in una società nuova. Un sogno condiviso, almeno in
parte, con un movimento artistico che compie il primo secolo di
vita: il Bauhaus. Nato nel 1919 a Weimar ha influenzato la danza, il
teatro, il design e l'architettura… arrivando fino ad Ascona dove
nel 1927 fu costruito l'albergo in stile Bauhaus dall'architetto
Emil Fahrenkamp. L'aurea culturale del Monte Verità irradiava
tutta la regione, da Minusio alla Valle Onsernone, e ad Ascona
arrivavano tanti curiosi. Un fatto strano è anche la presenza
dell'unica piantagione di tè esistente sul continente europeo. Come
ci è arrivata la pianta asiatica ad Ascona? Andiamo con ordine.
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Katrin Lange, dal 2017
lei si occupa della Casa
del Tè qui sul Monte Verità. Di cosa si tratta?
La Casa del Tè è un centro
culturale dove spieghiamo
la storia di questa bevanda, organizziamo eventi
e mostre, ma anche un
negozio dove si trovano
molte varietà di tè speciali
e classiche oppure anche
cioccolato, digestivi e gelato
al tè prodotti nella regione.
Infine, è possibile venire qui
semplicemente per gustarsi
un tè leggendo un libro.
Quando è nata la Casa
del Tè e quando la sua
passione per questa
bevanda?
Le prime piante sono state
portate al Monte Verità dalle Isole di Brissago. Qui c'è
un microclima particolare
che permette loro di crescere. Nel 2006 Peter Oppliger,
grande conoscitore delle
piante, ha creato l'attuale
Casa del Tè focalizzandosi
soprattutto sul tè verde. Noi
(lei, suo marito Gerhard
e altri aiutanti) abbiamo
ampliato la scelta. Abbiamo
potuto farlo anche grazie
all'esperienza che abbiamo
accumulato negli ultimi
40 anni a Berna. Allora
volevamo cambiare vita, il
tè piaceva a tutti e ci siamo
detti “Perché non farne un
lavoro?” Abbiamo creato il
Länggass-Tee (dal nome di
una noto quartiere della
capitale), una realtà che
ruota attorno al mondo del
tè spaziando dalle attività
culturali e meditative alla
ristorazione e alla vendita
di tè provenienti da ogni
angolo del mondo, passando per seminari e corsi per
sommelier del tè. Da gennaio 2017 infine siamo qui ad
Ascona a gestire la Casa del
Tè: una nuova sfida.
Ma quanti tipi di tè
diversi ci sono?
Centinaia, è un po' come il
vino: ci sono tè più giovani
e altri stagionati, tè più
aromatici o più gustosi.
Però le grandi famiglie di tè
sono principalmente 6… e
c'è un'unica pianta del tè.

01

Che cosa vuol dire?
La pianta del tè si chiama
Camellia sinensis (una
parente delle camelie tanto
apprezzate nella regione di
Ascona-Locarno). Da quella
pianta si fa il tè verde, nero,
bianco, giallo, oolong e Pu
Er (un tè fermentato). Per
avere differenti tipi di tè
bisogna cambiare la lavorazione, ma la base rimane
la stessa. È come con le patate: con lo stesso tubero si
possono fare gnocchi, rösti,
insalata, patatine fritte e
molto altro.
Qui sul Monte Verità c'è
anche l'unica piantagione di tè del continente
europeo. Quanto riuscite a produrne?
Qui abbiamo circa 1'400
piante e produciamo circa 3
kg di tè in un anno di lavoro!
Questa è una piantagione
dimostrativa, serve per
mostrare come si produce
il tè. Ogni anno, nel fine
settimana dell'Ascensione,
organizziamo un evento
dedicato alla raccolta e alla

produzione del tè. Arrivano
degli specialisti dall'Asia ed
è una festa.
Un altro evento speciale
è quello della cerimonia
del tè giapponese. Voi
date la possibilità regolarmente di prendervi
parte. Può dirci in che
cosa consiste?
È una forma d'arte. Nella
cerimonia del tè giapponese
viene creato l'attimo ideale
dell'essere, secondo le regole
buddiste. Inizialmente sembra impenetrabile e molto
rigida. Ha tante regole, ma è
considerata una delle forme
più elaborate di dare il benvenuto a un ospite. La cerimonia del tè fa parte della
Via del tè e bisogna studiare
anni per poterla fare.
Anche il giardino zen e
la piccola pagoda nella
piantagione fanno parte
di questa arte?
Certo: la sabbia nel giardino
zen viene rastrellata ogni
mattina per segnare il concetto di “Qui e ora”: quel che

