
I valori 
del Ticino
Tempi di viaggio ridotti lasciano spazio a nuove 
avventure. Il Ticino è un territorio in continuo 
mutamento, ma dalle radici ben salde. Sapori e 
tradizioni sono tra i suoi più preziosi tesori.

UNA PASSIONE TRAMANDATA
In vacanza nelle Alpi Ticinesi 
con capre nobili.

SAPORI ANTICHI 
Nella Valle di Muggio il mais rosso 
ha il gusto dell’infanzia.

UNA SPESA SOSTENIBILE
In bici da una fattoria all’altra attraverso 
la dispensa del Ticino.
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Spesso è una questione di gesti. L’accoglienza è prima di tutto un atteggiamento, 
un modo di essere, qualcosa che abbiamo imparato fin da piccoli e portiamo con noi 
crescendo. Come la predisposizione alla bellezza, e alla cura del territorio, che ci rende 
osservatori attenti dell’ambiente che ci circonda e che abitiamo. Scriveva San Bernardo: 
“Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non 
si può imparare dai maestri.” 

I personaggi che incontrerete in questa rivista son accomunati da un elemento.  
Il profondo attaccamento al territorio e la voglia di svelarne i segreti ai visitatori. “Non c’è 
nulla di più bello che assistere al risveglio dell’arnia al mattino”, afferma Carmelo. “Spero 
sempre di vedere il raro Cerambice del faggio”, racconta Luca che mostra a bambini e turisti 
“l’internet della foresta”. Per Marco, maestro d’arrampicata, “ciò che conta non è la meta, 
ma il percorso. Ci si imbatte in aquile, ghiri, pipistrelli e serpenti. La roccia è casa loro, noi 
siamo solo di passaggio.” Irene vi porterà a scoprire i segreti del Mulino di Bruzella, dove 
ancora oggi l’antica macina produce il famoso mais rosso ticinese.  

In queste pagine trovano spazio molte sfaccettature del nostro Cantone: la cultura 
(in Ticino sono oltre 100 i musei!), gli itinerari da percorrere sulle due ruote, i prodotti a 
chilometro zero. Non mancano le proposte nuove e all’avanguardia. Come il giro in bici per 
fare la spesa in fattoria, iniziativa che promuove l’economia locale e la tutela ambientale.  
Vi condurremo, infine, nei luoghi suggestivi dove vengono prodotti il pane, il ratafià, i cicitt 
e il salame nostrano. 

Il Ticino è pronto ad aprire le sue porte e inaugurare nuove vie d’accesso e di mobilità 
grazie alla galleria di base del Ceneri. Piccoli momenti e grandi emozioni vi aspettano. 

Buona lettura.  

Angelo Trotta
Direttore Ticino Turismo

Cara lettrice, caro lettore CHE C'È DI NUOVO?

L’unione fa la forza. 
Con l’entrata a uno dei 5  
musei della rete dei Musei 
d’Arte del Mendrisiotto si  
riceve la Carta MAM che dà 
diritto a una riduzione sul  
biglietto d’entrata nelle altre 
strutture partner. 

L’artista di Brè.  
L’argoviese Wilhelm Schmid, 
architetto di formazione e 
pittore per vocazione, trovò 
dimora a Brè, in Ticino. Nel-
la casa dell’importante arti-
sta svizzero, scomparso da 
50 anni, sono esposte le ope-
re della sua evoluzione arti-
stica. 

Una sosta lunga 187 anni. 
Dopo la ristrutturazione, 
l’edificio che dal 1834 ospita 
il Museo Nazionale del San 
Gottardo, ad agosto riapre le 
sue porte. 

In scena da 50 anni. 
Teatro, scuola universitaria e 
luogo d’incontro e d’spirazio-
ne per artisti e non. Il Teatro 
Dimitri di Verscio compie 50 
anni. Danza, festival e musi-
ca a pochi passi da Locarno. 

I segreti del mestiere. 
Aticrea: una piattaforma per 
entrare nel mondo dell’arti-
gianato e vederlo con gli oc-
chi dell’artista, grazie a una 
visita in atelier. Ceramica, le-
gno, lana, e molti altri mate-
riali. La creatività non ha limi-
ti in Ticino! 

EDITORIALE 3

Sullo sfondo le Alpi: 
Angelo Trotta alla 

Capanna Monte 
Bar a 1'600 metri. 
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Cannocchiale: c’è un’espe-
rienza in attesa di essere 
vissuta. In Ticino ci sono 
momenti unici dietro a ogni 
angolo e noi li abbiamo 
raccolti qui.
ticino.ch/esperienze

TOP5: una selezione di 5 
suggerimenti per ispirarsi 
che aiuterà a fare la scelta 
giusta. Il Ticino è pieno d’i-
spirazioni e noi le abbiamo 
raggruppate qui.
ticino.ch/top5

QR-Codes: per aiutarvi a 
conoscere meglio i prota-
gonisti, abbiamo chiesto 
loro di raccontarsi e di 
condividere la loro storia. 
Per vedere i video, basta 
scannerizzare i codici QR 
per sentire la voce originale 
dei personaggi. Tanti altri 
video su ticino.ch/video
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A SSAP OR ARE — A SCONA 

ROLF FLIEGAUF, EXECUTIVE CHEF DEL RISTORANTE ECCO

Lo sapevate  
che…

… in quanto a riconoscimenti, il ristorante Ecco 
dell'hotel Giardino Ascona non ha eguali in Ticino? 
Conta 2 stelle Michelin, 18 punti Gault Millau e 
9.5 punti nella Guide Bleu. 

… la cucina stellata punta su prodotti locali e 
insoliti? Riso dei campi dietro l'angolo, erbe e 
ortaggi di minuscole fattorie, caratterizzati da 
forme curiose e spesso coltivati in esclusiva per 
l'Ecco: amaranto e cavolfiore variopinto, insa-
latine e ravanelli viola e bianchi. 

… agli occhi di uno chef stellato la farina bóna 
della Valle Onsernone non è solo un prodotto 
tradizionale, ma un ingrediente unico, grandioso 
e dal gusto ineguagliabile? 

… anche uno chef esce a raccogliere piante sel-
vatiche da usare in cucina? Dolci more in Valle 
Verzasca, verdi erbette e acetosa in Vallemaggia. 

… con l'acetosa si preparano raffinati dessert? 
Ecco ad esempio la ricetta dello yogurt di pecora 
ticinese con mela verde e acetosa ghiacciata:  
ticino.ch/r19

… non c'è verdura che non sia all'altezza della 
haute cuisine? Purché sia regionale, di prima 
qualità – e fonte di ispirazione! Le carote, ad 
esempio, si prestano alla cottura sottovuoto e 
confit, alla griglia e arrosto o alla preparazione 
di uno squisito crumble. 

… Rolf Fliegauf sa riconoscere a occhi chiusi e 
al primo assaggio le verdure biologiche del suo 
produttore di fiducia? 

… l'executive chef dell'Ecco ha ricevuto la sua 
prima stella Michelin nel 2007 a soli 26 anni? E 
che a 29 anni è diventato lo chef a due stelle più 
giovane d'Europa? Già da bambino amava curio-
sare nella cucina del ristorante dei suoi genitori. 

… la cucina aromatica purista di Rolf Fliegauf 
preserva i sapori originali e li trasforma in 
un'esplosione di gusti? 

… per ambire alle stelle bisogna pensare fuori 
dagli schemi? Ecco come polenta e coniglio escono 
dal grotto per trovare posto su un cucchiaio. 
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“È la 4x4 delle capre. 
Esistono anche le Maserati 
e le Lamborghini, ma a cosa 
servono in montagna?” 

TICINO.CH/NIMI



Pietro Zanoli, gestore dell'Alpe Nimi, non si fa illusioni: a decidere 
l'inizio della stagione non è mica lui, ma le sue capre. “Quando 
alla fine di maggio vedo improvvisamente sparire il gregge dai 
pascoli sopra Gordevio, so che è ora di mettermi le gambe in spalla 
e affrontare la camminata di cinque ore fino alla capanna.” Lì 
rimane, poi, fino a novembre, nel cuore di un paesaggio naturale 
di rara bellezza con una vista mozzafiato sul Lago Maggiore, in 
compagnia delle vette, degli escursionisti e di capre color della 
pece e amanti della libertà. La Nera Verzasca. Secondo Pietro, 
la 4x4 delle capre. “Certo, esistono anche le Maserati e le Lam-
borghini, ma a cosa servono in montagna?” E in fin dei conti, la 
capra nera come la notte non manca di bellezza: con il suo lucido 
mantello dai riflessi bruni, le corna possenti e la corporatura mu-
scolosa ma snella, ha un aspetto quasi nobile. Il che, tuttavia, non 
le impedisce di ficcare sfacciatamente il muso in tasche e zaini 
degli escursionisti in cerca di qualcosa da sgranocchiare, prima 
di accoccolarsi a sonnecchiare all'ombra di una roccia. Nell'aria 
riecheggia il suono dei campanacci e aleggia l'odore di pelo, fieno 
ed erba. C'è vita più dolce? 

A L P E N I M I

PIETRO E LE SUE PROTETTE, TICINESI DOC

Una vita in libertà, 
per pastore e capre 

Un paesaggio incontaminato, una capanna che offre ristoro 
 e un giaciglio sotto le stelle, un gregge di capre nere  

che ogni giorno dà latte fresco. L' Alpe Nimi è la realizzazione  
di un sogno – quello del gestore, Pietro Zanoli,  

ma anche degli escursionisti che vi fanno tappa. 

9SCOPRIRE — ALPE NIMI



Million Stars 
All'Alpe Nimi (ticino.ch/alpenimi) gli animi 
romantici dormono sotto le stelle, in un letto 
matrimoniale posto su un tronco di castagno 
da cui si scorge persino il Lago Maggiore 
(ticino.ch/millionstarshotel). 

Ogni giorno, il gregge fa il giro dei pascoli 
della zona, dove pasce oziosamente, in piena 
autonomia e in tutta libertà, fino alla mungi-
tura del mattino dopo. “Non ci sono più tante 
capanne che siano anche aziende agricole”, 
afferma Pietro, gestore dell'Alpe Nimi dal 2000. 
“Molte si sono concentrate su ristorazione 
e alloggio, specializzandosi quali strutture 
ricettive.” Lui, invece, sull'alpe produce anche 
formaggio fresco di capra. Una tradizione che, 
come la capanna, era un tempo di suo zio. Da 
bambino, Pietro passava mesi interi quassù, 
aiutando nella mungitura e nella cura delle 
capre. “Era la mia passione!” E sebbene in un 
primo momento abbia imboccato una via diversa, 
facendo carriera come broker e bancario, gli è 
stato subito chiaro che non era così che voleva 
vivere. Quando suo zio è andato in pensione, 
Pietro ha potuto realizzare il suo sogno nel 
cassetto. Oggi, è felice nella sua capanna tra le 
Alpi Ticinesi, dove accoglie, ospita e intrattiene 
gli escursionisti in cerca di ristoro e relax dopo 
un lungo cammino. 

ROBUSTA E FURBA 
L'attrazione principale dell'alpe è senz'altro la 
settantina di capre Nera Verzasca che Pietro vi 
alleva. Originaria della Valle Verzasca, questa 
antica razza è diffusa quasi esclusivamente 
in Ticino e nel Nord Italia. Le capre dal vello 
nero, tra le più grandi al mondo, sono robuste, 
hanno poche pretese e fanno sfoggio di una 
notevole capacità di adattamento. Si sentono 
a loro agio tra le alture e sopportano bene le 
temperature estreme – caratteristiche che 
i contadini di montagna apprezzano molto. 
Come se non bastasse, danno latte e carne di 
prima qualità. Mille e una ragione per meritare 
il sostegno della fondazione ProSpecieRara, 
che ne difende la sopravvivenza. Va detto, poi, 
che sono animali molto intelligenti. L'esperto 
lo conferma? Pietro, che alleva anche capre di 
colore diverso, scoppia a ridere. “Direi piutto-
sto che sono furbe. Se da qualche parte c'è un 
tozzo di pane o un buco nel recinto, puoi star 
sicuro che lo trovano!” 

 
Il gregge di Nera Verzasca che trascorre l'estate 
all'Alpe Nimi appartiene, in realtà, a un'azienda 
agricola della Vallemaggia. In inverno, le bestie 
fanno il pieno di sole a Dunzio, presso Aurige-
no. Poi, a fine maggio, una volta che Pietro ha 
seguito il suo gregge sull'Alpe Nimi, vengono 
condotte sopra Gordevio, punto di partenza della 
salita. Non bisogna fare altro: le “capre guida” 

trovano da sé la strada fino ai pascoli attorno 
alla capanna e vi conducono le compagne. Per 
garantire la sopravvivenza della razza secondo 
le regole di allevamento, sull'alpe sono tenuti 
solo quattro becchi Nera Verzasca. Le caprette 
nascono la primavera dopo. 

