
Il Ticino  
in movimento
Dal 1882, quando venne aperta la prima  
galleria ferroviaria del San Gottardo e la  
linea del Ceneri, sono cambiate tante cose.

LA LUCE DELLE TRADIZIONI 
A Mendrisio lo spettacolo delle  
Processioni non lascia indifferenti.

UN TESORO TRA LE ROCCE 
In Valle Bedretto spuntano i cristalli.

UNO SPINOSO AMBASCIATORE
La castagna è un frutto per tutte le stagioni.

Storie dalla Svizzera italiana
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Sono storie che profumano, quelle che leggerete sfogliando questa rivista. Vi sono ritratti 
di donne e uomini che hanno un legame forte con il territorio inteso nel senso più vero del 
termine: un bene collettivo e culturale da salvaguardare e custodire. Il Ticino vanta una 
lunga tradizione rurale alpina che continua a rimanere viva anche grazie alla volontà di molti 
giovani. Oggi i nostri alpeggi, i caseifi ci, le cantine e le selve castanili tornano a nuova vita 
anche grazie al turismo. 

Le storie di Lara, Carlo, Doris profumano di prodotti a chilometro zero: di fi eno, di 
latte appena munto, di formaggio e di caldarroste, uno dei grandi simboli del Ticino. Il suo 
odore era molto caro anche allo scrittore Plinio Martini che nel libro “Il fondo del sacco” 
descriveva con queste parole una tipica tradizione autunnale di inizio ‘900: Portavamo le 
castagne al molino e il molinaro ci dava indietro la farina dolce. Quel buon odore entrava 
nei corridoi e nelle stanze, impregnava i pavimenti e i soffi tti, gli armadi, i vestiti, diventava 
odor di casa e odor di nostro. 

Il Ticino di ieri e quello di oggi. In questa rivista che celebra le eccellenze del nostro 
territorio non poteva mancare anche uno sguardo al futuro. Il 2020 sarà segnato dall’apertura 
della galleria di base del Monte Ceneri che avvicinerà le nostre città e ridisegnerà il volto del 
Cantone secondo il concetto Città Ticino. In un approfondimento vi presentiamo tutte le 
sfaccettature dei trasporti pubblici (“luoghi dove si fanno incontri e dove si conoscono nuove 
persone”) e della mobilità sostenibile al Sud delle Alpi. Siete appassionati di cristalli? Di sculture 
in marmo? La rivista vi saprà condurre, come una bussola, anche attraverso questi mondi. 

È il momento di mettersi in viaggio. 

Angelo Trotta
Direttore Ticino Turismo

Cara le� rice, caro le� ore CHE C'È DI NUOVO?

La via che unisce.
Sopraceneri e So� oceneri: in 
Ticino si sente spesso questa 
scherzosa divisione tra nord 
e sud. Da quest’anno il sen-
tiero tematico Via del Cene-
ri unirà il Ticino parlando di 
selve, briganti e trasporti. 

200 anni e non sentirli.
Nel Museo Vincenzo Vela 
di Ligorne� o, dove viveva 
l’artista ticinese nato due 
secoli fa, si può ammirare 
il calco del monumento 
dedicato a chi ha perso 
la vita sul cantiere della 
prima galleria ferroviaria 
del San Go� ardo. 

Su e giù dal 1890.
La funicolare del San 
Salvatore osserva Lugano 
dall’alto dei sui 130 anni di 
storia, nei quali ha trasportato 
oltre 18 milioni di passeggeri. 
Novità: è aperta anche in 
inverno. 

Note senza età.
Da 75 anni le Se� imane 
Musicali di Ascona offrono 
concerti di musica classica 
con grandi nomi internazio-
nali ed eccellenze ticinesi. 

Sulle tracce di Cologna.
Oltre 30 km di piste immerse 
nella natura incontaminata. 
Il nuovo Campra Alpine 
Lodge & Spa aspe� a in Valle 
di Blenio chi ama gli sport in-
vernali, il MTB, il wellness e la 
natura. Pronti? Partenza, via! 

Affacciato sul lago: 
Angelo Trotta al 

Monte Bar, dove si 
domina Lugano. 
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Attenzione al simbolo del 
cannocchiale all'interno del 
magazine: le ricorderà che 
c'è un'esperienza in attesa 
di essere vissuta. In Ticino 
ci sono momenti unici 
dietro a ogni angolo e noi 
li abbiamo raccolti per lei: 
ticino.ch/esperienze

Esperienze da vivere, 
fotografare e girare. Alcuni 
filmati li abbiamo già fatti 
noi, si lasci ispirare. 
ticino.ch/video
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“Capita di non trovare 
niente per giorni,  
poi ecco un cristallo.  
Ogni volta è come 
la prima volta.” 

6 TICINO.CH/CRISTALLI



UNO SCINTILLIO FRA LE ALPI

Il Nepal tra cristalli, 
bisco� i e ciaspole

Nel cuore dell’Europa, fra impervie pareti rocciose e aspri 
passi, dove regnano aquile e stambecchi, si celano brillanti 

tesori. Sono appuntiti e solidi, trasparenti o colorati e 
da sempre sono simbolo di forza e resistenza. 

La Valle Bedre� o nasconde tu� o questo in una natura 
selvaggia e incontaminata dove trascorrere una giornata in 

famiglia, magari gustando le famose pastefrolle. 

C I O S S P R ATO

È una valle di passaggio, ma chi la sceglie sa che non si tratta né 
della via più comoda né di quella più rapida. La Valle Bedretto 
regala emozioni che valgono la deviazione. Porta d’ingresso del 
Ticino o ultima tappa prima della vastità delle Alpi, in pochi minuti 
ci si sente in un luogo che sembra fuori dal mondo, rilassante e 
tranquillo come una vacanza rigenerante deve essere. Attenzione 
però: a Cioss Prato i bambini non si annoiano di certo, anzi. Li 
attende un parco giochi con torri e castelli, uno skilift in inver-
no, sentieri pieni di curiosi oggetti in tutte le stagioni, gustosi 
dolcetti e una grotta piena di cristalli che arrivano direttamente 
dalle viscere della terra. A ideare tutto questo, Agnese e Marco 
Leonardi, una giovane coppia che ha deciso di vivere con i loro 
due bambini in questa valle idilliaca. 

7SCOPRIRE — CIOSS PR ATO



Nel cuore della Svizzera 
A Cioss Prato (ciossprato.jimdo.com) ci sono 
a�ività per ogni stagione: sentieri tematici, 
parco giochi, ciaspole e sci per bambini. 
La gro�a dei cristalli perme�e poi di scoprire 
veri e propri tesori nascosti (ticino.ch/
gro�acristalli). La Valle Bedre�o è un 
paradiso incontaminato a pochi passi dall’
autostrada, da dove partono tanti sentieri 
escursionistici che possono anche raggiunge-
re il Passo del San Go�ardo o la Vallemaggia 
(bellinzonese-altoticino.ch).

Agnese, come è iniziato tutto? 
Marco è originario della Valle Bedretto,  
i suoi genitori erano ristoratori, lui faceva  
il falegname. Io invece sono arrivata in  
Valle Leventina da adolescente, sono nata in 
Valchiavenna, vicino al Lago di Como. Mio 
papà faceva il casaro, io ho lavorato per una 
panetteria di Airolo. Quando Marco e io ci 
siamo sposati, abbiamo deciso di stabilirci 
a Villa Bedretto, nella pace e tranquillità di 
questa stupenda valle. Mi è sempre piaciuta la 
montagna: a 21 anni sono stata in Nepal e qui 
ne ho trovato uno in miniatura. Poi un giorno 
ci siamo detti “Perché non gestire uno skilift 
in valle?” Ne abbiamo parlato con il comune e 
abbiamo ritirato l’impianto di Cioss Prato. 

Qui si viene quindi innanzitutto  
in inverno?

La Valle Bedretto è stupenda tutto l’anno. La 
neve fa parte della sua identità, basti pensare 
che in inverno la strada a volte è chiusa per il 
rischio valanghe ed è capitato in passato che 
la valle restasse isolata, ma quando tutto è 
ricoperto da una bianca coltre sembra di es-
sere in una fiaba. Abbiamo iniziato proprio da 
quell’attività poiché il piccolo impianto, nato 
negli anni ’70 dall’iniziativa di un gruppo di 
amici, cercava una nuova gestione. Nel 2005 
l’abbiamo ripreso noi. Qui vicino passano 
anche le piste di sci di fondo e alcuni percorsi 
per le ciaspole. Dal 2018 i percorsi fanno pure 
parte di SvizzeraMobile e arriva gente da tutta 
la Svizzera. Un giorno davanti alla porta c’e-
rano due signore che erano partite da Argovia 
alle prime ore del giorno proprio per scoprire 
la Valle Bedretto con le racchette. 