c'era ieri e quello che ci sarà
domani non ha importanza, bisogna vivere l'attimo.
Inoltre nei giardini zen ci
sono anche dei sassi che
hanno a loro volta un ruolo
importante: questi arrivano
dalle Isole di Brissago e segnano il legame che c'è con
il Monte Verità, due luoghi
di forza.
Un'ultima domanda:
qual è la principale
differenza tra un tè
bevuto in Cina e uno in
Giappone?
Se una persona va per due
settimane in Giappone potrebbe non vedere mai una
cerimonia del tè, perché si
tratta di un evento privato,
di difficile accesso. In Cina
invece gli verrà offerto un
tè già dal primo taxista che
troverà all'aeroporto. Il tè
rappresenta comunque sempre l'ospitalità e l'accoglienza in Cina, Giappone, Berna
o Ticino.
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L'arte del bere
Per immergersi nel mondo
del tè innanzitutto bisogna
togliersi le scarpe: sui tatami
della Casa del Tè di Ascona
è possibile fare un salto nel
tempo e nello spazio. Vuole
sapere come?
casa-del-te.ch
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2737 a.C.
Scoperte le proprietà
del tè in Cina

5.9 mio

Tonnellate di tè raccolto
nel mondo in un anno

02

5'000

Il costo in CHF a cui
possono arrivare
100 grammi di tè

3

Chili raccolti in un
anno nella piantagione
del Monte Verità

03

01. Katrin Lange raccoglie
il tè nella piantagione
del Monte Verità.
02. La sabbia nel giardino zen viene
rastrellata ogni mattina per
segnare il “Qui e ora”.
03. La cerimonia giapponese del tè:
i gesti sono chiari e precisi.

1000 d.C.
I monaci buddisti
portano piante di tè
dalla Cina al Giappone
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L'ospitalità è la parola
d'ordine di un albergo e
lo sa bene Jasmine Trogu, hospitality manager
dell'Hotel Monte Verità.
Lei accoglie gli ospiti
e li accompagna alla
scoperta delle particolarità dell'albergo. Come
reagiscono?
Alcuni dicono: sembra di
essere in un sanatorio. E
hanno ragione! Questo era
chiamato Sanatorium e qui
si curava lo spirito delle
persone attraverso una vita
e un'alimentazione sana e
con bagni di aria e di sole.
È importante che gli ospiti
conoscano le particolarità e
la storia del luogo per capirlo meglio. Quando arrivano
a fare il check-in io provo a
tastare il terreno e se non la
conoscono spiego loro cosa è
il Monte Verità. Se però non
sono interessati mi fermo:
non bisogna esagerare.
Tutti gli ospiti sono
interessati alla storia e
architettura del luogo?
No. Siamo un albergo
storico, abbiamo 52 camere
e vari tipi di ospiti: tanti
arrivano per un congresso
e magari non percepiscono
la forza che c'è qui. Altri –
gli appassionati – hanno
sentito parlare del posto e
non vogliono perdersi nemmeno una maniglia o una
lampada da comodino. Altri
ancora non sono qui per la
storia, ma quando inizio a
raccontare dell'aurea misteriosa del luogo, nei loro
occhi vedo nascere l'interesse. Una volta una coppia era
così entusiasta che faceva
foto a ogni dettaglio. Qui
nell'albergo ci sono tanti oggetti in stile Bauhaus (sedie
e lampade), si scoprono delle
chicche ovunque. Quel che
non si trova è la televisione:
ne abbiamo una sola in tutto
l'albergo! A volte questo stupisce l'ospite e lo incuriosisce allo stesso tempo.
E lei conosce ogni angolo di questo posto?
Io viaggio attraverso il
Monte Verità scoprendo
ogni giorno qualcosa. Non
puoi capire tutte le partico-

larità di questo luogo, devi
lasciarlo libero di essere
come è. È molto diverso da
un albergo normale: qui
dentro non puoi annoiarti.
Oltre all'aspetto architettonico cosa caratterizza il Monte Verità e il
suo albergo Bauhaus?
Innanzitutto c'è da dire che
il Bauhaus è lo stile più visibile, ma sulla collina c'è una
grande ricchezza di stili architettonici. È un collage di
Storia, un complesso museale che permette di viaggiare nel tempo. Più in generale
al Monte Verità si svolgono
convegni, mostre, eventi,
cene, oppure ci si può aggirare per il bosco scoprendo
edifici che raccontano la
storia della collina e di chi
l'ha abitata. A tal proposito
una visita al museo di Casa
Anatta è perfetta per capire
lo spirito del luogo. Questa
particolare struttura è stata
ristrutturata e riaperta
dopo 8 anni e ora immerge il
visitatore in un mondo utopico. Nel bosco della collina
si può anche fantasticare
sulle vasche o sculture che
si trovano tra gli alberi,
oppure gustare un dolce e
una tazza di tè. È simpatico
come posto di lavoro.