 
TAVOLO CON VISTA 
Ventidue posti letto, anche all'aperto, un pa-
esaggio naturale a dir poco spettacolare, un 
bagno nelle gelide acque di sorgente della 
vasca panoramica e una deliziosa cena a base 
di specialità alpine: è la ricompensa che l'Alpe 
Nimi offre ai valorosi che hanno superato la 
sfida della salita. Che è, senza mezzi termini, 
una faticaccia. Con grado di difficoltà T3, il 
percorso è pensato per escursionisti esperti 
“con passo sicuro”, spiega Pietro. Tempo minimo 
di percorrenza: 5 ore. “Attenzione però: tra i 
nostri ospiti abbiamo anche bambini.” Verso le 
17.00, il padrone di casa prepara un aperitivo per 
placare il languorino pomeridiano; poi, alle 20.00, 
serve in tavola la cena. “Ogni sera prepariamo 
un piatto solo, sempre a base di ingredienti 
locali, ma con varianti per vegetariani, vegani 
e allergici.” Il fiore all'occhiello dell'Alpe Nimi 
è il formaggio di capra di produzione propria 
elaborato con latte di giornata. In due diverse 
forme: da una parte, il büscion, formaggio fresco 
cremoso ideale da spalmare, preparato secondo 
una ricetta esclusiva dell'alpe; dall'altra, una 
formaggella semipastorizzata con un tempo 
di maturazione di 3-5 settimane. Tra la mun-
gitura, la produzione di formaggio e l'attività 
ricettiva, Pietro è al lavoro dalle 5.00 del mattino 
a tarda sera. Affiancato da solerti dipendenti 
e solleciti volontari. “Le vacanze le faccio in 
autunno, qui su all'Alpe Nimi. Con le capre, 
tutte in dolce attesa!” 
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1’718 m
L'altitudine 

dell'Alpe Nimi.  

 
10 t 

La quantità di formaggio 
fresco prodotta in 

una stagione. 

10 ºC 
La temperatura  

dell'acqua della vasca 
panoramica. 

130
Le capre di diverse  
razze allevate all' 

Alpe Nimi. 

03

01. A qualcuno piace fredda. L'acqua della vasca  
panoramica con vista sul Lago Maggiore rinvigorisce. 

02. Pietro Zanoli munge Pinky Winky, una delle sue capre. 
Il suo latte è ottimo per produrre le formaggelle. 

03. Dalla “spiaggia” dell’Alpe Nimi si può vedere il punto 
più alto e più basso della Svizzera. 
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“L'importante, per noi, 
non è conquistare la vetta. 
Nell'arrampicata ciò che conta 
non è la meta, ma il percorso.” 

TICINO.CH/DENTIDELL AVECCHIA



D E N T I D E L L A V E C C H I A

L'importante, per loro, non è conquistare la vetta – è domare 
la parete rocciosa. Claudio Notari e Marco Pagani, maestri di 
arrampicata diplomati, vedono la vera sfida non nella meta, ma 
nel percorso. Nella capacità di scalare la roccia usando solo 
ciò che questa ha da offrire: sporgenze, solchi, rientranze. Con 
un'alleata preziosa, la corda. E un asso nella manica, il lavoro di 
squadra. È così che Claudio e Marco superano le difficoltà e si 
inerpicano sempre più in alto. In parete ci passano persino la 
notte. Ad esempio, sui Denti della Vecchia, zona di arrampicata 
tra le più belle e di più lunga tradizione del Ticino. Con il suo 
inconfondibile profilo fatto di pinnacoli dolomitici e la spetta-
colare veduta sul Lago di Lugano, il gruppo montuoso sopra la 
Val Colla è anche un'area escursionistica ideale per le famiglie. 
È qui che Claudio è cresciuto. È qui che ha conosciuto Marco 
ed è iniziata, complice il club alpino di Chiasso, un'amicizia che 
da 30 anni li vede uniti un'ascesa dopo l'altra.

ALLA CONQUISTA DELLE PARETI ROCCIOSE SOPRA LUGANO

Due maestri,  
un grande team
I Denti della Vecchia, sopra il Lago di Lugano, 

sono fin dagli anni '30 un'importante zona 
di arrampicata sportiva. Le pareti rocciose di 
queste montagne, popolari anche come area 
escursionistica per famiglie e riserva forestale, 

regalano memorabili incontri con la fauna locale  
e scorci panoramici mozzafiato. 

13VIVERE — DENTI DELL A VECCHIA



01

I Denti della Vecchia 
come area di arram-
picata: è davvero bella 
come sembra? 

Marco: Senza dubbio. Bella 
e storicamente importante. 
Già negli anni '30, gli alpini-
sti di tutta Europa la sceglie-
vano come teatro delle pro-
prie spedizioni. Oggi i Denti 
sono meno gettonati perché 
è aumentata la concorrenza 
– le località in cui si pratica 
l'arrampicata sono molte più 
che in passato – e perché la 
camminata per raggiungere 
i vari siti è relativamente 
lunga – da Cimadera ci vuole 
un'ora. Quanto a bellezza del 
paesaggio, però, non esistono 
rivali. 

Ma arrampicata ed 
escursionismo non  
vanno a braccetto? 

Marco: Chi vuole concen-
trarsi sull'arrampicata cerca 
luoghi raggiungibili in fretta, 
anche se più affollati. Ne è un 
esempio Ponte Brolla, la pri-
ma scelta degli appassionati 
di arrampicata in Ticino. 
Non manca, però, chi le pro-
prie scalate preferisce farle 
in un ambiente tranquillo 
immerso nel verde. Sui Denti 
della Vecchia c'è spazio a 
sufficienza per sparpagliarsi 
per bene.

Claudio: Per me, l'arrampi-
cata è iniziata oltre 30 anni 
fa con l'alpinismo. All'epoca 
facevo spesso escursioni di 
più giorni pernottando in 
tenda o in capanna. Oggi ho 
meno tempo libero e faccio 
soprattutto uscite di un gior-
no dedicate all'arrampicata 
sportiva. 

In quanto “Dolomiti del 
Ticino”, i Denti della 
Vecchia sono partico-
lari anche in termini 
geologici. Ci si arrampica 
in modo diverso che in 
Vallemaggia? 

Marco: Sì. Le pareti di do-
lomia sono più verticali, la 
roccia è strutturata; si lavora 
molto di braccia e serve più 
forza. Su pareti di gneiss o 
granito, invece, sono i piedi 
la chiave. Chi è abituato allo 
gneiss fa fatica, all'inizio, a 
prenderci la mano sulla dolo-

mia – e viceversa. Personal-
mente, preferisco lo gneiss. 

Claudio: A me piacciono 
entrambi! È vero, comunque, 
che in Ticino prevalgono lo 
gneiss e il granito. 

I professionisti preferi-
scono le zone attrezzate 
o la natura selvaggia? 

Claudio: Il 95 % di coloro 
che vengono in Ticino per 
praticare l'arrampicata va 
nelle palestre di roccia, ossia 
aree preparate con vie di vari 
gradi di difficoltà in cui la 
scalata è agevolata da ganci 
già fissati. Chi le ha provate 
tutte, però, cerca nuove sfide. 

Marco: In Ticino abbiamo 
roccia in abbondanza, ci sono 
ancora tante vie da aprire. 
Dobbiamo, però, lasciare 
anche alle generazioni future 
il gusto di nuove conquiste. 
E ricordare che la montagna 
non è proprietà esclusiva 
dell'uomo. 

Quali incontri si fanno su 
una parete rocciosa? 

Marco: Ci si imbatte in 
aquile, ghiri, pipistrelli e 
serpenti. La roccia è casa 
loro, noi siamo di passaggio. 
Io ho dovuto interrompere 
un tour per un nido di ron-
dine. Vedere come gli uccelli 
proteggevano i loro piccoli è 
stata un'esperienza impres-
sionante. 

Claudio: È essenziale ri-
spettare le aree protette e i 
periodi di nidificazione. Per 
saperne di più, basta consul-
tare le guide d'arrampicata. 
Per proteggere gli animali, in 
certi periodi dell'anno alcune 
zone vengono chiuse.

In palestra, il contatto 
con la natura viene a 
mancare. La carriera di 
un arrampicatore inizia 
per forza su una parete 
artificiale?

Claudio: No. Abbiamo 
allievi, anche principianti, 
che vogliono far pratica 
solo all'aperto. Si può fare, 
ci sono luoghi ideali, per 
esempio in Vallemaggia. In 
una struttura indoor, però, 

l'allenamento è più efficien-
te. Le vie sono più corte e il 
materiale è in loco.

Marco: In un corso in pale-
stra, tutti gli iscritti possono 
esercitarsi l'uno accanto 
all'altro allo stesso livello. Le 
vie sono organizzate apposta. 
Una parete rocciosa è irrego-
lare. Spesso, due percorsi con 
lo stesso grado di difficoltà 
sono distanti tra loro. 

In palestra è tutto molto 
sicuro. Il passaggio alla 
parete rocciosa dà del 
filo da torcere?

Marco: È sempre un grande 
salto. Si guarda la roccia… 
e non si vede niente! La 
scalata sembra impossibile. 
Ma l'apparenza inganna: 
la pietra offre sempre una 
presa. In palestra le vie sono 
ben preparate, gli appigli in-
stabili vengono eliminati. In 
montagna, invece, è l'arram-
picatore a dover soppesare 
il rischio. Tuttavia, con la 
giusta assicurazione, non si 
corrono più pericoli che in 
palestra. 

02

Toccare il tetto con un dito 
Piove? Non importa! L'Evolution 
Center di Taverne, con oltre  
120 vie e 100 massi di varia  
difficoltà, offre sempre le condi-
zioni ideali per l'arrampicata  
(evolutioncenter.ch).  
Praticabile indoor anche il 
bouldering, attività affine all' 
arrampicata (alphaboulder.ch). 
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01. Claudio Notari e Marco Pagani  
progettano la loro prossima avventura 
in salita. Punto di partenza:  
capanna Pairolo all'alba. 

02. L’importante non è conquistare la vetta, 
ma domare la parete rocciosa. La vista 
sul Lago di Lugano poi ripaga la fatica.  

03. Presa dopo presa. Le pareti di dolomia 
come quelle dei Denti della Vecchia sono 
più verticali e la roccia è strutturata. 

03

SU, SEMPRE PIÙ SU 
 
Il Canton Ticino:  
terra d'arrampicata.  
ticino.ch/arrampicata 

Appuntamento 
sopra alla Maggia 
Il paradiso terrestre 
dell'arrampicata? 
Ponte Brolla! Una 
palestra di roccia con 
oltre 100 vie, alle 
quali si aggiungono 
magnifici paesaggi e 
fresche acque in cui 
fare il bagno. Altre 
mete in Vallemag-
gia: Avegno, Someo, 
Cevio, Brontallo, 
Bosco Gurin e Naret. 
 
Vista sui castelli 
La soleggiata Valle 
di Gorduno, vicino 
a Bellinzona, offre 
già da inizio anno 
condizioni perfette per 
l'arrampicata. Da non 
perdere nei dintorni, 
le storiche palestre 
di roccia di Claro, 
Cresciano e Osogna. 
 
Alla conquista 
della diga 
Cercate uno scenario 
insolito per le vostre 
scalate? Provate le 
dighe di Sambuco e 
Luzzone. La prima 
offre 5 vie di media 
difficoltà; la seconda – 
adatta ai più esperti – 
vanta la via artificiale 
più lunga al mondo. 
 
Grazie, via ferrata! 
Le vie ferrate – le cui 
strutture non sono di 
per sé elementi dell' 
arrampicata – sono  
un aiuto molto apprez-
zato dagli alpinisti. 
Tra le principali della 
regione vi sono quelle 
di Mornera (diversi 
gradi di difficoltà) e 
del monte San Salva-
tore (impegnativa). 
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Un’amicizia che dura da più di 40 anni. L’apicoltore e ispettore di zona  
Carmelo Zanatta tra le sue colonie d’api nel Mendrisiotto. 

Al servizio della regina 
Il delizioso miele prodotto dalla cinquantina di colonie d'api  
di Carmelo Zanatta, di Stabio, è sinonimo di sostenibilità,  
qualità e amore per il territorio ticinese. Miele di acacia del 
Mendrisiotto, di millefiori del Luganese e di rododendro della  
Val Bedretto: ecco alcune delle specialità di un appassionato 
apicoltore che è divenuto tale per puro caso. 