Dal luccichio della neve a quello dei  
cristalli: qui a Cioss Prato avete pensato 
ai bambini, ma soprattutto a dare visibili-
tà a dei tesori nascosti. Come mai? 

Marco è un vulcano, gliene vengono in mente 4 
a 4. L’idea di fare un parco giochi c’era da sem-
pre, ma abbiamo iniziato in maniera graduale, 
un passo alla volta. Volevamo creare un’attra-
zione in più per i nostri ospiti, che vogliono 
godere della natura e del paesaggio. E abbiamo 
anche dato spazio ai cristalli: una passione di 
famiglia che si tramanda da generazioni. 

Marco, l’amore per questi tesori  
nascosti arriva da papà Gilberto,  
che cos’hanno di speciale? 

Da sempre l’uomo è affascinato dai cristalli, 
cui vengono attribuiti poteri inspiegabili. 
Questi oggetti sono anche un simbolo del po-
tere e vengono utilizzati ancora oggi per regali 
speciali, ad esempio per politici o militari 
di alto rango. Questi cristalli arrivano dalle 
viscere del Gottardo, una montagna molto im-
portante per la Svizzera. Mio papà ha sempre 
avuto la passione di cercare cristalli e spesso 
lo accompagno. Conosce le montagne e i filoni 
dai quali estrarre questi tesori nascosti e poi 
è come un’enciclopedia: sa tutto sui cristalli e 

potrebbe parlarne per ore. In tutti questi anni 
ne ha trovati di magnifici e abbiamo deciso di 
mettere i più belli nella grotta dei cristalli che 
abbiamo costruito proprio qui. Il più grande 
arriva dalla Valle Bavona. Non si tratta di 
una semplice esposizione di rocce, ma una 
vera e propria esperienza immersiva per il 
visitatore. 

Chi viene in questa grotta può quindi 
sentirsi per un po’ come un vero cercatore 
di cristalli. Che emozione prova quando si 
addentra nel cuore della roccia? 

La montagna nasconde dei tesori bellissimi, 
molto grandi, oppure appuntiti o ancora con 
particolari colorazioni, come per esempio 
il quarzo affumicato o a scettro. Quando mi 
trovo davanti al luccichio di queste rocce che 
hanno 15 milioni di anni provo un’emozione 
forte. Trovare un cristallo che è stato celato 
nel sottosuolo è anche una ricompensa per la 
fatica impiegata nella sua ricerca: può anche 
capitare che per giorni non si trovi niente 
e poi, ecco un cristallo. Ogni volta è come la 
prima volta. I cristalli che brillano stimolano 
delle domande profonde, sono più di un sem-
plice sasso. Purtroppo, è sempre più difficile 
trovarli e dobbiamo addentrarci sempre più 
nella montagna, mettere tanto impegno e 
sperare anche in un po’ di fortuna. Cercare 
cristalli è una passione. 

Cristalli dal cuore delle Alpi, ma anche 
cristalli di zucchero: qui producete delle 
ottime pastefrolle. Agnese, quale è la 
ricetta segreta? 

Ognuno ha la sua: queste pastefrolle vengo-
no prodotte artigianalmente nelle case della 
Val Bedretto dalla fine dell'800. La nostra, è 
la ricetta della zia di Marco. Questi biscotti 
piacciono molto e ne produco ogni settima-
na. È un lavoro impegnativo: inizio alle 5 e 
termino alle 12; praticamente una giornata di 
lavoro condensata in una mattinata. Vedere 
la soddisfazione che brilla sul volto di chi le 
mangia, specialmente se bambini, riempie  
di gioia. 

E poi le pastefrolle danno la giusta energia 
per scoprire la valle e i suoi tesori scintillanti. 
Buona avventura. 
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01. Come nel Klondike: Gilberto 
lava un cristallo appena 
estratto.

02. Un carrello da miniera  
affacciato sulla Valle di Blenio. 

03. Il parco giochi di Cioss Prato 
sembra uscito dal paese  
delle fiabe. 

04. Marco nella Grotta dei cristalli, 
dove si possono osservare dei 
ritrovamenti unici. 

CHE COSA BRILLA  
TRA LE ROCCE?  
Le montagne 
racchiudono una 
moltitudine di tesori. 

Miniera 
d’oro, Sessa 

Nel Malcantone c’è 
una vecchia miniera 
d’oro dalla quale si 
estraeva il prezioso 
metallo fino al 1952. 
Oggi è possibile 
visitarla e scoprire 
i segreti di questa 
a�ività.  
ticino.ch/miniera

Sasso San 
Go�ardo, Airolo 
Una fortificazione 
nascosta tra le rocce 
del cuore della Sviz-
zera. Segreto fino agli 
anni 2000, in questo 
forte si rivive la guerra 
fredda.  
sasso-sango�ardo.ch

Museo storia  
naturale, Lugano 
Minerali, animali,  
fiori e funghi.  
Passando da un bosco 
a uno stagno si scopre 
una natura spesso 
invisibile. Il museo è 
nel liceo in mezzo al 
Parco Ciani. Un altro 
pregio? L’ingresso è 
libero. ti.ch/mcsn

Percorso del cemento, 
Balerna  
Nel Parco naturale 
delle Gole della  
Breggia sorgeva 
l’unico cementificio 
ticinese. Una visita alle 
gallerie di estrazione 
lascia senza fiato. 
ticino.ch/cemento
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LA CARICA DEI MILLE 

Almeno 270 figuranti il giovedì, 700 il venerdì e decine di aiutanti,  
tu�i volontari. C’è anche chi resta fuori e dovrà aspe�are l’anno 
prossimo per portare le vesti di un legionario o di una delle tre Marie. 
Le Processioni della Se�imana Santa sono molto più di una semplice 
celebrazione. L’a�accamento della ci�à ha dell’incredibile. 

Una tradizione vivente  
illumina il Borgo

TICINO.CH/PROCE SSIONI10
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Alla processione 
del Venerdì Santo 
partecipano circa 

700 fi guranti. 



“A Mendrisio potreste togliere il Natale, ma se 
toccate la Pasqua a salta föra un rebelott.” Non 
lascia spazio all’interpretazione la frase di Clau-
dio Fontana, classe 1986, responsabile tecnico 
in una ditta della regione. Nel Magnifico Borgo, 
nel distretto più a sud del Ticino, le processioni 
storiche pasquali sono un evento che va ben al 
di là della fede religiosa: tra il pubblico ci sono 
bambini e anziani, locali e turisti, fedeli e curiosi. 
Create dai Padri Serviti nel XVI secolo in piena 
Controriforma, le Processioni della Settimana 
Santa sono composte dalla Funziun di Giüdee del 
giovedì che mette in scena la Passione di Cristo e 
dalla processione del venerdì, più solenne. Questa 
tradizione vivente è arrivata fino all’UNESCO.

Il nervosismo dei cavalli (giovedì sera sono 40!), 
qualche lacrima versata dai più piccoli, la tensione 
che cresce sui volti dei figuranti. I rumori (tam-
buri, catene, zoccoli che battono sul lastricato), 
gli odori (cavalli e fumo delle torce) e le grida di 
chi accompagna la croce. Lo spettacolo delle 
Processioni non lascia indifferenti. “Partecipo 
alle Processioni da quando ho 6 anni, ho fatto 
una pausa solo di un anno.” Claudio è simpatico, 
amichevole e solare proprio come ci si imma-
gina un momò (un abitante del Mendrisiotto), e 
quando si parla delle Processioni sul suo volto 
appare chiaramente la fierezza di farne parte. 

  
BARBA DA PROCESSIONI 
“Per calarci nei personaggi, mio padre e io ci 
lasciamo crescere la barba.” Altro che barba da 
playoff, a Mendrisio c’è la barba da Processioni. 
Claudio partecipa sul solco della tradizione di 
famiglia e da alcuni anni porta le vesti di Nicodemo 
affiancando Giuseppe d’Arimatea, interpretato 
da suo padre. Nonostante pubblico e figuranti, 
per i due il corteo è anche un momento di inti-
mità famigliare. 

  
A PANE E ACQUA 
Poter partecipare alle Processioni è un grande 
onore. Ci sono persone nate e cresciute a Men-
drisio e che hanno respirato le Processioni fin 
dai primi mesi di vita, ma c’è anche chi arriva 
apposta nel Magnifico Borgo ogni anno, addirit-
tura dall’Inghilterra. Serve sempre un aiuto o una 
mano pronta a portare un trasparente. Il ruolo 
più ambito è quello di Gesù Cristo. In passato chi 
aveva questo onore veniva chiuso nel campanile 
della chiesa di San Giuseppe e messo a pane e 
acqua. Ora l’allenamento non è più così severo, 
ma attorno a questo ruolo continua a esserci un 
alone di mistero. Chi vorrebbe poter mettere le 
sue vesti (e le sue spine) innanzitutto deve aver 
già sfilato per le vie di Mendrisio, deve presen-
tare una candidatura scritta al Comitato delle 
Processioni Storiche e infine deve avere molta 
pazienza e fair-play. La scelta, che ovviamente 
esclude molti aspiranti ogni anno, è segretissima 
e soltanto alla fine delle Processioni si viene a 
sapere chi ha portato la croce. Leggende narrano 
di mariti che hanno tenuto nascosto questo onore 
perfino alle mogli, dicendo loro che avrebbero 
portato le vesti di un altro personaggio. 