LUOGHI ENERGETICI
DEL TICINO
04

1900

Viene creata
la cooperativa
vegetabiliana
Monte Verità

1919

Nasce
il movimento
Bauhaus
a Weimar

1927

Emil Fahrenkamp
costruisce l'albergo
in stile Bauhaus

Dal 1989

è un centro seminariale
co-amministrato dal
Politecnico di Zurigo
05

Berlino, Tel Aviv e Ascona
Il Movimento Bauhaus si
è spinto ben oltre i confini
della Germania. Ad Ascona
l'influenza del movimento
artistico si vede nella razionalità di alcune costruzioni
tra cui il Teatro San Materno
e l'Hotel Monte Verità.
monteverita.org

04. Una lampada in perfetto stile
Bauhaus disegnata da Wilhelm
Wagenfeld nel 1923.
05. Jasmine Trogu,
hospitality manager
dell'Hotel Monte Verità.

Santa Petronilla,
Biasca
A Biasca si incontrano i fiumi e le valli
creando una forza
speciale. Sulla via di
pellegrinaggio sono
sorte varie chiese e la
Via Crucis che porta
alla cascata.
bellinzonese-altoticino.ch
Battistero,
Riva San Vitale
L'edificio ottagonale
del V secolo dove
venivano celebrati
i battesimi è il più
antico della Svizzera
completamente conservato.
mendrisiottoturismo.ch
Sass da Grüm,
Gambarogno
Conosciuto a livello
internazionale, questo
punto energetico è
collegato anche alla
Madonna del Sasso
e al Monte Verità. A
pochi passi si trova
l'Hotel Sass da Grüm.
sassdagruem.ch
Convento del Bigorio,
Capriasca
Il primo convento fondato in Svizzera dai
frati cappuccini sorge
a 728 m e offre un
invidiabile panorama.
Il luogo religioso è
anche un importante
punto energetico.
bigorio.ch

38

T I C I N O.C H /A S S A P O R A R E

“La schiuma

sprigiona aromi
e profumi.”

A S S A P O R A R E — M E N D R I S I OT TO

IL TICINO IN FERMENTO

Non inclinare
il bicchiere quando
si versa la birra!

Ingredienti locali, come la farina bona o l'acqua del Generoso,
una tradizione che affonda le sue radici nell'Ottocento e ciò
che ha da sempre fatto la differenza: la passione. In Ticino il
mondo della birra artigianale è spumeggiante.

S TA B I O

In alcuni birrifici la prima cosa che colpisce sono i profumi, come
quello del luppolo, in altri la musica, “Sono gli Iron Maiden?”, in
tutti la passione e la cordialità. Sì perché il mondo della birra è
per antonomasia quello della condivisione e dello stare assieme.
Dal Mendrisiotto alle valli dell'Alto Ticino, passando per la Valle
di Muggio, la Valle Onsernone e il Malcantone: ai ticinesi piace
bere la birra… e anche produrla. Sono una trentina i birrifici presenti sul suolo cantonale e ogni anno vengono prodotti centinaia
di migliaia di litri di birra. Quella della birra artigianale è una
tendenza e anche una moda, ma in Ticino la bionda – o ambrata,
rossa o scura – si produce da quasi due secoli. Nel 1828, infatti,
Felice Lombardi di Airolo chiese una concessione per fabbricare
birra e poi, negli anni seguenti, spuntarono dei birrifici in tutto
il cantone, soprattutto nel Mendrisiotto. Per iniziare Mendrisio
e Capolago, poi Faido, Lugano e Locarno: i primi impianti erano
piccoli, poi sono cresciuti. Nella seconda metà del XX secolo,
invece, i grandi gruppi nazionali e internazionali hanno preso
il sopravvento, ma dagli anni '90 la passione che ribolliva sul
territorio è riemersa e ora i birrifici – e microbirrifici – sono
tornati a crescere. Scopriamone alcuni.

39

40

#ticinomoments

30

I birrifici ticinesi,
cresciuti del 30%
negli ultimi 2 anni

55

Litri di birra pro
capite bevuti in
Svizzera in un anno

80%

Materie prime che
devono provenire dal
Ticino perché una birra
sia considerata locale

01

Giovanni Marsan, lei
è il mastro birraio del
Birrificio ticinese San
Martino di Stabio, che
produce circa 120'000
litri di birra all'anno. Il
Mendrisiotto è terra di
vino, ma anche di birra.
Quale birra caratterizza
meglio il territorio e
perché?
La Bella: il frumento arriva
dai Mulini di Maroggia ed è
impreziosita da varie erbe
ticinesi (usate anche da
una nota marca svizzera di
caramelle). E poi c'è l'acqua
del Mendrisiotto che è ricca
di calcare. Questa è sicuramente una sua caratteristica: all'inizio toglievamo
il calcare dall'acqua (perché
si deposita nei macchinari),
ma ora non più poiché dà
una nota speciale alla birra.
Speciale come le vostre
birre. Avete due distinte
linee di prodotto: come
si differenziano?
Abbiamo la San Martino
e la Bad Attitude. La San
Martino prende il nome dal
luogo in cui è nata circa 15
anni fa a Mendrisio, vicino

alla chiesa dove ogni anno
si tiene anche una fiera
autunnale; è una linea
di bevande più morbide,
classiche. La Bad Attitude,
invece, propone birre in
stile statunitense, inglese o
australiano: più aggressive
e amare con una presenza
maggiore di luppolo.