L’APICOLTORE DEL MENDRISIOTTO
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S TA B I O

Chi non sente un'ondata di allegria quando 
in un giorno d'inizio estate scorge un'arzilla 
apetta ronzare felice da un fiore all'altro? Ben 
diversa è l'emozione che si prova quando la si 
vede abbandonare l'arnia assieme a migliaia di 
sue simili e puntare dritto verso un boschetto 
di castagni: lo sciame, compatto e vigoroso, 
infonde un timoroso rispetto. Quanto meno 
ai non addetti ai lavori. Non però a Carme-
lo Zanatta, che imbacuccato nella tuta da 
apicoltore e munito di affumicatore segue 
gli insetti in volo con gli occhi che brillano. 
“Non c'è nulla di più bello che assistere al 
risveglio dell'arnia al mattino.” Oggi, per di 
più, è un giorno speciale per lui: farà visita 
alla nuova regina! 
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“È la colonia stessa ad 
allevare la nuova regina.”   
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Sono passati 46 anni da quando Carmelo si è 
sentito chiedere da un conoscente se volesse 
due arnie. “«No, grazie», ho risposto”, racconta 
ridendo. “Cosa me ne sarei dovuto fare?” Sua 
moglie, però, era di tutt'altra opinione. “Secondo 
lei dovevo assolutamente accettare. Suo padre – 
insisteva – mi avrebbe insegnato tutto quel che 
c'era da sapere.” Per fortuna le ha dato retta. Non 
solo ha scoperto una passione, quella per l'apicol-
tura, che lo accompagna tutt'oggi. Con la propria 
attività, cui si dedica ancora più assiduamente 
da quando è in pensione – il pane, prima, se lo 
guadagnava come falegname e commerciante di 
mobili –, mantiene viva una tradizione importante 
nel Mendrisiotto, che ha sempre messo al primo 
posto sostenibilità e qualità. I suoi prodotti recano 
i marchi Ticino regio.garantie, Miele svizzero e 
alpinavera. Inoltre, in quanto ispettore degli apiari 
del circondario di Mendrisio, è responsabile della 
salute delle colonie locali. 
 
PURO MIELE DI ACACIA 
Della cinquantina di arnie tenute da Carmelo, la 
metà si trova a Stabio, tra verdi campi e fiorenti 
castagneti. La pittoresca piazza del paese e il 
dolce paesaggio collinare che si attraversano per 
raggiungerle chiariscono perché il Mendrisiotto 
sia noto come la “Toscana svizzera”. La regione 
è patria di uno squisito miele di castagno, ma 
non solo. “In nessun altro angolo della Svizzera 
ci sono tante acacie come qui da noi”, afferma 
Carmelo. “In maggio, le mie api non pensano ad 
altro.” Il risultato? Un miele di acacia purissimo 
e di pregiata qualità. Come il miele millefiori che 
nasce tra primavera ed estate nelle altre arnie 
di Carmelo, ad Arogno, dove abbonda una ricca 
varietà di fiori. In luglio, poi, quando il caldo si fa 
sentire, l'apicoltore trasferisce le arnie di Stabio 
in Val Bedretto, dove gli insetti fanno incetta di 
nettare di rododendro. “Per un miele dal gusto 
tutto speciale.”
 
“Eccola qui, la nuova bellissima regina!”, esclama 
Carmelo dopo aver dato una spruzzata di fumo 
(per la tranquillità di tutti i presenti) e aver aperto 
il tetto dell'arnia più piccola. Dalla divisione di 
una colonia è nata una nuova famiglia, che aveva 
bisogno di una sua regina. Questa si è sviluppata, 
all'interno della cella reale, a partire da una larva 
selezionata dalle altre api e nutrita solo con pap-
pa reale. Ora, la regina si appresta a spiccare il 
volo nuziale, dopo il quale la colonia si popolerà 
di migliaia di nuovi esemplari. “Di norma, di api 
non ne compro mai”, dichiara Carmelo. 
 

Vendita diretta di miele certificato 
Il Pungiglione Zanatta Miele: così si chiama l'azienda agricola di Carmelo Zanatta,  
i cui prodotti sfoggiano i marchi di qualità Ticino regio.garantie, Miele svizzero e alpinavera. 
I vari tipi di miele, confetture e specialità – quale La nocciolata, golosa crema di miele e nocciole – 
sono acquistabili dall'apicoltore, a Stabio, oppure online (ilpungiglionezanattamiele.ch). 

La produzione di miele dura da inizio maggio 
a fine agosto. “Se il tempo lo consente, una 
colonia ne produce in media 15 kg per ogni 
varietà.” Per capire quando è l'ora della rac-
colta, l'esperto misura l'umidità all'interno 
dell'arnia. Questa, infatti, cala man mano che 
le api, agitando le ali, fanno evaporare l'acqua 
contenuta nella sostanza – il futuro miele – 
di cui sono pieni i favi. Al momento giusto, 
l'apicoltore rimuove i telaini, apre i favi chiusi 
con la cera ed estrae il miele in una centri-
fuga. A settembre, cominciano i preparativi 
per l'inverno, primo fra tutti l'intervento di 
protezione delle api dall'acaro Varroa. Così, 
quando in febbraio Carmelo sbircia nell'arnia 
per la prima volta dopo la stagione fredda, 
trova le sue protette sane e salve, accoccolate 
attorno alla loro regina. 
 
MELATA ANZICHÉ NETTARE 
“Carmelo, e il tuo miele preferito qual è?” La 
risposta è tanto immediata quanto sorpren-
dente: “Miele di melata!” Un tipo di miele 
molto sano e dal sapore inconfondibile, aspro 
e speziato, poco comune in Ticino – e che non 
nasce dal nettare dei fiori. Proviene, infatti, 
dalla sostanza secreta da alcuni insetti che 
si nutrono della linfa delle piante – la melata, 
appunto – che viene depositata su foglie e 
aghi d'abete e poi raccolta dalle api. “Ma solo 
in giornate di agosto molto calde e umide.” 
Carmelo vende i suoi prodotti direttamente 
a Stabio, nei negozietti di Taverne, Mendrisio 
e Ascona e nei mercati. “Nell'ambito di grandi 
eventi e feste”, l'apicoltore li sistema sul banco 
accanto alle squisite confetture della moglie, 
anche queste 100% ticinesi. Maria Giuseppi-
na ne produce 31 tipi diversi, circa 10 vasetti 
all'anno per ciascuna varietà. 
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  NON SOLO MIELE  
 
In Ticino l’apicoltu-
ra offre prodotti da 
gustare e da usare. 
 
Basta plastica 
I coloratissimi panni 
di cera d’api prodotti 
con materiali naturali 
dalla piccola azienda 
ticinese Beeco sono 
ideali per avvolgere 
gli alimenti. Grazie 
alle loro proprietà 
antibatteriche, man-
tengono il cibo fresco 
più a lungo. Disponibili 
anche nello shop onli-
ne di Ticino Turismo.  
beecowraps.ch
 
Idromele di Melano 
Un delizioso liquore 
a base di miele della 
Valle di Muggio e uve 
del Mendrisiotto, da 
sorseggiare caldo 
o freddo dopo un 
abbondante pasto. 
Non è un caso se 
nell'antichità l'idrome-
le era definito come 
il nettare degli dei. 
idromele.ch
 
Ticinese, senza dubbio 
Il Marchio Ticino 
regio.garantie, unica 
certificazione del 
Cantone controllata e 
riconosciuta a livello 
federale, garanti-
sce che il prodotto 
proviene dal Ticino 
ed è soggetto a severi 
controlli aziendali. Lo 
si trova su un'ampia 
gamma di prodotti, 
tra cui ortaggi, carne, 
insaccati, latticini, 
miele, pasta, vino e 
aceto balsamico. 
ticino.ch/regiogarantie 

01. Carmelo estrae un telaio mobile dal melario che  
nel momento della fioritura viene posto in cima all'arnia.  
Esso funge da magazzino in cui le api depositano il miele.  

02. Le api operaie. Piccoli insetti golosi, laboriosi e ronzanti  
dalle mille mansioni: raccogliere nettare e polline, produrre  
cera e miele, nutrire le larve e la regina, pulire l’arnia e molto altro. 

03. L’evento più importante della stagione: la smielatura! Un po’ come  
la vendemmia si porta a casa il raccolto, una soddisfazione unica. 

04. Diversi tipi di miele vengono prodotti dall’apicoltore del Mendrisiotto: 
melata, castagno, di montagna e molti altri. La moglie Maria Giuseppina 
allo stesso tempo produce marmellate fatte in casa. 

04
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Sapori  
d'altri tempi

Viaggiare con gusto: il Ticino e i suoi prodotti tipici a km 0.

Ingredienti umili e segreti 
fanno parte di alcune delle 
ricette di questi prodotti. 
Diversi tentativi e diverse 
mani hanno caratterizzato 
queste pietanze che 
raccontano la storia dei loro 
produttori. 
ticino.ch/specialita

CHILOMETRI DI CICITT
Le ipotesi sull’origine del 
nome di queste lunghe sal-
sicce sono diverse. Composti 
dalle parti meno nobili della 
capra, i cicitt sono registrati 
come presidio Slow Food. 
Il periodo per assaggiarli è 
l’autunno, durante la rassegna 
gastronomica di carne di ca-
pra nelle valli del Locarnese. 
ticino.ch/cicitt

IL PANE TICINESE
Regione che vai forma e nome 
che trovi, ma la caratteristica 
principale di un pane convi-
viale da spezzare con le mani 
rimane. Questo alimento era 
un tempo considerato mol-
to pregiato e pochi potevano 
permetterselo. Realizzare oggi 
il pane con le proprie mani è 
possibile al Museo Regionale 
delle Centovalli e del Pede-
monte di Intragna.
ticino.ch/pane

IL PANETTONE: UN 
DOLCE SIMBOLICO
Una ricetta artigianale dagli 
ingredienti semplici custodita 
con cura dai pasticceri di tutto 
il cantone. Questo dolce, nato 
a Milano, è a volte integrato 
nelle ricette natalizie e in al-
cune panetterie e pasticcerie 
del Ticino lo si può comprare 
tutto l’anno. 
ticino.ch/panettone

IL RATAFIÀ: UN 
LIQUORE STORICO
La ricetta originale ticinese 
realizzata con grappa di uva 
americana appartiene al Con-
vento Santa Maria dei Frati 
Cappuccini di Bigorio a Ca-
priasca. Il prodotto, venduto 
direttamente nel convento, è 
un digestivo tipico ticinese.  
ticino.ch/bigorio

UN SALAME REALE
Oggi una prelibatezza tipi-
ca molto richiesta, ai tempi 
un prodotto di gran lusso. 
Il salame ticinese, lavorato 
con passione, viene ancora 
oggi stagionato nelle cantine 
del Castello di Montebello. È 
possibile imparare la legatura 
artigianale del salame grazie 
al workshop organizzato nelle 
vecchie mura.
ticino.ch/s.montebello

DA PORTARE A CASA
Ma dove poter trovare i 

prodotti ticinesi? Ecco alcuni 
dei negozi tipici del territorio.  
ticino.ch/top5.2
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ticino.ch/ticket

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

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

TT_PUB_rivista2021_A4.indd   1TT_PUB_rivista2021_A4.indd   1 05.01.21   11:0605.01.21   11:06



“Un'idea per 
combinare attività fisica, 
alimentazione sana e 
mobilità sostenibile.”
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P I A N O D I  M AG A D I N O

Le 9 in punto. Il gruppetto, riunito davanti al BikePort della sta-
zione di Bellinzona, si prepara a partire alla volta di Giubiasco e 
Sant'Antonino. Mentre l'organizzatore, Marcello Stivan, carica gli 
ultimi contenitori termici sulla sua cargo bike, alcuni fanno un giro 
di prova sulla bici pieghevole – magari elettrica – appena noleggiata. 
Altri sono venuti “bici muniti” e riprendono fiato prima di ripartire. 
Tempo pochi minuti e si parte! La guida conosce i migliori percorsi 
ciclistici della zona e conduce oltre i quartieri urbani su vie che si 
allontanano dal traffico e si addentrano tra i campi di mais, i frutteti 
e le serre del Piano di Magadino, regno di mucche, gatti e polli. La 
prima meta, l'azienda agricola Mozzini, è a 6 km di distanza, ma 
si sa che le tappe successive saranno più corte. La bottega di ogni 
fattoria è una cornucopia di delizie: frutta e verdura di stagione, 
frutti di bosco tanto buoni da sparire ancor prima di arrivare alla 
bici, formaggio d'alpe, yogurt e gelato, miele, uova e salumi. Anche 
per i più piccoli ogni fermata è un'esperienza: tra altalene, trattori 
giocattolo, pastelli e animali, sorpresa e divertimento sono assicurati. 
 

UN GIRO PER LE FATTORIE DEL PIANO DI MAGADINO

Verdura fresca  
su due ruote 

Quando l'auto cede il posto alla bici e il cestino si 
riempie di prodotti freschi, fare la spesa si trasforma 

in un'esperienza speciale per tutta la famiglia. La 
spesa in fattoria combina fitness e divertimento, 

consumo sostenibile e alimentazione sana. 
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Un giro in bici per fare 
la spesa in fattoria: 
com'è nata l'idea? 