UN SECOLARE STATUS SYMBOL 
Se al centro della processione del giovedì ci sono 
i costumi e i cavalli, il corteo del Venerdì Santo è 
tutto dei trasparenti. Queste lanterne illuminate 
dalle candele rappresentano scene della Passione 
di Gesù. Appese sulle case e portate a mano 
da centinaia di figuranti, accompagnati dalle 
bande e dalle confraternite, danno a Mendrisio 
una particolare solennità. Nati per mostrare le 
Sacre Scritture alla popolazione, i trasparenti 
sono diventati anche un mezzo con il quale le 
famiglie ostentavano la loro ricchezza. Una 
competizione che stimolò un certo mecenatismo 
e che ha permesso di avere delle vere e proprie 
opere d’arte. 

  
PRECISIONE, CURA E PASSIONE 
Oggi i trasparenti sono un tesoro prezioso, 
conservato con cura. Sono il risultato di un ar-
tigianato artistico, che si tramanda da secoli e 
sono il cuore di questa tradizione vivente. Il vero 
cuore delle Processioni però è il sostegno e la 
partecipazione di tutti, da chi aiuta finanziaria-
mente a chi sfila, da chi assiste a chi lavora dietro 
le quinte. Come non citare Eliano, il responsabile 
costumi che non solo aiuta Claudio a vestirsi, 
ma si occupa tutto l’anno dei vestiti d’epoca 
controllando che siano a posto e cominciando a 
prepararli un mese prima dell’inizio delle sfilate. 
Un grande lavoro che lui liquida con un sorriso 
e lo sguardo di chi quei vestiti li ha indossati 
praticamente tutti. 
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Viva le Processioni  
Le Processioni della Settimana Santa vivono tutto l’anno nel Museo del Trasparente.  
Il museo, gratuito, è sempre aperto durante il periodo pasquale e due pomeriggi la settimana 
durante il resto dell’anno. Tra le opere esposte, la figura dominante è quella del pittore Giovan 
Battista Bagutti, autore con la sua bottega della prima originaria serie di 58 quadri illuminati.  
Le Processioni sono organizzate e valorizzate dalla Fondazione Processioni Storiche  
che vuole tramandare alle generazioni future questa tradizione vivente (processionimendrisio.ch).

02
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20 anni
I castelli di Bellinzona 

fanno parte del 
Patrimonio UNESCO 

dal 2000.

 
?  

Chi porterà le vesti di 
Gesù Cristo è un segreto 
gelosamente custodito.

1697
La prima citazione scri�a 

delle Processioni.

355
I trasparenti che illuminano 

le vie di Mendrisio.

01. Mentre Claudio e i figuranti 
sfilano per le vie di Mendrisio  
la città tace. 

02. Partecipare alle Processioni è 
una tradizione famigliare che si 
tramanda da una generazione 
all’altra. 

03. I trasparenti necessitano di una 
cura minuziosa. Jacopo Gilardi 
si occupa di restaurarli come 
hanno già fatto i suoi avi. 
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Tradizioni che vivono
Coriandoli, fucili, vino e la�e: in Ticino la storia si aggira per le strade.

FESTA DELLA 
VENDEMMIA

Una tradizione da toccare 
e da bere. Tra settembre e 
ottobre in Ticino si raccoglie 
l’uva che verrà trasformata 
in prezioso vino. Non solo 
lavoro, però: la vendemmia è 
un'occasione per festeggiare 
nelle piazze e nelle corti. 
ticino.ch/vendemmia

Le milizie che ricordano il 
passaggio di Napoleone in 
Ticino, un carnevale che 
secondo la leggenda prende 
il suo nome dai cavalieri 
tornati dalle Crociate, i Re 
Magi che portano i doni. 
Le tradizioni viventi ticinesi 
mostrano come il cantone 
sia un terreno di incontro 
e contaminazione, una via 
delle genti che ha visto 
partire e arrivare artisti, 
viandanti e soldati. 
ticino.ch/tradizioni

RABADAN
Il più famoso carnevale 

del Ticino è nato ufficialmen-
te nel 1862. Il suo nome, in 
dialetto, indica il baccano ma 
anche una persona malridotta 
e potrebbe affondare le sue 
radici nelle Crociate. I Pie-
montesi, recandosi nei paesi 
arabi, scoprirono il periodo 
del Ramadan caratterizzato 
dal digiuno diurno e dalla 
notte con cibo e canti. Oggi 
il carnevale offre 6 giorni di 
costumi, coriandoli e festeg-
giamenti, con i cortei delle 
guggen, dei carri allegorici 
e dei bambini. Da non per-
dere il risotto del martedì.  
ticino.ch/carnevale

BANDIR GENNAIO
Scacciare l’inverno con il ru-
more delle latte e dei campa-
nacci. Il 31 gennaio i ragazzi 
girano per le strade del paese 
per cacciare il freddo e il 
rigore invernale.

MILIZIE STORICHE
In Ticino ci sono due tipolo-
gie di milizie storiche: quelle 
della Valle di Blenio (Aquila, 
Leontica e Ponto Valentino) 
e il Corpo dei Volontari Lu-
ganesi. Le milizie bleniesi 
vennero fondate nel 1812 da 
alcuni soldati che, chiamati a 
combattere durante la cam-
pagna di Napoleone in Rus-
sia, promisero di onorare la 
Madonna o il Santo patrono, 
qualora fossero tornati salvi 
da quella carneficina. Il corpo 
luganese invece nacque nel 
1797 per difendere Lugano da 
eventuali attacchi della Re-
pubblica Cisalpina. Le milizie 
sfilano tra giugno e agosto. 

RE MAGI
Ogni anno, in occasione 
dell’Epifania, i Re Magi girano 
per il Ticino distribuendo dol-
ci ai bambini. Morcote, Vira 
Gambarogno, Arzo o Castel 
San Pietro sono solo alcuni 
dei luoghi visitati da Gaspare, 
Melchiorre e Baldassarre.
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ticino.ch/ticket

Ticino Ticket
Viaggiare gratis in tu�o 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 
nei bacini svizzeri e sulle principali attrazioni 

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!



“Nel trail running 
il 60% lo fa la 
testa, il resto è 
forma fisica.”
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VIVERE — TESSERE TE

T E S S E R E T E

Una sfi da con sé stessi: l’obiettivo non è vincere ma arrivare alla 
fi ne e riempirsi gli occhi e il cuore con gli incantevoli paesag-
gi, le albe straordinarie e il tramonto che hanno infuocato le 
montagne. Un’esperienza che lascia il segno temprando corpo 
e spirito. Siamo a Tesserete, dove si uniscono la Val Colla e la 
Capriasca, a pochi chilometri da Lugano. Incontriamo Clarissa 
e Lorenzo Orsi: qui la vita scorre tranquilla, ma l’ospite perce-
pisce subito un’energia speciale e capisce di non essere in un 
luogo qualsiasi. Saranno le chiese, quasi monumentali, sarà la 
tranquillità della natura e dei paesini, saranno quelle vette che 
sembrano osservarti e che vorresti scalare. Forse è quest’aura 
che attira ospiti da lontano, o forse il nome, ormai conosciuto 
in tutto il mondo, dello Scenic Trail, una corsa in montagna con 
un tracciato di 113 km. La competizione che si svolge in giugno 
è ormai una “classica” e ha un alone quasi leggendario. La sua 
fama si fa sentire tutto l’anno. 

UNA SCENOGRAFIA DA URLO

113 km di pura 
passione

Sentieri spe� acolari, archite� ura, cultura, vino, 
miele e olive. In Capriasca, a pochi chilometri dal 
Lago di Lugano, regna la pace e la tranquillità. 

Ma non fatevi ingannare: in giugno questa regione 
è il centro del mondo per chi ama il trail running! 
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Lorenzo perché correre 
lo Scenic Trail? 

Io sono un corridore della 
domenica, uno che a 40 anni 
aveva del tempo libero e ha 
deciso di provare. Ho preso 
il libro “Impara a correre” 
e ho iniziato. Poi nel 2013 è 
stata organizzata la prima 
edizione dello Scenic Trail e 
ho partecipato. Ho percorso 
50 km in un panorama moz-
zafiato e ho imparato molto 
su di me. Gli anni successivi 
sono tornato a sfidarmi, sce-
gliendo la versione più dura. 

Nella prima edizione gli 
iscritti erano 170, ora 
sono 2’500: che cosa è 
successo?