Lavoravo per una nota
marca di caffè, ero colorista
per le confezioni. In seguito,
ho fatto per anni l'educatore
e ho anche lavorato in un'azienda agricola. Poi, a 30
anni, il tirocinio nel mondo
della birra. La passione per
questa bevanda c'è però
sempre stata.

Quindi la San Martino
è fortemente legata al
territorio, la Bad Attitude è più internazionale?
Ti dico solo che sulle etichette della Bad Attitude
ci sono Kurt Cobain, Hobo,
un barbone con classe che
rappresenta lo stile hipster
e Dude del film dei fratelli
Cohen “Il grande Lebowski”;
dei personaggi che parlano
da soli.

Quale è stata la prima
birra che ha prodotto?
Avrò avuto 20 anni e mi
facevo la birra a casa. Era
una bitter all'inglese. Ho
fatto anche tanti corsi di
degustazione per sommelier
di birra e lì ho capito una
cosa: quella buona devo
farmela io.

Dietro le birre quindi c'è
storia, filosofia, ma anche chimica. Deve stare
attento a tutte le fasi di
produzione, rispettare
percentuali e pH, controllare i dosaggi. Prima
del mastro birraio ha
fatto vari lavori tra i
quali anche il chimico.

Un fiume di birra ticinese
Il birrificio San Martino
(birrasanmartino.ch)
e l'Officina della birra
(officinadellabirra.ch)
sono i maggiori produttori
in Ticino. Le loro birre si
trovano in negozi specializzati, nei supermercati e si
possono anche acquistare
nel birrificio stesso.

A S S A P O R A R E — S TA B I O

Inizialmente la birra
era un hobby e lei aveva
un'altra attività lavorativa, vero?
Esatto. Lavoravo nel campo
dell'elettricità e degli impianti climatici, ma c'era
la voglia di fare qualcosa
con la birra che mi piaceva
molto e mi aveva sempre
intrigato. Ricordo la Birra
Lugano ambrata che beveva
il nonno. Mi sono sempre
interessato a questo mondo
attraverso degli incontri e
dei libri, ma non c'era internet, era difficile! Ho anche
fatto un giro delle piccole birrerie storiche della
Svizzera e attorno al 1994, a
Monaco, ho perso la testa e
mi sono buttato.

DA STABIO ANDIAMO
NEL MALCANTONE
Eric Notari, dell'Officina della birra di Bioggio. Voi avete aperto il
birrificio negli anni '90,
rilanciando il settore
delle birre locali.
È vero. Nel 1999 ho aperto
qui a Bioggio. Inizialmente
il birrificio produceva la
birra che vendevo qui nel
ristorante. Sono passato un
po' per matto: la gente non
capiva, eravamo un po' in
anticipo per le tempistiche
del Ticino. Poi però ci hanno
seguito in tanti. Oggi produciamo circa 200'000 litri.

02

Ora quante etichette
producete?
In bottiglia ne abbiamo 7
fisse, poi ci sono le birre
stagionali – come quelle di
Natale, con il bergamotto,
o alla castagna – e infine le
birre acide, potremmo dire
in barrique, che produciamo
in piccoli lotti. Le novità
sono importanti, ma non
bisogna esagerare stravolgendo il gusto di chi le sta
bevendo. Spesso poi non
sono capite immediatamente: quando ho fatto la prima
IPA nel 2001 mi guardavano
storto.
Una particolarità delle
vostre birre sta nei loro
nomi: da dove arrivano e
che significano?
Certi descrivono la birra,
altri ricordano un momento
importante o qualcosa che
ha lasciato il segno. La “99”
è facile: è la prima birra che
abbiamo creato.

03

La “Valona” si chiama così
perché è fatta con la farina
bona della Valle Onsernone e gli abitanti del luogo
chiamano così la valle. La
“Lisbeth” è dedicata alla
protagonista dei libri di
Stieg Larsson che mi ha
colpito molto. La “Kremlin”
è un'imperial russian stout,
quindi il suo nome doveva
richiamare la Russia. La
“Mithra” fa riferimento alla
dea dell'amicizia perché è
stata creata da mio figlio
con un suo amico che lavorava a Berlino.
Producete anche una
birra speciale per il bar
Fermento di Mendrisio,
si chiama “Lola”.
Sì, a volte facciamo delle
birre personalizzate. Quella
per il Fermento di Mendrisio si chiama così in onore
alla Lola, la proprietaria
dello storico bar che c'era
nello stesso posto.
Dai nomi ai simboli: che
cosa rappresenta il logo
dell'Officina della birra
di Bioggio?
È molto semplice, non ci
sono grandi riflessioni
dietro: è un ingranaggio.
Richiama la produzione
della birra… e le moto inglesi degli anni '60, una mia
passione.
E allora montiamo in sella e
continuiamo il nostro viaggio tra le birre artigianali
ticinesi.
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01. Le cisterne del birrificio
si affacciano sulla sala
del ristorante.
02. Eric Notari ha fondato
l'Officina della birra
di Bioggio nel 1999.
03. Per fare una buona birra
artigianale serve tanta
p recisione e cura.