La bici è sempre stata la 
mia passione. E nel 2016 ne 
ho fatto una professione: ho 
aperto assieme ad alcuni 
soci il negozio di biciclette 
alla stazione di Bellinzo-
na e ho iniziato a offrire 
attività di vario tipo. Desi-
dero dare anche agli altri 
l'opportunità di combinare 
il ciclismo con un'alimen-
tazione sana, un consumo 
sostenibile e una mobilità 
rispettosa dell'ambiente. 
Dopo trent'anni di lavoro 
nell'industria petrolifera, 
mi sento in debito con il 
mondo. 

Per questo organizzi 
giri in bici per le azien-
de agricole del Piano  
di Magadino? 

Esatto. È un'idea che coglie 
lo spirito del tempo. Du-
rante il lockdown, in molti 
hanno scoperto le fattorie 
sotto una nuova luce, come 
uno spazio protetto a due 
passi da casa pieno di pro-
dotti freschi regionali. La 
mia iniziativa – che riceve 
il sostegno della Fondazio-
ne del Parco del Piano di 
Magadino, di BancaStato, 
di Pro Velo Ticino e dalla 
città di Bellinzona – pro-
muove l'economia locale 
e la tutela ambientale. 
Perché vivere senz'auto è 
possibile. 

La bici: come la si ren-
de un'idea stuzzicante? 

Offrendo un giro piace-
vole e spensierato. Chi mi 
accompagna di fattoria in 
fattoria fa ottimi acqui-
sti, passa una mattinata 
in compagnia e non si 
preoccupa della bicicletta, 
dell'itinerario da seguire o 
del trasporto della spesa – 
che di solito è il problema 
principale. 

Come funziona  
esattamente? 

I partecipanti possono 
riporre gli acquisti nel 
capiente cestone della mia 
cargo bike. Per gli alimenti 
freschi, come la carne e i 
latticini, hanno a disposi-

zione non solo borse ter-
miche, ma anche bottiglie 
d'acqua ghiacciata, che le 
fattorie preparano a mo' 
di mattonelle di ghiaccio. 
Quanto alla bici, chi non 
ce l'ha o vuole provare un 
modello diverso, ne può 
noleggiare una a un prezzo 
molto modico. 

Come hai selezionato  
le aziende agricole? 

In base alla distanza. Ho 
deciso che devono trovar-
si tutte entro un raggio 
di 15 km, per far sì che la 
pedalata sia accessibile 
a chiunque. Poco male: in 
questi 15 km si trovano al-
cune delle fattorie più belle 
del Piano di Magadino, le 
cui botteghe offrono una 
grande varietà di prodotti, 
da frutta e verdura a uova, 
carne e latticini. Ogni fat-
toria ha le sue specialità. 

Ad esempio? 
La Colombera vende 
formaggi d'alpe, yogurt 
naturale, prodotti cere-
alicoli e carne – tutti da 

agricoltura biologica. Su 
ordinazione, passa persino 
un pescivendolo dall'Italia. 
L'azienda di Manuela Kraus 
è nota soprattutto per fra-
gole e bacche. Agrotomato 
è specialista in pomodori 
di tutte le dimensioni. Le 
enormi piante che crescono 
nelle serre sono ben visibili 
dalla bottega. Ortofrutti-
cola Bassi produce, tra l'al-
tro, ottimi sughi per pasta, 
che vende in un negozietto 
self-service. Stornetta e 
Mozzini, come tutte le altre 
aziende, offrono frutta e 
verdura che più fresche 
non si può. 

Perché noleggiare 
 bici pieghevoli? 

Perché sono pratiche e gio-
cano a favore della mobilità 
sostenibile. Quelle dell'a-
zienda inglese Brompton 
sono le più piccole e leggere 
della loro categoria e non 
hanno nulla da invidiare 
alle bici tradizionali. Ora, 
per di più, sono disponibili 
anche con motore elettrico. 
Io le uso nell'ambito di tour 

relativamente lunghi. Si 
chiudono in pochi secondi, 
si trasportano come un 
trolley e non sono soggette 
a supplemento quando si 
viaggia in treno. Ideale, so-
prattutto ora che il viaggio 
in treno verso e in Ticino 
è ancora più facile con 
l'apertura della galleria di 
base del Ceneri. 

La spesa in fattoria  
è un'attività alla  
portata di…? 

… tutti! Di famiglie con 
bambini e nonni, di turisti 
in visita e abitanti del 
posto – persino dei loro 
amici a quattro zampe, 
che viaggiano a bordo 
della mia cargo bike. Il 
percorso è facile ed entro 
mezzogiorno siamo già di 
ritorno. Nessuno si sente 
mai in difficoltà. I bambi-
ni, poi, hanno l'incentivo 
dei giochi e degli animali 
che trovano nelle fattorie. 
Naturalmente, il giro lo si 
può fare anche da soli, ma 
in gruppo è più divertente. 
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01. Di rientro dal Piano di Magadino. Ma prima di 
salutarsi una foto ricordo tutti insieme in Piazza 
Collegiata. Che bella avventura in compagnia!  

02. Quanta scelta! Una spesa di qualità e con  
tanta varietà presso le aziende agricole  
con vendita diretta del Piano. 

03. Il percorso è facile e pianeggiante, ma una  
pausa è sempre gradita per gustare i prodotti 
genuini e a km 0 appena comprati. 

02

03

80% 
Della superficie 

agricola in Ticino 
sono prati e pascoli. 

146
Le fattorie biologiche 

esistenti in Ticino. 

1'200
Le aziende ticinesi attive 

nel settore agricolo. 

83.12 kg 
Di verdura consumata 

annualmente pro 
capite in Svizzera. 

km 0
La frutta e la verdura 

acquistate direttamente 
dal contadino. 

In Ticino in bicicletta 
Se per il giro delle fattorie  
(ticino.ch/spesainfattoria) la bici  
la si può noleggiare alla stazione  
di Bellinzona (bikeport.ch), per scoprire 
gli altri angoli del Ticino le possibili-
tà non mancano di certo (si pensi al 
bike sharing). Il ciclista ha vita facile 
nella scelta del modello – cargo bike 
compresa (carvelo2go.ch) –, nella ricerca 
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un'infinità – e negli spostamenti – 
la bici è ammessa su molti mezzi di 
trasporto, incluse le funivie  
(ticino.ch/bike-services). 
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su asfalto 

+730

Lunghezza totale (km) 
dei tracciati ufficiali MTB

+30

Bike Hotel
in Ticino

13

Impianti di risalita 
che trasportano bici

Colonnine per
ricarica E-Bike
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Bici disponibili per 
bike sharing: 

oltre 400 elettriche

+180

Km di percorsi per 
bici su asfalto
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Lunghezza (km) del
percorso Nord-Sud

+10'000

Dislivello (m) tra salita e discesa
della Lugano Bike 66

5 fissi

5 panorami per cui 
vale la pena pedalare

1.  Bike'n'Wine: lasciarsi guidare 
 tra i vigneti in sella a una bici 
 alla scoperta del vino. 
2.  Bike and Cook: conoscere 
 le curiosità della regione 
 cucinando. Un'esperienza 
 guidata unica.
3.  In gir par cantin: visita 
 accompagnata ai laboratori 
 gastronomici e alle cantine 
 con degustazioni.
4.  Quintour: esplorare 
 il territorio gustando 
 i prodotti tipici da soli 
 o in compagnia.

A. Lago Ritom (1'850 m s.l.m.)
B.  Diga del Sambuco (1’461 m s.l.m.)  
C. Monte Tamaro (1'961 m s.l.m.) 
D.  Monte Bar (1'816 m s.l.m.)
E.  Castel San Pietro (449 m s.l.m.)

Diventa social anche tu ed 
esplora il Ticino attraverso 
diverse piattaforme. 
Condivi le tue esperienze 
bike con noi!

4

Servizi

Panoram
i

SvizzeraMobile: rete 
nazionale del traffico 
lento. Oltre 36’000 km 
di tracciati per i percorsi 
estivi e oltre 500 offerte 
per la stagione invernale. 
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Il Ticino è terra di ciclismo: itinerari, 
tour e agevolazioni.
Esplorare il Ticino su due ruote non 
è mai stato così facile. ticino.ch/bike

A
ttraverso il Ticino 

su due ruote

ticin
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+40
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facebook.com/ticinoturismo

#bikeTicino 

pinterest.ch/ticinoturismo 
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“Mostriamo particolari 
della città che in realtà 
sono sotto gli occhi di tutti.” 
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QUATTRO CHIACCHIERE CON L'ARCHITETTO GUIDO DE SIGIS

Sotto il segno del 
cambiamento

Le visite guidate a Lugano organizzate da i2a istituto 
internazionale di architettura, mettono in luce la ricchezza 

culturale e lo sviluppo urbano degli ultimi due secoli. 
Stili architettonici contemporanei e moderna street art 
parlano di una città vivace e in continua evoluzione.  

Da scoprire in compagnia di esperti. 

LU G A N O

Lugano: città dagli splendidi paesaggi, ma anche ponte tra culture 
e luogo di incontro – tra spazio alpino e atmosfera mediterranea, 
tra vita rurale e ambiente cittadino, tra tradizione e progresso. 
Varia nel carattere e nella fisionomia, dove il Rinascimento si 
fonde con il Movimento moderno e la urban art ottocentesca si 
giustappone all'odierna street art. 
Rinomati architetti ticinesi hanno contribuito a plasmare il volto 
di una città che oggi è famosa per la sua architettura contem-
poranea. Tra le strade di Lugano, animate da una vita che non si 
concede soste, spira il vento del cambiamento. Dal turismo alla 
finanza, nuove sfide esigono un continuo sviluppo. E lasciano il 
segno nell'arte e nell'architettura. 
Per chi desidera scoprire Lugano da questa prospettiva, i2a 
istituto internazionale di architettura organizza visite guidate 
della città in compagnia di esperti. Tra questi c'è Guido De Sigis, 
architetto e docente presso il Centro scolastico per le industrie 
artistiche (CSIA). 
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In giro per la città  
i2a istituto internazionale di architettura, 
con sede a Villa Saroli, offre la possibilità di 
scoprire l’architettura di una Lugano inconsueta 
grazie al suo Architour (ticino.ch/architour). 
Chi è particolarmente interessato alla street art 
luganese invece, può anche partire alla volta 
dello Street Art Tour di Arte Urbana Lugano, un 
percorso predefinito e concepito per chi vuole 
scoprire in autonomia i murales più affascinanti 
realizzati negli anni (ticino.ch/streetart). 

Perché accompagnare i turisti  
in giro per la città? 

Per passione. È la molla che spinge me come 
tutti i miei colleghi dell'istituto i2a, la cui 
direttrice, Ludovica Molo, è tra l'altro anche 
la presidente della Federazione Architetti 
Svizzeri. Per noi, svelare la ricchezza archi-
tettonica di Lugano è una missione. 

Come si svolge la visita? 
Sulle tracce dello sviluppo della città negli 
ultimi due secoli, dal Romanticismo al 
Movimento moderno. Tocchiamo luoghi il 
cui profilo artistico e architettonico unico 
risultò rivoluzionario per l'epoca e progetti 
paesaggistici attuali ma non meno inno-
vativi, come la riqualificazione della foce 
del Cassarate. Il tour dura dalle 2 ore e 30 
minuti alle 3 ore. Per vedere tutto, però, non 
basterebbero venti giorni. 

Mettiamo che il visitatore abbia il  
tempo contato. Cosa consigliare? 

Un posto solo? Il collegamento pedonale 
tra via Pretorio e via Pioda! Vi si trova, tra 
l'altro, un'installazione degli artisti Gysin e 
Vanetti, che di primo acchito passa inos-
servata. Consiste in una serie di cartelli di 
divieto stilizzati – semplici cerchi bianchi 
con una linea nera – collocati sul muro del 
Palazzo Pretorio, sede della Polizia canto-
nale e Palazzo di giustizia. Un progetto, a 
mio parere, molto ben riuscito. 

Come zona non è il soggetto tipico  
delle cartoline di Lugano, no? 

Effettivamente. Ma non è questo il punto. 
Sul piano architettonico, è un quartiere 
molto interessante, un ottimo esempio della 
peculiarità di Lugano. È qui che troviamo 
uno dei tre palazzi Riva del XVIII secolo; il 
palazzo Ransila di Mario Botta, del 1985, e 
il palazzo Macconi di Livio Vacchini, degli 
anni '70, lungo via Pretorio; il cinema Cor-
so, progettato dall'architetto ticinese Rino 
Tami negli anni '50, in via Pioda; e il Palaz-
zo di giustizia dell'architetto Bruno Bossi, 
che per il particolare uso del béton brut – il 
cemento a vista – si inscrive nella corrente 
del Brutalismo degli anni '60. 

Parlando di peculiarità. In che modo 
Lugano è diversa dalle altre città? 