Lo Scenic Trail si è ritagliato 
uno spazio tra le principali 
competizioni del suo genere 
e sta diventando leggenda-
rio. Nel 2015, ‘16 e ‘17 è stato 
premiato con lo Swiss Ultra 
Trail Award come miglior 
competizione di Trail Run-
ning in Svizzera. In questa 
gara corri quasi sempre 
sulle creste delle montagne 
e vedere l’alba dalla cima del 
Gradiccioli è un’esperienza 
unica. Lo spirito fra i con-
correnti è molto solidale e  
ci si aiuta l’un l’altro.  
Tra i partecipanti ci sono  
semi-professionisti, ma 
anche tante persone che 
vogliono sfidare sé stessi. 

Come si fa a correre  
per 113 km? 

Serve allenamento, certo, ma 
anche molta convinzione. Mi 
alleno due volte in settimana 
e faccio un giro più lungo nel 
weekend. Durante la gara è 
fondamentale dosare le pro-
prie energie. A renderla più 
difficile, non sono solo i 113 
km di lunghezza, ma anche 
i 7’400 metri di dislivello. La 
condizione fisica è impor-
tante, ma la vera forza sta 
nella testa: questa corsa la 
finisci se riesci a controllare 
emozioni e fatica. 

Si dorme durante  
la gara? 

No; l’adrenalina è troppo 
alta e poi bisogna rispettare 
i tempi massimi dei cancelli 
orari, altrimenti non si può 
procedere oltre. Questa corsa 

inizia venerdì a mezzanotte 
e si taglia il traguardo tra 
sabato e domenica: il record 
è di 15 ore e 44, il massimo 
32. Nei punti di ristoro ci si 
può fermare e mangiare del 
brodo, degli orsetti gommosi 
o addirittura la polenta, ma 
poi bisogna ripartire ed è 
meglio non perdere il ritmo. 
113 chilometri sono tanti. 

Torniamo con i piedi per 
terra. Clarissa, indiret-
tamente la gara ha an-
che stimolato la nascita 
del B&B Cà San Matteo. 
Come è iniziato?

Il sogno era nel cassetto 
da tempo. Io ho studiato 
alla scuola alberghiera di 
Losanna e poi ho accumu-
lato esperienza in Svizzera 
e all’estero. Con Lorenzo 
abbiamo viaggiato e ogni 
volta ci siamo fatti ispi-
rare. Ora che i figli sono 
più grandi, abbiamo deciso 
di costruire questo B&B. 
Lorenzo è architetto e ha 
progettato la casa partendo 
da un rustico già presente: 
è molto particolare. 

A Tesserete arriva gente 
tutto l’anno per per-
correre i sentieri dello 
Scenic Trail. Che cosa 
piace ai vostri ospiti?

C’è chi cerca pace e tran-
quillità, chi vuole dedicarsi 
all’escursionismo, chi è 
giunto per caso. Tanti arri-
vano in bici e noi abbiamo 
uno spazio dedicato alle 
MTB. Questa regione è un 
luogo che ha tanto da offrire 
ed è molto vicina a Lugano. 
Non bisogna poi perdersi la 
copia dell'affresco dell'Ul-
tima Cena di Leonardo 
da Vinci nella chiesa di 
Sant'Ambrogio a Ponte  
Capriasca, oppure il silen-
zio del convento del Bigorio.

54 o 113 km nello Scenic 
Trail, km 0 nel vostro 
B&B. I nomi delle camere 
richiamano le monta-
gne della regione, vino 
e prodotti arrivano dal 
territorio.

Esatto. Qui sotto abbiamo 
la cantina San Matteo dove 
vengono prodotti i vini di 
famiglia tra i quali il Merlot 

Capriasca, solo con uve 
locali. Lorenzo ha le api che 
fanno un ottimo miele, mio 
padre Fernando oltre al vino 
e alle grappe produce l’aceto 
e il mirto. Il nome Cà San 
Matteo, infine, arriva dalla 
chiesetta situata dietro ai 
vigneti dei miei genitori,  
dove tutto è partito circa  
40 anni fa. 

Nello Scenic Trail è mol-
to importante sostenersi 
l’un l’altro: anche nel 
B&B il gioco di squadra è 
fondamentale? 

Certo. Sulle montagne  
Lorenzo corre con alcuni 
amici e si spalleggiano  
vicendevolmente: ciò dà loro 
la forza necessaria. Anche 
qui ci aiutiamo e tanta ener-
gia ci arriva direttamente 
dagli ospiti che scoprono 
questa regione. Ci sono poi  
le nostre preziose collabora-
trici Marina ed Irene: direi 
che siamo una bella squadra. 
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VIVERE — TESSERE TE

01. Il percorso di gara porta alla 
vetta del Monte Tamaro, uno 
scenario spettacolare.

02. Polenta e selfie: alla Capanna 
Tamaro Lorenzo e i suoi compa-
gni di avventura si ristorano.  
La strada è ancora lunga. 

03. Non solo B&B: Clarissa e 
Lorenzo producono e vendono 
gustose prelibatezze a km 0.

02

03

Dove dormire?
Oltre al B&B Cà San 
Ma�eo (casanma�eo.ch), 
ad accogliere gli ospiti c’è 
anche l’Hotel Tesserete, una 
stru�ura in stile liberty co-
struita nel 1910 che accolse il 
primo ascensore della zona 
(famiglia-besomi.ch). Sogni 
d’oro anche al B&B @1899 
(at1899.ch) e all’eco-hotel 
Locanda del Giglio  
(locandadelgiglio.ch).

VOGLIA DI SALITE?

In Ticino non c’è  
solo lo Scenic Trail  
(scenictrail.ch).  
Ecco alcune sfide 
mozzafiato.  
 
Stairways to heaven 
790 m di dislivello 
su un tracciato di 1.3 
km. Arrampicandosi 
sui 4'261 gradini che 
costeggiano una delle 
funicolari più ripide 
al mondo si rag-
giunge una pendenza 
dell’87.8%. stairways.ch

Lodrino Lavertezzo 
2'200 m di dislivello 
in salita, 1'860 in 
discesa: è la Lodrino 
Lavertezzo Skyrace, 
Lola per gli amici. 
All’arrivo in Valle 
Verzasca un selfie 
sul famoso ponte 
dei salti è d’obbligo. 
lodrino-lavertezzo.ch

Claro Pizzo  
Dalla cima del 
Pizzo Claro, narra la 
leggenda, si vede 
addiri�ura il Duomo di 
Milano. Lo scenario è 
sicuramente da urlo, 
prima però bisogna 
affrontare un disli-
vello di 2'500 m su 
un percorso di circa 
9 km. claropizzo.ch

Generoso Trail  
Dal centro di  
Mendrisio alla ve�a 
del Monte Generoso, 
dove sorge il Fiore 
di pietra. A rendere 
unica questa corsa 
in salita, oltre alla 
splendida vista a 360 
gradi, i boschi colorati 
dall’autunno.  
generosotrail.ch
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IL GUGLIELMO TELL DI MAGADINO

Un sentiero tra i boschi, una radura e 60 animali (finti) per diventare  
un moderno eroe svizzero. Oppure una barche�a in legno per esplorare 
con rispe�o una preziosa riserva naturale: prote�a dal 1974, a�ira 
volatili e curiosi da tu�a Europa. Il Gambarogno è pieno di sorprese che 
entusiasmano bambini e adulti. 

Piccoli arcieri  
in gondola
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Camosci, cervi, marmotte, una civetta e ad-
dirittura un boa e un dodo! Quando si var-
ca il cancello al Dügn si resta con la bocca 
aperta. Nel cuore della natura, sparsi qua e 
là sui 20'000 metri quadrati dedicati al tiro 
con l’arco, c’è una moltitudine di animali che 
sembrano veri. “Dopo andiamo nella capan-
na sull’albero: vedrete quanti ce ne sono giù 
nella scarpata.” Ha lo sguardo vispo Marco 
Nussbaum, la nostra guida in quest’avventu-
ra. Camicia a fi ori hawaiani, abbronzatura di 
chi è abituato a stare sulla neve in inverno e 
sull’acqua in estate, sorriso sincero: Marco 
ha tanto da raccontare e capiamo subito che 
un pomeriggio insieme potrebbe non bastare. 