ALTRI BIRRIFICI
Rudbir
Una passione per la
chimica e la musica:
è Luca Rude Boy.
Nel suo microbirrificio produce anche
l'aceto di birra, una
rarità. rudbir.ch
Birrificio Monte Lema
Ai piedi dell'omonima
montagna, l'azienda
produce Weizen,
ambrata, bionda e
speci-ALE. Stagionalmente anche una
Weizen al sambuco.
birrificiomontelema.ch
Sottobisio
Un birrificio orizzontale con la produzione
divisa su più piani.
A Balerna è stata
creata anche una
birra al caffé nata
dalla collaborazione
con Chicco d'Oro.
birrificiosottobisio.ch
Selvatici
Da garage a birrificio,
da informatici a mastri
birrai. Un progetto
nato a Malvaglia nel
2014. Perché Selvatici?
Sulle bottiglie c'è
La Volpe, Il Tasso e
Il Cinghiale. selvatici.ch
Birra Bozz
Birre appassionate
e genuine: questo
il progetto di Alan
Bozzini, il mastro
birraio che accese la
scintilla iniziale. Oggi
sono prodotti oltre 20
tipi di birra. bozz.ch
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TICINO ON THE ROCKS

Madame Bovary, Popeye
e Wolverine a Chironico

Le valli del Ticino sono un paradiso per gli amanti del bouldering: nei

boschi attorno a Cresciano, Chironico, Brione Verzasca o sul Passo del

San Gottardo non è raro vedere una o più persone che si incamminano
con un materasso sulle spalle. Ma che cosa staranno facendo?

M E R AV I G L I A R S I — C H I RO N I CO
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CHIRONICO

Magnesia sulle
mani e cerotti
sulle dita: il
bouldering fa
lavorare tutto
il corpo.

Problemi: una parola che solitamente è sgradevole, non però se ci si trova in mezzo agli
amanti del bouldering. Qui più una via è ricca
di problemi, meglio è. All'inizio è un po' strano
parlare con Anja, Diego, Enea e Claudio perché
credi di non capire bene di cosa si stia parlando,
ma in pochi istanti il loro entusiasmo e la loro
passione coinvolgono e vuoi subito andare alla
ricerca di un bel sasso da affrontare. E se sei a
Chironico, Cresciano, Brione Verzasca o comunque nelle valli del Ticino sei nel posto giusto!
DA SEMPLICE ALLENAMENTO
ALLE OLIMPIADI
Ma facciamo un passo indietro: che cosa è il
bouldering? La disciplina sportiva nasce un
po' per caso, a inizio Novecento a sud di Parigi,
nella foresta di Fontainebleau, ricca di massi e
pareti da scalare. La zona era considerata come
un luogo di allenamento in vista di spedizioni
di arrampicata alla conquista delle vette delle
Alpi; erano gli anni del turismo alpinistico e del
Grand Tour dalle Alpi al mare. Tra il 1960 e '70
invece il bouldering diventa uno sport a tutti
gli effetti, anche grazie ad atleti del calibro di
John Gill (un matematico considerato il padre
del bouldering). Circa 30 anni fa la disciplina
arriva infine anche in Ticino. Vero e proprio
paradiso per chi ama il bouldering, nelle valli
del Ticino arrivano atleti da tutto il mondo.
Sulle spalle un materasso per attutire le cadute,
vogliono affrontare uno dei tanti percorsi – o
vie – aperti sui massi ticinesi. A rendere famosi
i luoghi nascosti tra i boschi della Leventina e
non solo anche una rete internazionale, quasi un
social network dedicato ai boulderisti con tanto
di classifiche di difficoltà e abilità degli atleti.
1, 2, 6A, 7B+, 8C: basta dare un'occhiata al