Abbiamo avuto la fortuna di assistere 
all'avvicendarsi di tendenze architettoniche 
sempre nuove, frutto del genio di grandi 
maestri che hanno lavorato nella nostra 
città: Mario Botta, Aurelio Galfetti, Livio 
Vacchini. Alla fine degli anni '80, hanno 
creato uno stile locale che ha superato le 
tecniche edilizie del periodo precedente e il 
cui tratto distintivo è stata la combinazio-
ne di funzionalità ed elementi artistici. Si 
pensi alle finestre rotonde di Botta, o alla 
pratica di Livio Vacchini di basare i suoi 
progetti su figure geometriche astratte. 

L'Architour si concentra sull'architettura 
contemporanea o mostra anche 
capolavori classici? 

Entrambi. La visita ha inizio davanti al mu-
nicipio e prosegue lungo la riva del lago fino a 
Parco Ciani, regno del Rinascimento. Voglia-
mo, tuttavia, mettere in luce che il centro è 
moderno. Nel corso della storia, il cuore della 
città si è radicalmente trasformato: quello 
che un tempo era un villaggio di pescatori, 
nel 1900 era già una popolare meta turistica. 
E anche dopo, verso il 1940, è stato oggetto di 
mutamenti urbanistici significativi, come la 
completa demolizione e riprogettazione del 
quartiere Sassello. Un intervento straordi-
nario, oggi improponibile. Eppure lo sviluppo 
continua. La città è in costante cambiamento.

Anche grazie alle forme d'arte più 
recenti, tra cui la street art. I murales 
di Lugano nascono in modo spontaneo?

No, qui da noi non abbiamo un Banksy. I mu-
rales che troviamo in molti punti della città 
sono stati eseguiti su commissione. A tal fine, 
la città ha reclutato in questi anni artisti che 
meritano attenzione. Le prime opere sono 
state realizzate nel 2010, alcune in occasione 
del LongLake Festival. Hanno spianato la 
strada a una nuova arte nello spazio pubbli-
co, che ha dovuto innanzitutto guadagnarsi il 
favore della popolazione. 

Un'opera particolare? 
La facciata del Tea-Room in via Nassa 68,  
del 1929. Ma anche tra i lavori più recenti ci 
sono esempi geniali. Come le creazioni dei 
Nevercrew, artisti ticinesi di fama internazio-
nale che trattano soprattutto temi ambientali. 
L'opera Celsius nello Spazio Morel, vicino al 
LAC Lugano Arte e Cultura, cambia a seconda 
della temperatura: mentre col freddo si vedono 
tre balene, col caldo appare lo scheletro di una 
di esse. Il segreto è la pittura termocromica. 

Dove si possono ammirare altri murales?
Sui muri di molti edifici, soprattutto tra il Lido 
e l'università. E nel tunnel pedonale di Besso, 
presso la stazione, che si arricchisce regolar-
mente di nuove installazioni e opere di street 
art. Una fonte di ispirazione per i giovani? Spe-
riamo! In città sono ancora molte le superfici a 
disposizione dell'espressione artistica. 
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01. La splendida Limonaia di Villa 
Saroli in stile '900 immersa in 
un parco dalla ricca flora è oggi 
utilizzata come spazio esposi-
tivo. Un'oasi di pace nel cuore 
della città di Lugano. 

02. Nella città di Lugano le opere 
sono nascoste tra i palazzi, 
come quella di Agostino Iacurci 
“Pietro non torna indietro” 
visibile in via Lavizzari. 

03. Uno scorcio di Lugano dise-
gnato dall’architetto De Sigis. 

04. Importanti architetti hanno 
lasciato il proprio segno nella 
città. L'inconfondibile stile di 
Mario Botta, con le sue famose 
finestre rotonde, caratterizza 
Palazzo Ransila. 

ARTE A CIELO APERTO  
 
Dall'architettura 
alla scultura, l'arte è 
ovunque in Ticino.  
Ed è tutta da scoprire. 

Chi fa da sé…  
Chi vuole esplorare 
Lugano in autonomia 
può seguire i percorsi 
dei Self Guided Tour. 
Programmi analoghi 
su temi vari sono 
disponibili per molte 
località ticinesi, da 
Locarno a Lugano fino 
a Gandria.  
luganoregion.com/oda

Dadaismo in riva  
al lago  
Jean Arp (1886-1966) è 
famoso per la sua pro-
duzione artistica nello 
spazio pubblico. Nove 
sculture, un tempo 
donate dal dadai-
sta franco-tedesco 
alla città di Locarno, 
si trovano oggi nei 
Giardini Jean Arp. 
ascona-locarno.com

Centro di architettura 
Con i suoi edifici neo-
classici e moderni e la 
biblioteca progettata 
da Mario Botta, il cam-
pus dell'Accademia di 
architettura di Men-
drisio è di grande inte-
resse architettonico. 
Di fronte al palazzo 
Turconi si erge la scul-
tura Oiseau amoureux 
dell'artista Niki de  
St. Phalle.  
ticino.ch/arcusi
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+100

12

+302

Esperienze in realtà 
virtuale e aumentata, grazie 
alle nuove tecnologie. 
Sognare ad occhi aperti si 
può anche in Ticino! 
ticino.ch/virtual

Musei d'arte, musei 
etnografici, musei storici, 
musei tematici.

Con due sedi una presso 
il LAC e una a Palazzo 
Reali il MASI ospita 
mediamente 10 mostre 
all'anno più 2 presso 
la Collezione Giancarlo 
e Danna Olgiati.

Attuale sede del Museo civico e archeologico 
di Locarno, il Castello Visconteo fu costruito 
per la prima volta nel 1341.

Musei etnografici che 
tramandano le tradizioni di 
generazione in generazione.

Volontari attivi nei musei.

Fonte principale: 
Osservatorio culturale del Cantone Ticino

8 Uno dei più grandi riferimenti culturali della Svizzera. 
Con la sala teatrale e concertistica più all'avanguardia, 
dove si esibiscono la Compagnia Finzi Pasca 
e l'Orchestra della Svizzera italiana, il complesso ospita 
anche una delle due sedi MASI. ticino.ch/palco

Le mostre proposte 
quest'anno al Museo delle 
Culture che spaziano 
dall'arte dell'Iran e dell'Asia 
centrale, al Giappone, 
passando per la fotografia 
contemporanea.

+10

Museo d'arte 
della Svizzera italiana

Realizzato nel rispetto del paesaggio più di 
50 anni fa da Aurelio Galfetti, Flora 
Ruchat-Roncati e Ivo Trümpy, ricalca le 
antiche fortificazioni cittadine e si snoda 
fino al fiume Ticino. 

Bagno Pubblico di Bellinzona

Castello Visconteo a Locarno

Geometrie incastonate a 1'704 metri di 
altezza. Ideato dall'architetto Mario 
Botta è un'opera che sprigiona storia e 
non solo. ticino.ch/top5.12

Fiore di pietra sul Monte Generoso

Include l'entrata al Museo 
Villa dei Cedri e ai 3 Castelli 
di Bellinzona. I castelli, 
Patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, furono 
realizzati tra il '300 e il '400 
con la cinta muraria e 
diverse torri per difendere 
la città. 27 metri di altezza 
per la Torre Bianca e 28 per 
quella Nera.

Bellinzona Pass

Fossili antichi di 200 milioni 
di anni fa a 1'097 m s.l.m.

Monte San Giorgio

8'000 spettatori nel 
cuore della città 
per uno degli eventi 
culturali più conosciuti.

Locarno Film Festival

355 i trasparenti utilizzati 
ogni anno durante le 
processioni e +900 figuranti 
tra giovedì e venerdì.

Processioni della 
Settimana Santa 
di Mendrisio

LAC

32 # t ic in o m o m ent s

Armonia culturale 
Testimonianze culturali, artistiche, architettoniche, storiche e 
archeologiche attendono la visita dei più curiosi. ticino.ch/cultura
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UN TERRITORIO 
RICCO DI STORIA 

Cultura, arte, architet-
tura e tradizioni che 
da anni vengono tra-
mandate di genera-
zione in generazione, 
come quella del vino. 
Le cantine ticinesi, 
pratiche, funzionali 
e alcune dall’archi-
tettura scenogra-
fica, sono degne di 
accogliere i vini più 
pregiati del territorio. 

Un rustico moderno 
È una fusione tra 
natura e granito 
ticinese la cantina 
Ghidossi a Cadenazzo 
realizzata da Aurelio 
Galfetti. Un gioco di 
architettura che dona 
a questa struttura un 
fascino particolare.
cantine-ghidossi.ch

Quando il vino 
diventa arte 
Storia e cultura vitivi-
nicola trovano sede 
nel Museo del vino 
situato nelle cantine 
della suggestiva Villa 
Jelmini. Dal 1969 la 
passione per il vino 
si fonde con quella 
per l’arte dando 
vita alla collezione 
Matasci che dal 2009 
trova dimora anche 
a Cugnasco-Gerra. 
L’azienda dei fra-
telli Matasci è stata 
fondata nel 1921, 
cent’anni or sono. 
matasci-vini.ch

Storie incise 
sulle pareti 
10 sono le camere 
della tenuta Vallom-
brosa della famiglia 
Tamborini, arredate 
con opere di artisti 
ticinesi. Questo B&B 
è un piccolo gioiello 
del Malcantone. 
vallombrosa.ch
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 IN VISITA ALLA MUGNAIA DELLA VALLE DI MUGGIO

Il mulino del 
mais rosso
Soggetto ideale per foto da collezione e 
meta di gite al crocevia tra natura  
e cultura, il Mulino di Bruzella,  
nella Valle di Muggio, trasforma tutto 
l'anno il raro mais rosso in deliziosa 
farina per polenta. 

Un fragore stridente rompe 
il silenzio laggiù nella Valle 
di Muggio. Tra gemiti e 
crepitii, l'enorme ruota di 
ferro del mulino si mette 
in movimento, mentre 
l'acqua raccolta nel canale 
di alimentazione si riversa 
nella Breggia. Dapprima 
titubante, poi con slan-
cio crescente, la ruota 
prende velocità. Quando la 
mugnaia, Irene Petraglio, 
varca la soglia con aria 
soddisfatta, il Mulino di 
Bruzella è già al lavoro. 
Il meccanismo è all'opera, 
gli ingranaggi in funzione 
– e il raro mais rosso si tra-
sforma in farina di prima 
qualità. 
 
CHI FA DA SÉ FA PER TRE 
“Come ho iniziato? 
Da autodidatta”, racconta 
Irene, responsabile dello 
storico mulino ad acqua 
sin dal giorno della sua 
riapertura, nel 1996. Al 
ricordo di quei primi tempi, 
le scappa un sorriso. “Quel 
che è certo è che il mulino 
funziona”, le aveva detto 
l'architetto incaricato della 
ristrutturazione dell'edifi-
cio. “Ma come lo si metta in 
marcia o lo si governi, sta 
a te scoprirlo!” Cosa che 
Irene ha fatto. Da 25 anni, 

la collaboratrice del Museo 
etnografico della Valle di 
Muggio – la valle più meri-
dionale del Ticino – man-
tiene il mulino in attività e 
vi accoglie i visitatori, tra 
cui scolari in gita e parte-
cipanti a eventi aziendali, 
che desiderano conoscere 
meglio il mestiere del 
mugnaio. 
 
UN MAIS SPECIALE 
La finalità didattica, 
tuttavia, non è che una 
delle dimensioni di questa 
struttura che, già solo 
per l'idillica posizione nel 
cuore del bosco, è una 
popolare meta per pas-
seggiate ed escursioni. 
Qui vengono trasformate 
in farina 20 tonnellate di 
mais all'anno, la quale è 
poi venduta a negozi di 
paese, grotti e visitatori 
del mulino. Di particolare 
pregio è il famoso – nonché 
raro – mais rosso ticinese, 
una varietà antica e di alta 
qualità, sopravvissuta fino 
ad oggi solo grazie all'im-
pegno di alcuni agricoltori 
e salvaguardata dalla fon-
dazione ProSpecieRara. 
 
ATTENTI AL FUOCO 
Quando si entra nel mulino, 
sorprende lo sbalzo di 

temperatura. Se fuori regna 
il tepore del sole primave-
rile, tra le vecchie pareti 
intonacate la colonnina di 
mercurio supera di poco lo 
zero. “Si fa presto a sentirsi 
le dita intirizzite”, conferma 
Irene. Ma c'è una ragione. 
La mugnaia fa segno verso 
la macina che, azionata 
dalla grande ruota esterna, 
gira a tutta velocità: tante 
piccole cavità ne solcano la 
superficie. “È per garan-
tire il passaggio dell'aria 
durante la macinazione 
e limitare lo sviluppo di 
calore.” Da che mondo è 
mondo, infatti, gli incendi 
sono un pericolo in agguato 
in ogni mulino – come 
ricordano le travi annerite 
del tetto al piano di sopra. 