QUELLA FRECCIA SCAGLIATA DURANTE LA 
VENDEMMIA NEL MENDRISIOTTO 
Il punto di ritrovo è a casa sua, a Magadino. È 
facile trovarla: ha una staccionata fatta con 
tanti sci messi uno vicino all’altro. Oltrepassato 
il cancello, poi, il surf vicino alla riva del lago e 
le grandi vetrate ti fanno pensare di aver fatto 
un salto in Australia. Ma non perdiamo tempo: 
dobbiamo salire a Piazzogna, percorrere un 
comodo sentiero panoramico per una decina 
di minuti e inoltrarci nell’avventura. I bambini 
sono elettrizzati e guardano con curiosità le 
faretre e gli archi sulle spalle di Marco: non 
vedono l’ora di scagliare la prima freccia. 
Marco lo sa, ha insegnato a tirare a tan-
ti bambini e non solo, e gli piace vedere il 
loro entusiasmo. Anche il suo entusiasmo è 
coinvolgente e le storie che racconta mentre 
saliamo verso il Dügn mostrano il suo amore 
per quelle montagne, quel lago e quei vigneti 
che lo hanno visto crescere. Nato a Locarno 
e cresciuto a San Nazzaro, porta un nome 

Con un arco in 
mano i bambini 
si sentono come 

Robin Hood 
nella foresta. 

tedesco perché suo nonno arrivò in Ticino per 
la costruzione della ferrovia Bellinzona-Luino 
nel 1880: prima si innamorò del Ticino, poi 
della nonna di Marco. 
Un altro amore è invece quello che sbocciò 
nel 2007 durante una vendemmia a Coldrerio. 
Da una parte Marco che era andato a dare 
una mano a degli amici di sua moglie Laura, 
dall’altra un arco e delle frecce. “Dopo pranzo 
ho scagliato quei dardi con Pietro, il mio primo 
maestro di tiro con l'arco, e non ho mai più 
smesso!” Ne è rimasto stregato, sarà stato anche 
merito del sole del Mendrisiotto e del Merlot? 

RUMORI DI FOGLIE E RAMI SOTTO I PIEDI 
Sul campo Marco ammalia i suoi piccoli al-
lievi. Tra le felci, i mughetti, i castagni e gli 
abeti – che danno un tocco mediterraneo e 
alpino allo stesso tempo – regna la pace e la 
tranquillità. Ci si sente fuori dal tempo e dallo 
spazio. “Ascoltate i rumori delle foglie e dei 
rami sotto i piedi: qui si sta senza pensieri”, 
ci fa notare la nostra guida. A riportarci nel 
presente ci pensa un aeroplano con i suoi 
paracadutisti che punteggiano il cielo. 
Il tiro con l’arco è uno sport atavico, che ci 
ricorda l’uomo preistorico e che riconnette con 
la natura. “Inspiri, espiri mentre tendi l’arco 
e con l’ultimo fi ato molli la corda e scagli la 
freccia. È liberatorio.” 
Ma quindi per Marco tirare con l’arco è un 
modo per meditare? “Sai io sono uno snow-
boarder – risponde sorridendo – noi siamo 
meditativi fi no a un certo punto. Per me venire 
qua, fare due tiri con l’arco e bere un po’ di 
acqua fresca dalla fontana che ho costruito 
con le mie mani, è semplicemente un momento 
magnifi co e indimenticabile.” 

G A M B A RO G N O
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LA SCUOLA DIMITRI, LO SKATEBOARD E  
L’ALTA MODA 
Marco non è soltanto un appassionato del tiro 
con l’arco, ha fatto di tutto: ha studiato grafica, 
si è esercitato nel jonglage, ha partecipato alla 
scuola Dimitri di Verscio e ha accompagnato il 
noto clown in una tournée europea nel 1977. “È 
stata un’esperienza bellissima, da Dimitri ho 
imparato tantissimo.” Arte ma anche sport: da 
sempre ama lo sci acrobatico e per praticare la 
sua passione ha lavorato per anni sulle piste del 
Monte Tamaro, poi a Bosco Gurin e a St Moritz, 
dove insegna ancora ogni inverno. È stato tra 
i primi a fare un salto mortale all’indietro. 
Ma non è finita qui: unendo la grafica alle sue 
passioni ha creato delle giacche invernali e 
una linea di sci che sono arrivati fino a Karl 
Lagerfeld, Fendi Roma e Moncler. Marco è 
stato tra i primi a usare uno skateboard in 
Ticino e poi c’è il surf, lo sci nautico e le Bolle 
di Magadino. Già perché, da ormai 15 anni, in 
estate Marco offre una visita gratuita in barca 
nella riserva naturalistica. Per sensibilizzare 
e mostrare le bellezze di questa oasi naturale. 

QUESTA È NATURA PURA 
Sulla sua barchetta di legno pare di essere in 
gondola, immersi tra canneti, pesci e uccelli 
che nidificano nella tranquillità assoluta. I 
racconti di Marco arricchiscono ulteriormente 
l’esperienza e sembra di viaggiare sulle onde 
del tempo. 
I bambini sono affascinati dai cigni, dalle folaghe 
o dallo svasso che costruisce il suo nido ogni 
anno nello stesso punto: le piume sulla sua testa 
sembrano una corona e il suo sguardo è fiero 
e vigile. Le Bolle di Magadino – vera e propria 
stazione di servizio per gli uccelli migratori – 
sono un paesaggio naturalistico unico e sor-
prendente a pochi passi da Locarno. In questi 
600 ettari ci sono pesci, piante, insetti e quasi 
300 specie di volatili, alcuni dei quali arrivano 
dall’Africa e si fermano qui per rifocillarsi. Un 
paradiso da scoprire. 
Sbarcati sulla riva, i bambini sono entusiasti: 
davvero abbiamo fatto tutto questo in un solo 
pomeriggio? L’arco, le frecce, gli animali finti 
nel bosco e quelli veri nelle bolle, la gita in 
barca e la simpatia di Marco: parleranno per 
molto tempo di questa fantastica giornata sul 
Lago Maggiore. 

CHIARE, FRESCHE E 
DOLCI ACQUE  
 
Il Ticino offre molte 
possibilità per 
divertirsi sull’acqua. 

Kayak  
Rapide, 

sassi da schivare o 
semplicemente un 
placido lago sul quale 
pagaiare e godersi 
il tramonto o un bel 
pomeriggio estivo. 
Dove provare?  
ticino.ch/kayak

SUP  
Una passeg-

giata sull’acqua?  
Si può fare! Sui laghi 
ticinesi c’è tanto 
spazio per chi vuole 
portarsi la sua tavola 
oppure noleggiarla. 
ticino.ch/sup
 
Pedalò  
Alla scoperta del lago 
pedalando. Sapete 
che nel 2016 un pedalò 
ha trainato per 600 
metri un ba�ello della 
Società Navigazione 
Lago di Lugano di 
195 tonnellate?
ticino.ch/pedalo 

01

01. Marco ama le Bolle di Magadino e spiega  
con passione la loro storia. 

02. Il nido galleggiante di uno svasso.

02

Tra natura e avventura 
È possibile visitare le Bolle di Magadino sulla barca di Marco 
Nussbaum in luglio e agosto, martedì e giovedì ma�ina 
(ticino.ch/barcabolle). Il tour è gratuito, ma bisogna prenotare 
con largo anticipo, perché la barca è piccola: non si può  
entrare in una riserva naturale con un transatlantico!  
Chiamate Marco anche per fare una lezione privata ed  
emulare Guglielmo Tell tra gli alberi di castagno e le querce  
del Dügn. Ma non è finita qua: lui produce anche sci, va in surf,  
è un grafico e ama il jonglage (redwhite.ch).

300+
Le specie presenti nelle 

Bolle di Magadino. 

1977
L’anno in cui Marco 

accompagnò il clown 
Dimitri nella sua tournée 

europea.

11
Le zone umide 
d’importanza 

internazionale designate 
dalla Convenzione di 
Ramsar, tra le quali ci 
sono anche le Bolle di 

Magadino.
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Un’isola misteriosa da 
scoprire, dei laghe�i dove 
diventare piccoli pescatori, 
una montagna di avventure 
da vivere, la Svizzera 
in miniatura, milioni di 
anni da percorrere o 
degli incredibili volatili 
da ammirare. Oppure un 
tuffo nel lago, una corsa 
in un parco giochi o una 
passeggiata su un sentiero. 
Il Ticino ha molto da offrire 
alle famiglie.  
ticino.ch/famiglie

Ticino per famiglie

TRA LEGGENDE E 
CURIOSITÀ
Attraversare il bosco e 
scoprire i suoi segreti, poi 
meravigliarsi della maestosa 
cascata: a Faido un sentie-
ro didattico attende i più 
piccoli. Meglio un tuffo tra le 
leggende? In Valle Verzasca 
si svelano storie e leggende 
locali. In Ticino sono tanti i 
sentieri didattici.  
ticino.ch/didattico

SEGUI LA VOLPE 
La volpe non c’è, ma tanti 
indizi conducono attraverso 
le vie di Lugano: Foxtrail 
permette di scoprire la città 
divertendosi. È adatto alle 
famiglie con bambini dagli 
8 anni in su, amici e gruppi. 
Un’alternativa tutta sole e 
lago è la caccia al tesoro  
che guida tra le viuzze  
di Ascona. 
ticino.ch/foxtrail

UN TUFFO NEL 
DIVERTIMENTO
3, 2, 1… via! Che sia uno  
scivolo con tanto di giravol-
ta oppure una piscina con 
un castello gonfiabile da 
scalare, lo svago acquatico 
la fa da padrone. Servono 
solo costume, asciugamano, 
braccioli e tanta voglia di 
divertirsi. 
ticino.ch/lido 

 

PICCOLI E AVVENTUROSI
Un cappello da esplora-
trice sulla testa, le storie 
del nonno nelle orecchie 
e tanta voglia di avven-
tura: nel Mendrisiotto, la 
mascotte Morsetta è pronta 
a fare da guida. Oppure c'è 
il morbido pelo maculato di 
Pardy, simpatico peluche di 
Ascona-Locarno.  
laregionedascoprire.ch 

1'100 
I metri di percorso sospesi 
tra gli alberi al Parco  
avventura di Gordola.