sistema di classificazione delle varie vie presenti
sui massi per capire quanto questa disciplina sia
articolata e strutturata, e mentre osserviamo i
nostri giovani accompagnatori capiamo che non
è solo complessa ma è anche difficile! Non ci
stupisce quindi che ai prossimi Giochi Olimpici
di Tokyo 2020 anche l'arrampicata sportiva e
il bouldering troveranno uno spazio.
“SE QUALCUNO CI SENTISSE PARLARE
TRA DI NOI PENSEREBBE CHE SIAMO MATTI”
“Tu hai fatto il Delorean? E il Border Line?”
“Ho preso lì, rovesciato là, fatto un allungo
per andare su quella tacchetta, poi un lancio…”
Inizialmente non è certo facile capire che cosa
stanno dicendo Claudio, Enea, Anja e Diego.
Già, perché i boulderisti hanno un linguaggio
tutto loro, fatto di nomi strani (quelli dati alle
rocce e alle vie presenti sui vari massi) e di
verbi ed espressioni a dir poco criptici. Poi
però, quando Anja scala il Doctor Med Dent
in pochi secondi, tutto diventa più chiaro.
Ad affascinare in questa attività sono tante
cose: il contatto con la natura, la scoperta di
angoli misteriosi di un territorio che nasconde
massi perfetti in un bosco di aceri e betulle, la
sfida fisica e mentale che riserva la scalata e il
contatto con gli altri boulderisti (dai bambini
ai meno giovani) che fanno tutti parte di una
grande famiglia.
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“20 ANNI FA SI ANDAVA NEI BOSCHI CON IL
MATERASSO DI CASA”
Claudio Cameroni è uno dei pionieri del bouldering in Ticino: da sempre amante della montagna,
quando andava sulle creste con i suoi parenti
e amici era attratto dai passaggi difficili, dove
bisognava osare un po' e accennare qualche gesto
di arrampicata. Il passaggio all'arrampicata con
la corda – a 17 anni – è quindi stato naturale e
non si è trattato di un salto nel vuoto: per 20
anni Claudio, corda in spalla e moschettoni alla
mano, ha affrontato pareti in tutto il mondo,
tra le quali anche quella da 1'000 metri (!) di
El Capitan, leggendaria montagna del Parco
nazionale di Yosemite, in California.
Poi però, 20 anni dopo, il cambiamento:
un po' meno resistenza e un po' più esplosività e
libertà. In altre parole: il bouldering. Claudio ama
questo sport, ha aperto molte vie ed è fiero che
il Ticino sia così ricco di luoghi dove, magnesia
sulle mani e scarpette da arrampicata ai piedi,
è possibile mettersi alla prova. Una passione
che lo ha anche spinto a realizzare alcune guide
dettagliatissime che racchiudono i massi, le vie,
i nomi e le coordinate gps, i gradi di difficoltà e
varie informazioni utili. Il volume, su Chironico
e Sobrio, ha chiesto 3 anni di lavoro, e pure
quelli su Cresciano e Gottardo, che sono stati
realizzati precedentemente, hanno necessitato
di molto impegno.
E POI?
Anche i figli si sono avvicinati al bouldering da
soli… o quasi. Diego e Giuliano, i 2 figli di 18 e
22 anni, sono entrambi appassionati di questo
sport, Giuliano è addirittura tra i primi al
mondo nel suo campo. Claudio è fiero di loro
ed è contento che questo sport piaccia tanto
tra i giovani. Enea, una delle nostre guide
d'eccezione, ha addirittura aperto una palestra
indoor per esercitarsi su pareti artificiali tutto
l'anno. Il futuro di questa attività sportiva è
quindi assicurato. Lunga vita al bouldering,
una disciplina che valorizza un territorio e
la sua storia: basti pensare che i massi che si
trovano a Chironico, sui quali si arrampicano
Diego, Enea e Anja, sono stati portati a valle da
una frana 11'000 anni fa! Non ve l'aspettavate,
vero? E chissà se su quel grande sasso c'è una
via aperta da Claudio e che nome gli avrà dato?
Quel che è certo è che ora guarderemo i massi
con occhi diversi.

01. Enea assicura Anja ad affrontare una via.
02. Claudio è stato tra i primi a portare il bouldering
in Ticino circa 20 anni fa.

BOULDERISTI
BENVENUTI
Hotel Ristorante
Defanti
Chi lo ha detto che i
boulderisti non vanno
in albergo? All'Hotel
e ristorante Defanti di
Lavorgo gli arrampicatori sono i benvenuti e chi ha dimenticato il suo materasso
può chiederne uno in
prestito. E la cucina
appaga anche la
pancia. defanti.ch

01

02

Palestre: dove andare?
Il Ticino è pieno di sassi… vanno tutti bene per il bouldering?
Non proprio. Per trovare i posti migliori affidatevi a una guida
dettagliata. ticinoboulder.ch
Con la pioggia non si arrampica? Certo che no! Ecco 2 proposte per beffare il maltempo o arrampicare in tutta comodità.
Alphaboulder: a pochi passi dalla stazione di Giubiasco, la palestra ha un angolo dedicato ai più piccoli e una sala con oltre
50 tracciati. alphaboulder.ch
Centro di arrampicata Evolution: sui 1'400 m2 di questa palestra di Taverne 400 sono dedicati al bouldering con pareti
alte fino a 5 metri. evolutioncenter.ch

11'000

anni fa si staccò
un'enorme frana che
portò tutti questi massi
nell'area di Chironico

2'110

Problemi (o vie)
a Chironico
risolti da boulderisti
di tutto il mondo

+12'000
I boulderisti che
arrivano a Chironico
ogni anno

Ostello Cresciano
A Cresciano si incontrano gli appassionati
del bouldering e quelli
del canyoning e a
soddisfarli tutti c'è un
bel piatto di affettati
o formaggi ticinesi.
Il giardino sul retro è
una piccola oasi ideale per rilassarsi.
ostello-cresciano.com
Eco Hotel Cristallina
In questo hotel di
Coglio l'ecologia ha
un'importanza centrale e lo si nota anche
nel piatto. Nell'orto
dietro l'albergo
vengono coltivate le
erbe aromatiche, la
frutta e la verdura che
si possono gustare al
ristorante. Le camere
confortevoli e l'ampia
offerta di attività
fanno il resto.
hotel-cristallina.ch
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Sport estremi

Il Ticino a tutta
adrenalina

Il Ticino è un paradiso
per chi ama il canyoning.