TECNOLOGIA DI PUNTA
Il Mulino di Bruzella è 
citato per la prima volta in 
un inventario ecclesiastico 
compilato tra il 1296 e il 
1298. È “nato”, quindi, oltre 
720 anni fa. Nel corso del 
tempo, però, è cresciuto. 
Già nel XVI secolo era 
considerato un impianto 
complesso e agli inizi del 
XX secolo non aveva nulla 
da invidiare a un sistema 
industriale. Irene mostra 
i nastri trasportatori a 
bordo dei quali la farina 
raggiungeva i piani supe-
riori per essere setacciata 
e confezionata automati-
camente. Una tecnologia 
di punta che assieme alla 
posizione strategica a mar-
gine della mulattiera ha 
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fatto del mulino una pietra 
angolare dell'economia 
della valle. Non stupisce, 
dunque, che il Museo 
etnografico abbia deciso 
di sottrarre all'oblio la 
struttura, chiusa nel 1965, 
e di sottoporla a restauro 
nel 1986. Oggi è aperta al 
pubblico ed è raggiungibile 
a piedi da più sentieri. 

Adesso, la setacciatura è 
svolta a mano e i nastri 
trasportatori non sono più 
in funzione, ma il mulino 
continua a fare ciò che ha 
sempre fatto: macina. Mais 
giallo e rosso. Irene mostra 
la farina che se ne ricava: 
molto fine per i prodotti da 
forno, un po' più grosso-
lana per la polenta.  

01. Il Mulino di Bruzella, situato  
sul fiume Breggia, trasforma  
il mais ticinese in farina di 
prima qualità. 

02. L’instancabile mugnaia Irene 
Petraglio al lavoro nello storico 
mulino ad acqua che 25 anni fa 
ha ripreso a funzionare. 

02
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“L'architetto mi disse: 
Il mulino funziona! 
Ma come, sta a te scoprirlo.”



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

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

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

04. Ogni anno il Mulino di Bruzella 
produce 20 t di farina molto 
apprezzata dai grotti e ven-
duta nei negozi di paese e ai 
visitatori. 

Perché la farina di mais 
di Bruzella è diversa dalle 
altre? Innanzitutto, perché 
per la sua produzione viene 
utilizzato il grano intero, 
comprese la parte grassa 
e la crusca; e poi perché 
la materia prima è mais 
di provenienza locale di 
prima scelta. “La varietà 
rossa ha un sapore un po' 
più intenso ed è partico-
larmente dura. Un segno di 
qualità.” La differenza con 
un prodotto industriale si 
nota subito, sostiene Irene. 
Tra i suoi clienti conta 
numerosi grotti, che per la 
polenta mescolano spesso 
mais giallo e rosso. “E sono 
in tanti a dire che la nostra 
farina ha il sapore di una 
volta!” 

 ACCANTONATI MA 
MAI DIMENTICATI  
 
Un tempo in Ticino 
c'erano centinaia di 
mulini. Con l'avvento 
dell'elettricità hanno 
perso importanza 
e molti sono stati 
distrutti da alluvioni. 
Ciononostante, se ne 
conservano intatti circa 
trenta, alcuni dei quali 
ancora in funzione. 

Rarità sul Ceneri  
Il Mulino del Precassino 
è uno dei pochi che 
oltre a una macina 
dispone anche di una 
pesta a funzionamento 
idraulico. È tra i princi-
pali punti di interesse 
della Via del Ceneri, 
itinerario tematico  
che dal Passo del 
Monte Ceneri porta a  
Cadenazzo.   
ticino.ch/hike9 
 
Farina delle valli  
In Valle Verzasca è 
ancora attivo il Mulino 
di Frasco, dotato di due 
ruote a pale orizzon-
tali e di un forno per il 
pane. In Valle Onser-
none invece quelli di 
Loco e Vergeletto dove 
vengono prodotte 
rispettivamente la 
farina per polenta e 
la tradizionale farina 
bóna, a base di mais 
tostato.  
farinabona.ch 

Dove l'acqua  
piega il ferro  

Merita una visita il 
maglio idraulico di 
Aranno, nel Malcan-
tone. Restaurato di 
recente, rappresenta 
l'unico maglio a leva 
della Svizzera.  
ticino.ch/maglio 

Alla scoperta delle tradizioni  
Punto di partenza ideale per una gita nei dintorni, il Museo 
etnografico della Valle di Muggio (mevm.ch), a Cabbio, offre 
una panoramica delle tradizioni e delle realtà tipiche della vita 
contadina locale: dalla nevèra (sorta di refrigeratore in pietra) 
alla graa (ambiente per l'essiccazione delle castagne) fino al 
roccolo (antica torre per l'uccellagione). 
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Esperienza.

Il viaggio con il Gotthard Panorama 
 Express vi accompagna con il battello 
da Lucerna a Flüelen e con il treno verso 
il Ticino sulla storica tratta panoramica 
del San Gottardo. 

  Percorso spettacolare con gallerie 
elicoidali
  Carrozza speciale con finestrini che si 

aprono per fotografare
  Da Lugano ad Arth-Goldau in sole tre 

ore, con coincidenza con le ferrovie 
del Rigi

LA CITTÀ. IL LAGO. LE MONTAGNE.

Sul treno panoramico sarete accom-
pagnati da guide turistiche multilingue 
che vivono nella regione e che sono 
state appositamente formate.

  Informazioni sulle più importanti 
  attrazioni
  Fatti interessanti sulle regioni
  Ottimi consigli per trascorrere un 

 soggiorno oppure per il proseguimento 
del viaggio

Il Gotthard Panorama Express circola dal 
1° maggio al 24 ottobre 2021 dal martedì 
alla domenica, inclusi i giorni festivi. 
 

Ispirazione
  online su ffs.ch/gotthard- 

panorama-express
  oppure su Instagram  

@gotthardpanoramaexpress

Assistenti di 
 viaggio.

Informazioni.

Gotthard 
Panorama 
Express.
Quando il viaggio diventa un’esperienza.

ffs.ch/gotthard-panorama-express

 



M E N D R I S I OT TO

UN FINE SETTIMANA NEL…

Ciao Mendrisiotto
Antichi borghi, chiese medioevali, vicoli suggestivi, architettura,  
2 riconoscimenti UNESCO e circa 50'000 abitanti.  
Grazie alle sue testimonianze storiche è la regione da  
scoprire immersa nei vigneti. 
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0RE 23
SOGNI ANTICHI

Situata nel piccolo borgo 
medioevale di Meride, l’antica 
Locanda San Silvestro accoglie 
i suoi ospiti in una costruzione 
settecentesca. Un luogo circon-
dato dai vigneti e una struttura 
con 7 stanze a disposizione, per 
garantire un soggiorno in tutta 
tranquillità. 
locandasansilvestro.ch

ORE 18
IT’S APERO TIME 

L’orario è quello giusto: 
alla Casa del vino Ticino 
l’occasione per un aperitivo 
con sapori enogastrono-
mici locali non manca. Una 
degustazione multisenso-
riale abbinata a una cena per 
scoprire vini e prodotti di 
questo territorio. 
casadelvinoticino.ch 

A pochi passi il Mulino 
del Ghitello e il 

Parco delle Gole della 
Breggia con 200 milioni di 
anni di storia geologica. 
ticino.ch/golebreggia ORE 09

ALLA SCOPERTA DEI FOSSILI  

Tutti in marcia! Dopo una visita al Museo dei fossili 
di Meride, la Terrazza della Val Mara a pochi passi di 
distanza offre la possibilità di scoprire la paleonto-
logia e la geologia della zona, parte del Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO.
mendrisiottoturismo.ch

ORE 12
UN VIAGGIO NEL GUSTO 

Pranzare in terrazza, che bella 
idea! Camminare mette fame e 
così continuando sulla via Ser-
piano ecco che si arriva all’Hotel 
Serpiano per assaggiare la loro 
cucina tipica locale. Ad accom-
pagnare il tutto la vista sul Lago 
di Lugano. 
serpiano.ch
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ORE 18
IL VINO A POCHI PASSI 

Ai piedi del Generoso a Mendrisio lungo il sugge-
stivo Viale alle Cantine, incorniciato da ippocas-
tani centenari, ognuno dei 4 ristoranti ha la sua 
cantina. Le tradizioni culinarie di un tempo, cus-
todite con cura, aspettano di essere assaggiate. 
Polenta cotta al camino con spezzatino, brasato, 
formaggio d’alpe e molto altro. Nell’attesa, un bic-
chiere di vino a km 0 in compagnia e allegria. 
ticino.ch/vialeallecantine

ORE 23
UNA NOTTE IN CENTRO 

E prima di andare a letto una passeggiata serale 
nel centro di Mendrisio per ammirare la città in 
tutta tranquillità. Di recente ristrutturazione con 
25 camere l’Hotel Milano è collocato in un’ottima 
posizione di fronte alla stazione FFS e vicino ai 
raccordi autostradali. 
hotel-milano.ch

ORE 10
TRADIZIONI VIVENTI 

È tempo di incamminarsi verso il Museo 
del Trasparente per ascoltare la storia 
di questa lunga tradizione, Patrimonio 
culturale immateriale dal 2019. Ma prima 
tappa alla Chiesa San Giovanni Battista 
per visitare il suo organo e la statua della 
Madonna Addolorata che nella storica 
processione del Venerdì Santo viene 
portata per le vie del Borgo.  
ticino.ch/processioni

ORE 14
GIGANTI DI GESSO

Prossima tappa? Ligornetto! 
Il Museo Vincenzo Vela 

prende il nome dal suo autore. 
Lo scultore nel 1862 fece costruire 
la villa, già ideata per dare spazio 
alle sue principali opere d’arte. 
All’esterno un giardino all’inglese e 
all’italiana, fontane, fiori e piante in 
ogni angolo. 
ticino.ch/museovela

ORE 12 
UN FIORE,  

MA DI PIETRA 

Un viaggio sulla ferro-
via a cremagliera fino in 
vetta. Arrivati a desti-
nazione il panorama è 
mozzafiato. 1'704 metri e 
il famoso Fiore di pietra. 
Il Monte Generoso è un 
sogno a occhi aperti! Ad 
accompagnare questa 
vista, tavole informative 
che danno la possibilità di 
riconoscere vallate, laghi, 
località e cime. 
ticino.ch/generoso

A pochi metri dal Fiore 
di pietra, l’Alpe Clericetti 
gestita da Marisa. Prodotti e 
specialità regionali da por-
tare a casa come ricordo. Da 
qui la discesa per Bellavista 
può anche passare attra-
verso la Valle di Muggio, 
dove ancora oggi nei pressi 
dell’Alpe Génor e Nadigh 
sono visibili alcune testimo-
nianze di un’epoca passata, 
come le nevère. 
ticino.ch/hike29 



ESCURSIONE IN FAMIGLIA ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DI LODANO

Seguire Luca Goldhorn in cerca di uccelli rari,  
piante commestibili e coleotteri scintillanti vuol dire  
guardare il bosco con occhi nuovi. E scoprire un luogo,  
la Valle di Lodano, che con la sua ricca storia e rigogliosa  
natura dona esperienze indimenticabili a grandi e piccini. 

L'internet della foresta

40

“Spero sempre 
di vedere il raro 
Cerambice del faggio.”

TICINO.CH/LODANO



L'ordine arriva di sorpresa: “Ora mettete le 
mani sul formicaio!” Cala il silenzio. Luca 
Goldhorn, la guida, interpreta correttamente 
l'esitazione generale. “Se non ve la sentite, 
posatevi sopra un fazzoletto. Poi portatevelo 
al naso e inspirate profondamente. Potete 
dire addio a naso chiuso o attacchi d'asma!” 
L'acido formico come rimedio naturale. La 
passeggiata nel bosco nella Valle di Lodano 
è appena iniziata, ma una cosa è già chiara 
a tutti: non ci si annoierà. Men che meno i 
bambini. 
 
OCCHI APERTI 
La Valle di Lodano. Una laterale della Valle-
maggia, la cui bellezza dal sapore selvaggio 
è ancora sconosciuta ai più. Ricca di storia, 
sorprese e creature misteriose, che si svelano 
solo a chi fa in modo di trovarsi nel posto 
giusto al momento giusto. Un'impresa che 
risulta ardua persino a chi la zona la conosce 
come le sue tasche. “Quando dico ai bambini 
di cercare la Balia dal collare tra le fronde 
dei castagni, schizzano via come schegge.” 
La Balia dal collare? L'uccello nidificante più 
raro della Svizzera, spiega Luca, classe 1960, 
guida escursionistica ed esperto della Valle di 
Lodano. Per scovarlo nel suo habitat – nella 
riserva forestale sopra Lodano, appunto – 
bisogna riconoscerne il verso. Luca tira fuori 
il suo smartphone e fa sentire il cinguettio. 
È fatta: i più piccoli del gruppo sono già in 
azione. Hanno i panni dell'esploratore cuciti 
addosso. Buon per loro, perché l'area naturale 
protetta – le cui antiche faggete sono can-
didate al riconoscimento come Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO – di sorprese in serbo 
ne ha molte.  