All’avventura 
tu�i assieme

ANCORA 5 
MINUTI, DAI!

Dov’è il parco giochi più 
bello e vicino? In Ticino di 
certo non mancano altalene, 
scivoli, tirolesi e giochi a 
molla: sarà difficile porta-
re via i bambini! Spesso è 
anche possibile organizzare 
un bel picnic, magari a due 
passi da una rinfrescante 
cascata.  
ticino.ch/piumogna

Caccia al tesoro sulle 
Isole di Brissago. 

23



Piacere, siamo la  
mobilità ticinese
Il Ticino è piccolo, ma per raggiungere le ci�à e i luoghi più discosti serve 
una rete capillare di trasporti. Ce la mostra chi li vive tu�i i giorni.

UN TRENO TRA LE NUVOLE

Marco:  
CSG Swiss Rail Park
“Io non sapevo niente di 
treni, ero un avvocato, poi 
ho fatto il pilota di aereo e 
un giorno sono diventato 
presidente del Club del San 
Gottardo.” Marco Mori-
soli non ha coltivato la sua 
passione per i treni d'epoca 
giocando da bambino, ma 
sentendo attorno a sé l'a-
more di chi li ha aggiustati 
per tutta la vita. Un'ener-
gia che si percepisce allo 
Swiss Rail Park di Biasca: 
qui si organizzano eventi 
e partono i treni storici 
che percorrono la linea di 
montagna del San Gottardo 
sulle orme di treni entrati 
nella leggenda.

SCALARE LE MONTAGNE

Antje:  
Funicolare San Salvatore
Salire in alto per vedere 
lontano e sognare. Le 
montagne sono un ottimo 
luogo per pensare in grande 
e se si raggiungono grazie 
a un impianto di risalita 
non è ancora meglio? In 
Ticino si può salire sul 
San Salvatore, il “Pan di 
zucchero” di Lugano, farsi 
sorprendere dalla funico-
lare del Ritom, una delle più 
ripide al mondo, o ancora 
ammirare la funivia di Car-
dada progettata da Mario 
Botta. Ogni volta ti sembra 
di volare e le vette sono 
ancora più affascinanti.

BARRA A DRITTA!

Davide:  
Società Navigazione  
Lago di Lugano
Dall'acqua il panorama è 
completamente diverso, 
sembra di guardare per la 
prima volta quello che ci sta 
attorno e si scoprono nuovi 
angoli nascosti. Lago  
Maggiore e Lago Ceresio, 
poi, sono molto diversi: 
bisogna scoprirli tutti e due 
con i loro grotti, le Isole  
di Brissago e la loro  
offerta gastronomica.  
Tutti a bordo!
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LA VITA È UNA RUOTA

Marco:  
bikesteiger  
Guiding and Consulting
“Dolcemente viaggiare, 
rallentando per poi accele-
rare; con un ritmo fluente 
di vita nel cuore.” Parole 
di Lucio Battisti, famoso 
cantante italiano. Una 
descrizione che calza a 
pennello a chi percorre il 
Ticino in bici costeggiando 
un lago oppure affrontando 
un'impegnativa salita. Con 
oltre 360 km di ciclopiste, il 
Ticino ha un tracciato per 
tutti i gusti. Scoprirli con 
una guida assicura diverti-
mento e professionalità.

IL CORNO DELLE 
 MONTAGNE

Sandro:  
conducente AutoPostale
“Piiii-pooo-paaa.” Un 
suono che ricorda subito la 
Svizzera, le sue montagne… 
e l'AutoPostale. Quell'i-
cona gialla che percorre 
nelle valli annunciando il 
suo arrivo con il simpatico 
suono del corno. Il Ticino 
si può anche scoprire così: 
comodamente seduti su 
un autopostale mentre si 
ammira il paesaggio. “Su 
questo veicolo accolgo 
giovani e anziani, locali e 
turisti, e spesso si parla dei 
nipotini o di come vanno gli 
studi. Mi piace: ci si sente in 
famiglia.”

VERSO L'INFINITO E OLTRE

Nicola: 
fotografo ufficiale Galleria 
di base del Ceneri
“Ho visto nascere questa 
galleria. Prima c'era una 
montagna che per secoli 
ha diviso il Ticino, ora ci 
passa un treno che unisce 
e avvicina.” Grazie a questo 
tunnel è tutto più vicino: 
si può dormire a Locarno 
e bere il caffè sul Monte 
Brè per ammirare Lugano 
dall'alto. Oppure passeg-
giare tra i vigneti del Men-
drisiotto e poi scattare una 
foto ai castelli di Bellinzona. 
Sui treni ci sono bambini e 
adulti che vogliono scoprire 
e conoscere il territorio, ma 
c'è anche chi va al lavoro, 
chi torna da un lungo 
viaggio e chi semplicemente 
vuole attraversare il cuore 
di una montagna.  
ticino.ch/nfta
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Bike sharing

Treno

Ciclopiste

Navigazione
laghi

Impianti di risalita

10
Le ferrovie regionali 
nate fino alla Prima 
Guerra mondiale; solo 3 
sono ancora a	ive.

14.6
Milioni di passeggeri 
trasportati nel 2017 dai 
treni regionali (TILO, 
FLP, FART).

Top10
La ferrovia delle Centovalli 
(Centovallina) è stata inserita 
nella Top10 delle ferrovie più 
belle al mondo stilata dalla 
Lonley Planet.

1'471
Rete trasporti pubblici 
in Ticino (km).

1882
Messa in esercizio della 
prima galleria 
ferroviaria del 
Go	ardo.

Inaugurazione della 
prima linea ferroviaria 
del Ceneri.

1890
La Ferrovia Monte 
Generoso è stata 
inaugurata 130 anni fa, 
come pure la funicolare 
San Salvatore.

1907
Viene aperta la 
Valmaggina, ferrovia 
che collegava Locarno 
con Bignasco.

208.4
Record di velocità 
(km/h) sul Lago 
Maggiore nel 1937.

365
Chilometri di rete 
ciclabile cantonale di 
percorsi segnalati, 325 
dei quali sono inseriti 
nella rete per il traffico 
lento di SvizzeraMobile.

37.7
Il percorso (km) più 
lungo percorribile 
grazie al bikesharing 
va da Bellinzona a 
Vergele	o. 
A disposizione oltre 
500 mezzi, di cui 314 
ele	rici.

1.17
I milioni di passeggeri 
trasportati nel 1970: 
un record.

6'762
Il numero totale di 
natanti immatricolati 
in Ticino nel 2018.

5
Costo in CHF, nel 1942, 
del Grand Tour du Lac 
di Lugano.

30+
Gli impianti a	ivi 
in tu	o il Ticino.

87.8%
Pendenza 
massima della 
funicolare del 
Ritom, tra le più 
ripide al mondo.

1886
Fu inaugurata la 
funicolare che 
porta dalla 
stazione di Lugano 
a Piazza Cioccaro.Galleria di base del Ceneri

2006
Inizio dei lavori.

2020
Inaugurazione
il 12 e 13 dicembre.
Da se	embre, il 
Castello di Sasso 
Corbaro ospita 
una mostra 
fotografica sulla 
storia della 
galleria.

15.4
Lunghezza (km) 
della galleria di base 
del Ceneri.

15' / 30'
Tempi di percorrenza: 
Bellinzona — Lugano:  15' 
Lugano — Locarno: 30'

7.9
Milioni di tonnellate 
di materiale estra	o.

33'500
Metri cubi di 
calcestruzzo usato.

Trasporto
pubblico

Fonte: USTAT

Il Ticino in movimento
Una rete di trasporto pubblico che copre 1'471 km, oltre 30 impianti di 
risalita, un'imbarcazione del 1908 interamente ele�rica e più di 360 km  
di piste ciclabili. E con questa fase di Alptransit è arrivato il metrò Ticino.
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Dove le pecore  
prevedono il tempo

1'704 metri di quota, alpeggi e sentieri, una ferrovia che compie  
130 anni, il treno a vapore in funzione più antico della Svizzera e un  
Fiore di pietra conosciuto in tu�o il mondo. Il Monte Generoso domina  
il sud del Ticino ed è ricco di storie ed esperienze. Scopriamone alcune. 