Ticino terra di artisti? Sì,
ma non solo. Il Ticino è un
paradiso per gli sportivi
che cercano emozioni e
adrenalina. Dai fiumi alle
pareti rocciose, dal cielo
al lago, qualsiasi sia lo
sport estremo preferito
qui si trova lo scenario
giusto. I luoghi, le guide e le
possibilità per mettersi alla
prova sono tante, basta non
dimenticarsi della sicurezza
e tenere d'occhio acqua,
fiumi e rocce. Pronti? Via!
ticino.ch/sportestremi

PARACADUTE
Giacca, zaino, cintura,
occhiali, casco e tanto coraggio. Cos'altro serve?
Un aereo. E poi su, fino
a 4'000 metri di quota,
sopra le montagne, prima
del salto che impaurisce e
meraviglia contemporaneamente. Si sentiranno così
anche gli uccelli?

CANYONING
Già sentito parlare
dei Big 5? Tranquilli, in
Ticino non si trovano leopardi, bufali o elefanti: qui
stiamo parlando di alcune
tra le gole più apprezzate
dagli amanti del canyoning.
Grazie ai suoi impetuosi
fiumi e torrenti, il Ticino
è ritenuto dagli specialisti
uno fra i più bei luoghi al
mondo. ticino.ch/gole

PARAPENDIO
Chi non si è mai chiesto che
cosa si prova a volare? Basta
salire su una montagna ticinese, trovare un istruttore
e via: con un volo in tandem
anche i principianti possono scoprirlo. Agli esperti,
invece, non dobbiamo dire
niente: loro sanno che il
Ticino è il luogo ideale per
spiccare il volo.

ARRAMPICATA
Non solo bouldering:
il Ticino è ricco di pareti
che aspettano soltanto di
essere scalate. I Denti della
Vecchia in Val Colla o le
rocce sopra Ponte Brolla:
la location c'è, bisogna
portare soltanto la corda
da arrampicata, i morsetti, il casco, le scarpe e la
prudenza.

KAYAK
Vuole affrontare un fiume
senza paura tra spruzzi e
rapide, facendo slalom tra
i sassi? Seduto in un kayak
potrà scoprire il nuovo
volto di un fiume. Che sia
il Ticino, la Verzasca o la
Maggia qui la attende tanta
acqua fresca. Fissi la GoPro
sull'elmetto: le serviranno delle belle immagini
per raccontare la sua
esperienza.

2'500

I metri in caduta libera
prima di aprire il paracadute nel cielo sopra
Locarno-Magadino.
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#ticinomoments

#ticinomoments

“Foroglio, Valle Bavona”,
Bastien Hayoz, @bastien_hayoz

“Alpe Cava, Val Pontirone”,
Anna Ruffa e Simone Pellegrino,
@the_swiss_cheese_couple
“Pian Pirèt, Sonvico”,
Luis Schulte, @luis._.schulte

“Lago d'Alzasca”,
Céline Camenzind, @c.camenzind
“Monte San Giorgio”,
Elia Regazzi, @doneligio

“Antica Osteria Vacchini, Ascona”,
Brian Meyer, @meybrii

“Monte Bar”,
Filip Nocker, @filip_nocker

“Gandria”,
Laiza Souza, @withlai

“Parco Ciani, Lugano”,
Sofie Gelinder @letsexploreswitzerland
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“Bosco Bello, Dalpe”,
Michele Mengozzi, @michele.mengozzi

“Chiesa di Santa Maria
del Sasso, Morcote”,
Valentin Treccani, @val_tre

“Cascata del Botto, Rovio”,
Andrea Ciotti, @andre.ciotti

“Monte Generoso”,
Gregory Koefer, @gregslens

“Chironico, nei pressi della Capanna
Campo Tencia”,
David De Ridder, @daderidd

“Lago Ritom”,
Nick Spooner, @navigateourlives

“Castelgrande”,
Fabio Balassi, @_balassi_

“Lago Robiei”,
Felina Photography, @felinafoto

Con #ticinomoments i visitatori che vengono in Ticino condividono le loro più belle esperienze. Usi anche lei #ticinomoments per contrassegnare le sue fotografie su Instagram o
Facebook e ci racconti cosa ha scoperto nel nostro bel Ticino.
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CO LO N N A