Luca Goldhorn 
mostra come 

funzionava il filo 
a sbalzo utilizzato 

in passato per 
il trasporto del 

legname a valle. 

I 780 ettari della riserva forestale sono sotto 
protezione dal 2010. Qui, la natura può svilup-
parsi libera, al riparo dalla mano dell'uomo. 
Una rete di sentieri escursionistici ben definiti 
offre ai visitatori l'opportunità di esplora-
re la regione, attingere dall'energia vitale 
del bosco e imparare dal passato. Perché la 
tutela della natura non è un fatto scontato. 
“Fino agli anni '60, la zona era oggetto di un 
metodico disboscamento”, racconta Luca. “Il 
legno era una risorsa importante.” Perché? 
Quale legna da ardere? Come materiale da 
costruzione? “Sì, ma non solo. La corteccia 
di castagno era usata anche per la produzio-
ne di concianti per l'industria del cuoio. La 
domanda era enorme.” Una volta tagliato, il 
legname doveva essere trasportato fin giù in 
Vallemaggia su pendii per lo più impraticabili. 
Come l'uomo ci riuscisse lo illustra il Sentiero 
paesaggistico che si snoda nel fondovalle di 
Lodano: sul ciglio di questo comodo cammi-
no sono tuttora visibili i resti di vecchi fili a 
sbalzo. Usando dei rami, Luca mostra come i 
tronchi d'albero venissero ancorati alla fune 
per poi essere lasciati cadere, in un “volo” 
incontrollato, giù per la china.  
 
IL BOSCO: UNA RISORSA INFINITA 
Un altro importante prodotto di esportazione 
della valle era il carbone di legna, come dimo-
strano le vestigia di vecchi siti di produzione 
disseminate per il bosco. Lungo il Sentiero 
paesaggistico, inoltre, è stata ricostruita 
a scopo didattico una carbonaia: una volta 
era così che si otteneva il carbone, facendo 
bruciare lentamente montagnole di ciocchi, 
foglie secche e terra. 
 

LO DA N O
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Ma i tempi dello sfruttamento industriale dell'a-
rea sono finiti. A farla da padrone è di nuovo la 
natura, che cresce più bella e rigogliosa che mai. 
Strada facendo ci si imbatte in una flora e in 
una fauna estremamente varie. “Solo di felci ne 
possiamo trovare 15-20 specie diverse. E alcune 
sono ottime in cucina”, spiega la guida. “Però 
bisogna stare attenti a coglierle in primavera e a 
scegliere solo le piante giovani ancora arricciate 
in cima.” La felce, per altro, è velenosa – meglio 
lasciar fare a chi sa il fatto suo. Come Luca, che 
non per nulla ha sia il titolo di cuoco, dal 2007, 
che quello di accompagnatore in montagna. Nelle 
escursioni dirette all'Alpe Canaa, raccoglie lungo 
il cammino ciò che il bosco ha da offrire e una 
volta nella capanna prepara con il “bottino” un 
delizioso pasto per i partecipanti. Cosa porta in 
tavola? Ortica, acetosa, tarassaco, timo, salvia, 
menta, melissa, funghi… E poi foglie di faggio 
e quercia in insalata (“Ottime contro i crampi 
alle gambe!”) e risotto ai raponzoli blu. I bambini 
sono più incuriositi dalle bacche. Luca insegna 
loro come riconoscere le fragoline di bosco. 
“Fiore bianco e frutto rivolto verso il basso.” Se 
no, si tratta di fragole matte, simili ma pessime. 
Quando un membro del gruppo viene punto da 
un tafano, Luca fa di nuovo ricorso alla “farmacia 
forestale”: “L'erba di San Giovanni è efficace 
quanto i prodotti chimici.” E i suoi fiori gialli 
crescono ovunque. 
 
WORLD WIDE WEB SOTTERRANEO 
Il bosco come universo brulicante di vita. Come 
comunità in cui ogni albero è un individuo. E 
non solo perché la guida vede un volto in ogni 
tronco – per la gioia dei bambini. Luca ne è 
convinto: tutte le piante comunicano tra loro. 
Attraverso l'internet della foresta, la complessa 
rete di radici che si estende in lungo e in largo 
sottoterra. È così che quando il grande faggio 
muore, il piccolo faggio lì accanto sa che è 
arrivato il momento di crescere. Ed è sempre 
così che, nei cosiddetti anni di pasciona, i faggi 
si coordinano per dare tutti assieme una so-
vrabbondanza di faggiole – al di qua e al di là 
dei confini nazionali. Anche all'esperto, però, 
restano cose da scoprire. “È tutta la vita che 
cerco la Rosalia alpina, o Cerambice del faggio, 
un bellissimo coleottero di un blu scintillante, 
che vive qui, nella Valle di Lodano.” Una specie 
in via di estinzione, tra le altre ragioni perché 
per riprodursi ha bisogno di tronchi d'albero 
vecchi e marci. “Un bosco sano consiste per 
il 30% di legno morto.” Bisogna, dunque, che 
l'uomo la smetta di “fare pulizia”. 

UNA RISERVA 
FORESTALE TUTTA  
DA SCOPRIRE 

Rete di sentieri  
Oltre al Sentiero pae-
saggistico, vi sono altri 
quattro circuiti (durata 
del più breve: 3h30’). 
Sono possibili, poi, 
escursioni più impe-
gnative, con pernotta-
mento all'Alpe Canaa e 
attraversamento delle 
alpi di Pii, Canaa e 
Tramón.  
ticino.ch/hike206 
 
Dormire con stile  
Un alloggio in tipico 
stile ticinese? L'hotel 
Ca' Serafina, un edificio 
ottocentesco comple-
tamente restaurato 
a Lodano paese. 
Oppure, nei dintorni, 
gli incantevoli Eco 
Hotel Cristallina, Casa 
Ambica e Casa Gialla. 
autenticvalleyhotels.ch 

Natura incontaminata 
Ovunque in Ticino ci 
sono bellissime riserve 
forestali. La prima a 
essere stata istituita 
(nel 1992) è la riserva 
dell'Arena, nella Valle 
di Vergeletto, con 172 
ettari di bosco misto. 
Quella del Bosco 
Sacro di Mergugno, 
sopra Brissago, è 
famosa, invece, per 
il maggiociondolo. 
ticino.ch/riserve

01

01. La Valle di Lodano ha una fauna e una flora molto ricche.  
Di felci, per esempio, se ne possono trovare dalle 15 alle 20  
specie diverse. L’ortica invece? Ottima nel risotto! 

02. La Piazza dei Carbonai è una delle postazioni ricostruite lungo il Sentiero  
paesaggistico, nel fondovalle di Lodano. La carbonaia veniva utilizzata in  
passato per trasformare la legna, preferibilmente di faggio, in carbone. 

02

L'infopoint come punto di partenza 
La gita nella Valle di Lodano inizia all'infopoint del paese, dove 
vari pannelli illustrano la natura e la storia della valle, l'importanza 
passata del bosco per l'economia locale e gli attuali progetti di 
tutela della riserva e del paesaggio culturale. Soprattutto famiglie 
ed escursionisti poco allenati apprezzano, poi, il Sentiero paesag-
gistico, un facile percorso di 5.7 km nel fondovalle di Lodano con 
molteplici appassionanti postazioni (ticino.ch/hike208). 

240
Specie di piante e 180 
specie di funghi nella 

Valle di Lodano.

45
Specie di uccelli, tra cui 

la Balia dal collare,  
la Civetta capogrosso e il 

Francolino di monte.

22
Mammiferi, dallo 

stambecco alla 
marmotta passando per 

l'arvicola delle nevi.
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Il territorio ticinese è 
ricco di sentieri didattici 
e sensoriali, leggende e 
testimonianze storiche 
pronte per essere 
raccontate anche ai più 
piccoli! Questo e molto 
altro aspetta gli esploratori 
più curiosi da sempre. 
ticino.ch/didattico 

Imparare dal passato 

SOTTO ATTACCO, 
DIFENDIAMOCI! 
Nel 1854 per difendersi da 
eventuali attacchi, venne-
ro costruiti i Fortini della 
fame. Così chiamati perché 
la loro realizzazione sfamò 
oltre 500 lavoratori. Oggi è 
possobile osservare più da 
vicino le ultime 5 torri ci-
lindriche grazie al sentiero 
didattico di Camorino.  
ticino.ch/hike106  

IL SENTIERO DELLE 
MERAVIGLIE
Questo percorso tematico 
ricco di storia guida attra-
verso il Malcantone. Mulini, 
magli, fornaci, miniere, 
castelli e muri a secco e chi 
più ne ha più ne metta. 
Un paesaggio incantato 
dove ogni bambino potrà 
scoprire numerose testimo-
nianze di epoche passate.  
ticino.ch/hike26

Ticino, una scuola a cielo aperto 

FRIGORIFERI 
ECOSOSTENIBILI 
In passato, il caldo estivo 
non permetteva di conser-
vare gli alimenti all’alpe, 
perciò i contadini decisero 
di costruire le Nevère. Di 
una particolare costruzione 
a forma rotonda e riempite 
di neve durante l’inverno 
fungevano da frigoriferi per 
il resto dell’anno. Oggi si 
possono scoprire insieme a 
Morsetta, la giovane guida 
che accompagna i visitatori 
nella regione del Mendri-
siotto.  
ticino.ch/morsettaVEDERE PER 

CREDERE 
Apprendimento o diver-
timento? Entrambi! Ecco 
una selezione di sentieri 
didattici e sensoriali  
a misura di bambino.  
ticino.ch/top5.11 

LA NATURA, CHE 
DIVERTIMENTO! 
Giù, sempre più giù lungo 
il fiume Verzasca. Boccia al 
bosco: una pista per biglie 
costruita in legno di casta-
gno e lunga 5.5 km rende 
tutto più divertente. Poco 
più sopra, a Gerra Verzasca, 
il Sentiero delle leggende 
dove il bosco si raccon-
ta attraverso il gioco e le 
storie di animali parlanti, 
streghe e orchi.  
ticino.ch/hike207

28
Simpatiche vignette 
racchiuse nel libretto da 
colorare Ticino, disponibile 
nello shop online. 

Il Ticino è terra di scoperte 
per i piccoli appassionati. 
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“Il Ticino può sembrare 
un monolite, ma dentro 
bolle sangue vivo, ricco 
e variegato.”



UNA MEDAGLIA PER DONGIO

Dalla Siberia  
per amore

I bastoni da sci dei campioni olimpici nascono in Valle di Blenio, 
sotto gli occhi vigili dell’Adula e del Sosto. Attorno al nuovo 
centro sportivo e alberghiero di Campra si estendono oltre  

30 km di piste di sci di fondo e la natura selvaggia e pura invita 
a una visita in tutte le stagioni.

D O N G I O
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Ha gli occhi attenti, è preciso nei gesti e tiene 
sotto controllo quel che succede attorno a lui. Si 
capisce subito che quanto lo circonda è frutto 
di abnegazione e duro lavoro, ma a colpire è lo 
sguardo, che sorride. Tauf Khamitov ci accoglie 
a Dongio, in Valle di Blenio, nella sede della 
KVplus, ditta che produce e vende materiale 
da sci ed escursionismo, in particolar modo 
bastoni di ogni tipo. Sono più di 20 anni che 
Tauf, atleta, allenatore e professore di edu-
cazione fisica, ha iniziato la sua attività, non 
pensando certo di arrivare a fornire i bastoni 
da sci addirittura a Dario Cologna. Ma la vita 
è ricca di sorprese, anche per chi vuole es-
sere attore del suo destino o, per dirlo con le 
parole del nostro intraprendente ospite, per 
chi preferisce essere soggetto che oggetto. 
Proprio questo atteggiamento proattivo lo 
ha spinto a iniziare la sua attività in Valle di 
Blenio, un posto molto distante e diverso dal 
suo luogo di origine, ma con il quale ha un 
punto in comune: lo sci di fondo.

Il silenzio ovattato, i boschi addormentati, la 
neve che si stacca dai rami degli alberi che 
sembrano installazioni artistiche, il contatto 
ancestrale tra uomo e natura. Lo sci di fondo 
richiede fatica, ma è sinonimo di pace e tran-
quillità. Tauf ha passato metà della sua vita in 
Russia e metà in Ticino, dove si sente a casa. 
Nato a Omsk, nella Siberia sudoccidentale, 
ha sempre amato lo sport, vero caposaldo 
nella sua vita. Da giovane lo sport scandiva e 
accompagnava lo studio, da adulto lo ha fatto 
viaggiare di competizione in competizione e 
lo ha portato fino a Campra, dove nel 1992 ha 
partecipato a una Continental Cup. È tornato 
anche l’anno seguente, quando la disciplina 
sportiva ha fatto scoccare l’amore: a Campra 
l’atleta siberiano ha conosciuto Valentina, che 
è diventata sua moglie. 