130 ANNI E NON SENTIRLI 

26 TICINO.CH/GENEROSO



M O N T E G E N E RO S O

Non vapore, diesel o energia elettrica, ma 
passione. Quando si parla con Egidio Maglio 
si capisce subito che è questa la benzina con 
cui ha alimentato per quasi 40 anni i treni che 
ogni giorno salgono da Capolago alla vetta del 
Generoso. “Eravamo una grande famiglia e io 
avevo sposato la ferrovia.” Quando ripercor-
re i suoi ricordi e parla dei treni che hanno 
calcato i binari, i suoi occhi si illuminano: i 
modelli ideati per questa linea ferroviaria 
costruita nel 1890, le spiegazioni sul vapore 
saturo, i lavori ai vagoni nell’offi cina affacciata 
sul lago, i buoni rapporti che aveva con tutti 
i colleghi. “Ero sempre il primo ad arrivare e 
l’ultimo ad andare via. Ancora oggi, tutte le 
mattine, vado a bere il caffè a Capolago e a 
salutare gli ex colleghi.”

“L’ALBERGO IN VETTA ERA INCREDIBILE, 
TUTTO MARMO E VELLUTO ROSSO” 
Fra i ricordi anche i lavori, negli anni ’70, per 
la costruzione dell’albergo-ristorante che ha 
preceduto il Fiore di pietra dell’architetto 
Mario Botta, inaugurato nel 2017. “Tra il ‘71 
e ’72 abbiamo fatto 1'000 viaggi notturni per 
portare il materiale; di giorno invece il treno 
trasportava i turisti. In quegli anni all’arrivo 
del trenino c’era ancora l’Hotel Kulm, con 100 
stanze, pavimenti in marmo, velluto rosso e 
tappeti fi ssati con i fermi di ottone: era un 
testimone della ricca e affascinante storia 
del Monte Generoso.” Questa montagna ha 
visto il turismo nella regione sin dagli albori, 
quando in Ticino arrivavano gli inglesi intenti 
a fare il Grand Tour europeo oppure i reali e 

01

02

01. A pochi passi dalla vetta del 
Monte Generoso è spuntato il 
Fiore di pietra nel 2017. 

02. Egidio indossa il cappellino da 
ferroviere originale del 1890. 

03. Un salto nella Belle Époque. 
Durante l’estate sono organiz-
zate alcune corse storiche con il 
treno a vapore del 1890. 

03
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i nobili italiani. Oggi non è più possibile per-
nottare in vetta, ma il Monte Generoso, oltre 
al panorama mozzafiato che spazia dalle Alpi 
alla pianura padana, offre molto altro. Tanti 
sono i percorsi escursionistici che permettono 
di scoprire Mendrisio, Castel San Pietro e la 
Valle di Muggio, caratteristica valle situata 
proprio ai piedi del Generoso, dove le tra-
dizioni sono ancora vive. È inoltre possibile 
percorrere il sentiero alpino più meridio-
nale della svizzera arrivando da Rovio. Non 
dimentichiamo la gastronomia: nell’area del 
Generoso non si resta certo a pancia vuota. 
Non bisogna perdersi l’ossobuco della Piera 
di Scudellate, in Valle di Muggio, e nemme-
no i formaggini prodotti da Marisa a pochi 
passi dalla vetta. Egidio ricorda con piacere i 
contadini che vivono lassù: “In vetta ho cono-
sciuto gente fantastica, mi sono trovato bene.”  

LE PECORE PER PREVEDERE IL TEMPO 
Un treno è un luogo dove si fanno incontri 
e si conoscono nuove persone. Egidio ne ha 
conosciute tante. “Una volta era uscita una 
ruota dai binari e il treno non poteva più muo-
versi. Così dovetti far scendere i passeggeri e 
chiedere di sollevare tutti assieme il vagone 
per rimetterlo nei binari. Per fortuna era 
abbastanza leggero e noi eravamo in tanti. 
La presero come un’esperienza divertente, 
ma sono sicuro che se capitasse oggi sarebbe 
molto diverso.” Ci dice con un sorriso. Con 
Egidio è così: si salta dai dettagli tecnici ai 
discorsi sulla società e agli aneddoti che ha 
accumulato negli anni. “Mi ricordo di quella 
volta che sul trenino c’era un meteorologo molto 
conosciuto in Ticino: la giornata era bella e 
soleggiata, lui accompagnava una scolaresca 
e avrebbe voluto lanciarsi con il parapendio 
il giorno seguente. Salendo però io gli dissi 
che avrebbe piovuto e lui non ci credette. Il 
giorno dopo era brutto tempo e mi chiese 
stupito come avessi fatto a sapere che sarebbe 
arrivata la pioggia. “Grazie alle pecore”, gli 
dissi. Le pecore?! “Se si mettono al riparo nella 
galleria vuol dire che il giorno dopo pioverà.” 
Anni dopo, un giorno mi chiamò e chiese: 
“Che fanno le pecore?” Non era sicuro delle 
sue previsioni e voleva avere una conferma.”  

UNA MONTAGNA NEL CUORE
Il Monte Generoso è nel cuore di molti. Dei 
momò, gli abitanti della regione, di tanti ospiti 
che hanno scattato foto stupende dalla vetta e 
naturalmente di Egidio. Ci ha lavorato per anni, 
è vero, ma qui ha anche conosciuto sua moglie; 
possiamo quindi dire che questa montagna fa 
parte della famiglia. “Ai miei nipotini il Generoso 
piace molto. Un po’ meno i treni, ma giocano 
volentieri con le costruzioni. Sono fiducioso.” 
Conclude Egidio con un ampio sorriso.

Una montagna per tu�i
Sul Monte Generoso c’è 
un sentiero che perme�e 
di scoprire le Nevère, degli 
antichi frigoriferi naturali 
(ticino.ch/hike29), ma an-
che la via alpina più a sud 
della Svizzera, un osserva-
torio astrologico dedicato 
a Margherita Hack e natu-
ralmente una ferrovia che 
scala la montagna da 130 
anni (montegeneroso.ch).
Tu�o qui? Assolutamente 
no, ma lasciamo scoprire 
a voi la montagna simbolo 
del Mendrisio�o
(mendrisio�oturismo.ch).

01

02

1890 
La ferrovia venne 

inaugurata il 4 giugno. 

54 km 
È la distanza in linea d’aria 

con la Madonnina d’oro 
del Duomo di Milano, il 

cui luccichio si può vedere 
dalla ve�a del Generoso. 

9 km 
La lunghezza dei  

binari risalenti al 1890,  
da rinnovare nei  
prossimi 4 anni. 
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01. Sul Monte Generoso pascolano 
le pecore che fanno il latte…  
e le previsioni del tempo. 

02. L’arancione è il colore del 
trenino salvato nel 1941 dal 
fondatore della Migros Gottlieb 
Duttweiler. 

03. Il passaggio del testimone:  
dopo Egidio il capo esercizio  
è diventato Massimo Bosisio,  
da 25 anni alla Ferrovia Monte 
Generoso. 

03

IL TICINO SUI BINARI 

Galleria Baumgartner 
2'540 m di binari, 
3'000 ogge�i e una 
passione che dura da 
una vita. A Mendri-
sio, questo tempio 
dedicato ai modellini 
ospita la collezione 
Baumgartner e nume-
rose altre collezioni 
private o aziendali.  
E si torna bambini…  
galleriabaumgartner.ch  
 
Miniferrovia, Minusio 
Non un treno vero, ma 
nemmeno un treno 
gioca�olo. La minifer-
rovia di Minusio acco-
glie grandi e piccini 
per scoprire assieme il 
mondo dei treni. Tu�i 
in carrozza, si parte.  
ataf.ch

In treno in ci�à  
Salire su un treno e 
scoprire una ci�à. 
Nei principali centri 
del Ticino si può fare 
restando comoda-
mente seduti: a�ra-
versate la Piazza 
Grande di Locarno, 
oppure salite ai 
castelli o ancora 
ammirate il lungolago 
di Lugano.  
ticino.ch/trenini
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“In questo lavoro è 
necessario avere la 
passione, altrimenti non 
riesci a fare così tanti 
sacrifici.” 