Era marzo quando sono arrivata sul Lago Maggiore molti anni fa. Mi ha colpito subito la magia di
questo mese che ogni anno costituisce un nuovo inizio, una partenza, una nuova vita. La primavera:
una promessa per l'estate, le prime feste e l'inizio della stagione. Quando durante il primo inverno
riguardavo le foto scattate nei miei primi giorni in Ticino, vedevo una luce speciale, i colori forti e
quasi dipinti, che creavano in me una forte nostalgia. Sembra kitsch? Lo era. All'epoca non sapevo
che avrei vissuto ancora molte primavere in Ticino.
Quando vivi a sud delle Alpi scopri che non è solo una stagione a rendere la vita così speciale.
Il fascino consiste nel trascorrere l'intero anno in Ticino. Vivere tutte le stagioni con i loro ritmi,
i fiori che sbocciano in primavera, la vivace e gioiosa stagione dei festival, il ritorno al riposo in
autunno e le silenziose, spesso soleggiate, a volte umide e fredde giornate invernali. Chiunque
voglia scattare una foto capace di trasmettere il significato di malinconia deve andare sulle rive
del Lago Maggiore in una mattina nuvolosa di una domenica di febbraio. Scenario perfetto: stupendo e freddo allo stesso tempo. Ma questi giorni rimangono un'eccezione. Il più delle volte il
sole riscalda l'inverno.
I cicli stagionali, che danno il ritmo e fanno battere il cuore al Ticino, inizialmente nuovi per
me. Nella città dove vivevo prima non era mai stagione. O sempre, a seconda di come la si guarda.
Nel frattempo, anche loro hanno messo un po' di ritmo nella mia vita, come una sinfonia di fondo
sulla quale si sono installati i tanti cambiamenti della mia vita. Un anno passa molto in fretta così.
C'è sempre qualcosa da scoprire. Soprattutto quando inizia l'alta stagione. JazzAscona è per me
il segnale che l'estate è tornata, e già questo festival è un appuntamento da non perdere. Moon
and Stars e Locarno Festival ora influenzano la mia pianificazione personale delle vacanze. Non
andare via: se vuoi in Ticino puoi fare festa tutte le calde serate estive. La stagione è al suo apice.
Ed è altrettanto bello improvvisamente stare (quasi) da sola al lago in ottobre, quando solo
il cane fa il bagno, e ti godi il dolce sole autunnale. In Ticino l'autunno per me ha assunto una
fragranza unica: sa di foresta umida e speziata, di funghi rosolati, di castagne, di camino acceso
in un grotto e di vino rosso. L'autunno ha il gusto delle piccole feste delle castagne nei nuclei dei
paesi. Fai un respiro profondo fino a dicembre, perché con il periodo dell'avvento la vita ritorna
nelle piazze. Nel Locarnese Locarno on Ice diventa il punto di ritrovo serale.
Il periodo che segue Natale secondo me è il più tranquillo in Ticino. La calma assoluta
durante le passeggiate. Anche questa però è una questione di punti di vista: per gli sciatori, in
inverno inizia la stagione. Anche fuori dalla porta di casa. La mia scoperta più bella come sciatrice
principiante: scivolare lentamente sulle piste di Cardada-Cimetta, sopra Locarno, godendomi il
magnifico panorama.
E quando l'inverno è più buio a febbraio, il carnevale improvvisamente esplode. E mentre si
festeggia in tutti i villaggi e le valli, improvvisamente è di nuovo marzo. Un anno in Ticino. Spero
ne seguiranno molti altri.
Grazie, Ticino!
Antje Bargmann

Antje Bargmann (nata nel
1974) lavora come giornalista freelance, autrice
e traduttrice in Ticino. È
arrivata per la prima volta
nella regione del Lago Maggiore nel 2001, con l'idea
di lavorare in Italia per una
stagione. Successivamente
ha lavorato in Ticino per i
media di lingua tedesca, tra
cui la Tessiner Zeitung e l'Agenzia Telegrafica Svizzera.
Nel 2017 il suo libro “Ein Jahr
im Tessin”, pubblicato da
Herder, racconta in modo
umoristico e vivace le sue
esperienze del primo anno
ticinese tra corso di lingua,
animata vita in pizzeria,
primi tentativi giornalistici,
solitarie giornate invernali e
incontri curiosi.

Responsiva / Foto: Marika Brusorio

Mentre sei alla scoperta del paradiso, certamente ti verrà appetito.
BLU Restaurant & Lounge si trova a Locarno, direttamente sulle rive del Lago Maggiore.
Offre specialità mediterranee, il miglior sushi della regione, un accogliente lounge,
la terrazza più bella di Locarno e molto altro ancora.

Benvenuto in Ticino.
+41 (0)91 759 00 90
www.blu-locarno.ch / info@blu-locarno.ch
Via Respini 9, 6600 Locarno, Svizzera

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

ticino.ch/ticket

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