PASSIONE E LAVORO 
Amore per Valentina e amore per la Valle del 
Sole, così luminosa, tranquilla e dai lineamenti 
gentili, ma anche capace di custodire zone 
in cui il sole non si fa vedere per mesi, luogo 
ideale per lo sci di fondo. Tauf ha conosciuto 
il Ticino gradualmente ma a tutto tondo, basti 
pensare che è stato allenatore di sci di fondo, 
atleta, professore di ginnastica e, alcuni anni 
dopo, ha anche iniziato a vendere materiale 
sportivo, quasi per curiosità. 
Troppa carne al fuoco? Forse, ma soprattutto 
a Tauf non piace dipendere da qualcuno che 
lo chiama per lavorare. Da qui, la riduzione 
di alcune attività, la nascita della KVplus e 
la voglia di rischiare tutto in prima persona. 
“È importante non essere chiusi negli schemi: 
serve conoscerli ma nel momento della deci-
sione bisogna osare.” 
E quello di Tauf non è sicuramente stato un 
azzardo: la sua ditta dà lavoro a diverse per-
sone, produce e vende in Ticino e all’estero 
bastoni di ogni genere, guanti, berretti, scarpe, 
abbigliamento e accessori. Il marchio KV+ è 
conosciuto in oltre 20 paesi, anche grazie a 

testimonial di primo livello. I bastoni da sci 
di fondo nati in Valle di Blenio hanno portato 
alla vittoria anche il campione olimpico Dario 
Cologna. Passione, forza (umana e della natura) 
e un briciolo di fortuna: ecco il mix vincente. 

UN’ALCHIMIA SPECIALE 
L’unione di alcuni fattori porta alla vittoria, 
quella di altri crea la bellezza della Valle di 
Blenio. “Tutti guardano questi paesaggi sol-
tanto sulle riviste, noi li abbiamo a due passi 
e ci viviamo in mezzo.” Lo sguardo di Tauf 
mostra l’amore che prova per questi luoghi, 
così comodi e vicini a tutto, ma al contempo 
discosti e immersi nella natura, in un clima 
perfetto per gli sport all’aria aperta: dallo sci 
di fondo in inverno alle escursioni a piedi o 
in bici durante il resto dell’anno. 
Natura e paesaggi, ma anche l’essere umano e il 
suo intervento: “Il Ticino sembra un monolite, 
ma dentro bolle sangue vivo e ricco.” Il Ticino è 
impreziosito dalle tradizioni, dall’architettura 
e dalla storia che spesso si possono toccare 
con mano percorrendo uno dei tanti itinerari 
escursionistici esistenti. Visitando la Valle di 
Blenio, per esempio, si incontrano i resti del 
castello di Serravalle, si attraversano paesi 
le cui case testimoniano la storia rurale e di 
emigrazione del cantone e ci si può imbattere 
anche nelle milizie storiche, una tradizione 
vivente che ricorda lo stretto legame tra Ticino 
e Napoleone, e in particolare l’impiego di militi 
ticinesi nella campagna di Russia. 
Secoli fa dal Ticino alla Russia, 30 anni fa dalla 
Russia al Ticino. Per amore. 

Sport d’alta quota 
In Ticino lo sci di fondo si può praticare in Valle Bedretto (bellinzonese-altoticino.ch) 
e a Campra, dove il nuovo Campra Alpine Lodge & Spa (campralodge.ch) offre 
tutto l’anno un’esperienza sportiva immersa nella natura. Nella regione del  
Lucomagno ce n’è per tutti i gusti: sci di fondo, MTB, escursionismo e anche  
un centro didattico dove scoprire i segreti della natura (ticino.ch/pronatura).  
E per (quasi) ogni attività, la KVplus ha un prodotto a disposizione (kvplus.com). 
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MONTAGNE  
DA VIVERE

Il Ticino è una regione 
montagnosa e la metà 
del suo territorio è 
situata sopra i 1'500 
metri di quota. Questi 
stupendi panorami 
sono accessibili a 
tutti e tutto l’anno! 

Monte San Salvatore  
Il Pan di zucchero 
della Svizzera, osserva 
tutto l’anno il Lago 
di Lugano. In estate 
come in inverno luogo 
ideale per gli amanti 
della gastronomia in 
cerca di panorami a 
360°. Vetta facilmente 
raggiungibile grazie alla 
caratteristica funicolare 
con vetture a movi-
mento contrapposto.
montesansalvatore.ch

Bosco Gurin  
Il villaggio più alto del 
Ticino offre un’ampia 
proposta di attività: 
piste da sci e slitta in 
inverno, escursioni in 
estate e il fascino di un 
paesino walser eletto 
uno dei borghi più belli 
della Svizzera. 
bosco-gurin.ch

Airolo-Pesciüm  
Località conosciuta in 
inverno anche grazie 
alle competizioni di 
sci freestyle, in estate 
Airolo accoglie a brac-
cia aperte escursionisti 
e amanti della discesa 
in MTB. Tra una discesa 
e l’altra perché non con-
cedersi una fondue?  
airolo.ch

01. Il sole illumina la Chiesa di San Remigio a Dongio, mentre Tauf Khamitov  
testa personalmente i bastoni appena realizzati insieme a sua figlia Eleonora. 

02. Non solo sci! La Valle di Blenio è luogo ideale anche per sport estivi come il walking. 
03. Un bel posto aiuta a creare un bel prodotto! I bastoni da sci di fondo realizzati in  

Valle sono stati scelti anche dal campione olimpico Dario Cologna. 
04. Attorno al nuovo centro sportivo e alberghiero di Campra si  

estendono oltre 30 km di piste da sci di fondo.  

0403
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Swing Shaka Beach, Lido Vira Gambarogno, 
Fabio Balassi & Elisa Cappelletti, @_swingtheworld

UNO SCATTO DA RICORDARE
La cornice perfetta? Un'altalena! 

Ecco alcune location da non perdere sparse 
per il territorio ticinese. ticino.ch/swings
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#ticinomoments Con #ticinomoments chi esplora il Ticino condi-
vide le sue più belle esperienze. Non importa se 
a piedi, in bici, da un’altalena o da una panchina, 
da qualsiasi prospettiva il Ticino regala momenti 
indimenticabili. 

Monte Boglia, Lugano, 
Denis Ciccone, @___denny85___
 

Cascata Grande, Bignasco, 
Rocco Natalino, @ro22o

Ponte Romano, Intragna, 
Marcel Siebert, @_marcelsiebert

Monte Brè, Lugano, 
Daniele Nevano, @daniele.nevano

Serpiano, Brusino Arsizio, 
Daniele Bianchi, @whitesphd

Monte San Giorgio, Mendrisio, 
Clio Gabella, @cliogabella

Pizzo Taneda, Quinto, 
Simone Agliati, @simone_agliati

Nara, Acquarossa, Fabio Balassi & Elisa Cappelletti, 
@_swingtheworld_
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Miele millefiori, Il Pungiglione Miele Zanatta, Stabio 
Miele millefiori con tiglio e castagno, I mieli del Ticino, Airolo    

Marchio Ticino regio.garantie
Una garanzia di sicurezza e genuinità per tutti

Il marchio di provenienza Ticino regio.garantie* 
sta per prodott i controllati e certificati e garanti-
sce ai consumatori la genuinità e l’origine del pro-
dotto. Al tempo stesso, riconosce il giusto merito 
a quei produ ttori che, oltre a lavorare con passio-
ne per realizzare prodo tti agroalimentari d’eccel-
lenza, contribuiscono anche alla salvaguardia dei 
sapori e delle tradizioni del nostro territorio.

 

Oggi troviamo facilmente i prodotti a Marchio Ti-
cino regio.garantie nelle filiali della grande distri-
buzione ticinese, oltre che nelle botteghe di pae-
se, presso lo stesso produttore o negli shop online 
consultabili su marchioticino.ch. Scegliendo un 
prodotto stagionale e regionale possiamo essere 
sicuri di fare la scelta giusta.

*Le materie prime utilizzate (min. 80%) devono provenire dal-
la regione e i 2/3 del valore aggiunto deve essere generato 
in Ticino.

la nonna Fausta aveva cinquant’anni quando l’ultimo dei suoi otto figli divenne mio zio, nella 
casa in cima al prato di Faedo, in val Bavona, senza elettricità né acqua calda, negli anni settanta. 
La nonna aveva una mucca, la Fiora, e le galline. Tagliava il fieno con la falce, lo spandeva con la forca, lo 
rastrellava e lo portava in stalla sulla schiena. Sfalciava da giugno a settembre per la Fiora, che se ne stava 
a pascolare sull’alpe con lo zio Arnoldo e, quando tornava, brucava davanti a casa e muggiva se parlavamo. 

D’inverno la nonna scendeva in paese, ingrassava un maiale che finiva ammazzato in garage 
e vendeva il latte della Fiora a secchielli, consegnato tiepido davanti alla porta dei clienti e usato 
in casa per la minestra e la colazione. Il resto del tempo lavava a mano al lavatoio, cucinava, 
coltivava l’orto, spandeva il letame, mondava i prati in primavera e gestiva a bacchetta la risma 
di ragazzi che aveva per casa.

Giù in paese, il sabato sera, per andare a Messa si copriva la testa con un velo nero e anche 
a Faedo, benché non ci fosse il prete, se lo metteva per recitare il rosario. 
Intanto io ero in giro per boschi con la banda dei cugini, armati fino ai denti. La nonna suonava 
la campana dell’oratorio, le armi erano deposte e filavamo tra i banchi a ringraziare la Madonna. 
Un bel salto avanti nella vita è stato condurre la preghiera, in italiano e in latino. Ancora ricordo 
le litanie a memoria, io che dicevo Sancta Virgo Virginis e il coro che ripeteva Ora pro nobis. 
Il rosario finiva con un canto a due voci e il preferito era la Vergin Dolcissima. Dopo Rosario si 
chiacchierava sul piazzale della chiesa e noi bambini giocavamo a “un due tre rubinett” finché 
non era buio

La nonna e gli zii amavano cantare e spesso, la sera, riuniti davanti a casa o la domenica 
dopo la polenta e ümid, intonavano canzoni popolari. Io mi vergognavo. Le conosco a memoria, 
ma non le ho insegnate ai miei figli che sanno cantare solo cose in inglese.
Poi la nonna ha venduto la Fiora al macellaio e ha smesso di fare fieno, gli zii via tutti sui cantieri, 
è arrivato il pannello solare e il camion della Migros.
La Bavona è diventata un luogo di vacanza e non ci sono più mucche, né bambini che fanno fieno, 
né famiglie con otto figli, né rosari. Nessun zio sull’alpe, nessuna transumanza, abbiamo quasi 
scordato che restare su quelle terre era un lusso che gli emigranti della generazione precedente 
non avevano goduto.

Altro che sognare l’America e pagarsi un bastimento per non tornare mai più: caro Ticino, 
in questi anni sei passato dal Medioevo alla Silicon Valley senza attraversare l’oceano, c’è di che 
essere scombussolati. E allora, in questo mare di cambiamenti, ci godiamo le pareti selvagge, i 
fiumi che scrosciano, i colori dei boschi d’autunno, camini che fumano, costruzioni di pietra che 
sanno di larice e qualche sapore sopravvissuto a ricordare le nonne.

Doris Femminis

Nata a Cavergno 
(Vallemaggia) nel 1972, 
Doris Femminis è infermiera 
in psichiatria. Dopo la 
formazione a Mendrisio, 
per otto anni è stata 
capraia in Val Bavona, 
attività che ha abbandonato 
per trasferirsi a Ginevra nel 
2002. Attualmente lavora 
come infermiera indipen-
dente nel Canton Vaud. 
Nel 2016 pubblica il suo 
primo romanzo Chiara 
cantante e altre capraie 
(Pentagora), e nel 2019, Fuori 
per sempre (Marcos y Mar-
cos) che le è valso il Premio 
svizzero di letteratura 2020. 
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50 COLONNA



marchioticino.ch

Miele millefiori, Il Pungiglione Miele Zanatta, Stabio 
Miele millefiori con tiglio e castagno, I mieli del Ticino, Airolo    

Marchio Ticino regio.garantie
Una garanzia di sicurezza e genuinità per tutti

Il marchio di provenienza Ticino regio.garantie* 
sta per prodott i controllati e certificati e garanti-
sce ai consumatori la genuinità e l’origine del pro-
dotto. Al tempo stesso, riconosce il giusto merito 
a quei produ ttori che, oltre a lavorare con passio-
ne per realizzare prodo tti agroalimentari d’eccel-
lenza, contribuiscono anche alla salvaguardia dei 
sapori e delle tradizioni del nostro territorio.
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buzione ticinese, oltre che nelle botteghe di pae-
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