30 TICINO.CH/C A SAR A



Prendere una forma di formaggio dalla cantina, adagiarla sul 
tavolo, accarezzarla e poi decidere il punto in cui affondare il 
coltello. Fa un po’ di resistenza, ma una volta tagliata sprigionerà 
un profumo delizioso che fa venire l’acquolina in bocca. Questo 
cremoso alimento racchiude i sapori della montagna mescolati a 
cura e passione. Sono gli ingredienti segreti dei formaggi ticinesi. 
Lo sa bene Doris Martinali, 22 anni, di Largario in Valle di Blenio. 
Alle spalle un apprendistato di 3 anni come contadina nel Can-
ton Zurigo, ora la gestione dell’azienda agricola di famiglia. Lei 
produce la crenga, la formaggella tipica della regione. Si tratta 
di un formaggio giovane a base di latte di mucca, le cui piccole 
forme hanno una sottile crosta grigia che racchiude un cuore 
morbido. Tra settembre e giugno, quando le sue mucche stanno 
nella stalla di Largario, Doris produce circa 1'900 kg di crenga! 
In estate invece gli animali vanno all’alpe dove, in compagnia di 
altri 220 bovini, brucano la delicata erba di montagna. In autunno 
tornano al piano assieme alle gustose forme di Lucomagno Segno, 
un altro squisito formaggio che viene prodotto vicino alle vette. 

L A RG A R I O

DALLA MARATONA DEL FIENO ALLO SQUISITO FORMAGGIO

La vera forza? 
La passione

Piora, Sonogno, Valmaggia, Carì. Sono località ma anche 
nomi di o� imi formaggi. E in Ticino ce ne sono per ogni gusto. 

Formaggino di mucca o capra, formaggella, formaggio 
d’alpe: provarli tu� i sarebbe bello, ma è impossibile. Partiamo 

dalla valle del sole, dove vive Doris, giovane casara. 
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Gustare la montagna
Doris non offre soltanto un’o�ima formaggel-
la e un gustoso formaggio d’alpe. Nel piccolo 
agriturismo familiare di Largario si trovano 
anche la�e, carne di vitello e agnello e vari 
insaccati (aziendamartinali-valblenio.ch). 

La sveglia suona alle 4.45. Non è facile la vita 
del contadino di montagna: all’alba le mucche 
sono foraggiate e munte, poi vengono fatte 
uscire dalla stalla e si lavora il latte. In estate 
c’è da fare il fieno, ci sono sempre tante piccole 
incombenze quotidiane, i lavori da pianificare, 
le fatture e la burocrazia, nuove idee e punti di 
smercio da cercare. “Il ritmo è fondamentale” 
ci dice Doris accompagnando le parole con 
un bel sorriso. 
 
UNA MUCCA SULLA SPALLA 
È giovane, simpatica e solare, ma anche decisa 
e sa cosa vuole: lei e sua sorella Marina sono 
cresciute nell’azienda agricola dei genitori e 
l’amore per la montagna, le bestie e il territorio 
fa parte del loro DNA. Lo si vede negli occhi, 
nelle parole, nei gesti, nella passione che tra-
smette e… in un tatuaggio! Sulla spalla di Doris 
spicca il volto di Karin, una delle sue mucche: 
“La mia preferita è forse un’altra, ma lei è di 
sicuro la più bella.” Appartengono alla razza 
bruna originale: un robusto bovino di medie 
dimensioni dal colore marrone, con il muso e 
gli zoccoli più scuri. In passato questa razza 
autoctona era molto diffusa sulle montagne 
svizzere, poi è stata sostituita con altre più 
produttive, ma meno adatte agli aspri ambienti 
montani. La bruna originale produce un’otti-
ma carne e circa 4-5'000 kg di latte all’anno, 
molto meno dei 10'000 di una brownswiss. 
Le mucche di Doris, con le loro belle corna e 
un campanaccio, sono però un simbolo delle 
Alpi: pronti per un selfie? 
 
DAL PASCOLO ALLA CANTINA 
I paesaggi montani, con i verdi pascoli che si 
alternano ai boschi, rendono unico il panorama 
ticinese. Sono belli da vedere e immortalare, ma 
in primo luogo hanno un ruolo fondamentale: vi 
si produce il fieno, prezioso alimento invernale 
per gli animali. Da maggio a settembre Doris 
e la sua famiglia fanno un’attività ben cono-
sciuta ai contadini di montagna: la maratona 
del fieno. Durante varie settimane falcia tanti 
pascoli, situati tra i 500 e i 1'700 metri di quota. 
Si passa 2-3 volte in ogni appezzamento ed è 
necessario che ci sia bel tempo, altrimenti il 
fieno si rovina. Una vera maratona. 
Senza le mucche, che brucano placidamente 
con la loro aria simpatica e un po’ addormen-
tata, non ci sarebbe il formaggio. Ma senza 
Doris nel suo caseificio, dove ogni due giorni 
trasforma il latte in quella gustosa massa a 
forma cilindrica, non potremmo assaporare 
questa specialità delle montagne. “In famiglia 

facevano tutti il formaggio, ma quando abbia-
mo preso la nuova caldaia sono diventata io 
la casara ufficiale poiché i miei genitori non 
volevano cimentarsi con i comandi touch e 
mia sorella Marina era via a studiare.” Per fare 
un buon formaggio bisogna tener conto della 
temperatura del latte, dell’umidità dell’aria, 
del sale e di tante altre variabili che possono 
far cambiare il gusto del formaggio. “Prima 
di trovare la formula perfetta ho dovuto fare 
diversi tentativi.” Le chiediamo che emozione 
prova quando la gente apprezza un formaggio 
che ha fatto con le sue mani. “Mi dà molta 
soddisfazione, ma per me sono importanti 
soprattutto le critiche, così posso migliorare 
ancora.” Eccolo lo spirito ambizioso. 
 
UNA SETTIMANA DI VACANZA ALL’ANNO 
“Tra gli aiutanti che sono passati qui nell’azienda 
di famiglia c’erano anche persone appassionate 
di corsa in montagna oppure di triathlon, ma 
nemmeno loro riuscivano a starci dietro.” In 
questo lavoro la resistenza è fondamentale, 
come pure la passione, “altrimenti non riesci 
a fare così tanti sacrifici.” E quindi Doris come 
fa a ricaricare le batterie? “Cerco di ritagliarmi 
una settimana di libero all’anno per andare via, 
rilassarmi e soprattutto per tenere aperta la 
mente.” Un aspetto molto importante che salta 
subito agli occhi quando si discute con Doris 
è proprio la sua voglia di scoprire altre realtà, 
trovare idee nuove e immaginare progetti per 
migliorare la sua attività. Vuole aumentare la 
vendita diretta dei prodotti, ridurre un pochino 
il numero delle sue mucche per ottimizzare la 
produzione, pensare a una nuova stalla. 
Niente da dire: Doris sa sognare, con i piedi 
ben piantati per terra. 
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UN FORMAGGIO CHE 
VALE ORO 

Gli alpeggi in Ticino 
sono tanti e gli o�imi 
formaggi ancora di 
più. Tra questi il Piora 
(DOP) è sicuramente 
tra i più famosi. L’alpe 
Piora, il più vasto 
alpeggio del Cantone 
Ticino, copre una 
superficie di 3'500 
ha di pascoli alpini, 
situati tra i 2'000 e 
i 2'300 m di quota. 

Durante l’estate, da 
luglio a se�embre, 
salgono per l’al-
peggio 500 bovini 
suddivisi in vitelli, 
manze�e, manze e 
mucche da la�e e la 
produzione annua 
raggiunge le 3'000 
forme di formag-
gio (23'000 kg). 

La produzione case-
aria è di proprietà 
dei singoli boggesi, 
consorzio di proprie-
tari di bestiame. Per 
stabilire il quantita-
tivo di formaggio che 
spe�a ad ognuno si 
procede a 3 pesature 
del la�e di ogni sin-
gola mucca. Le forme 
vengono poi ripar-
tite tra i proprietari 
proporzionalmente 
al la�e prodo�o 
da ogni animale. 

Ma quindi: quanto 
vale un kg di Piora? 
Anche più di  
60 franchi… 
Buon appetito! 

03

01. Il formaggio viene messo a invecchiare in cantina, 
dove deve essere girato e pulito regolarmente. 

02. Doris riconosce le sue mucche al primo sguardo, 
ma etichette e braccialetti permettono di conoscere 
meglio le caratteristiche del bovino. 

03. Sulla spalla di Doris spicca il tatuaggio  
di una mucca: “È Karin, la più bella.” 
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10'525

9'845

3–10

60

80%
11'992

150XII

1'600 380

1916

L'80% degli alpeggi sono di 
proprietà di un patriziato. 
Gli altri si dividono tra più 
proprietari (chiamati 
boggesi) e proprietari 
individuali.

Produzione annua di 
formaggio di 1'600 
tonnellate, di cui 380 sono 
prodotte sugli alpeggi.

Il formaggio ticinese si 
distingue da quello del 
resto della Svizzera perché 
si utilizza latte intero e non 
scremato e poiché il colore 
della crosta naturale è 
marrone–grigio e non 
giallo–rosso.

Il periodo minimo, in giorni, 
che deve passare un 
formaggio DOP in cantina 
prima di essere venduto.

Rassegna d'Autunno e 
Mercato dei Formaggi: in 
ottobre a Bellinzona si 
possono gustare formaggi 
di tutto il Ticino. Da non 
perdere la sfilata delle 
mucche su Viale Stazione.

9'845 bovini, 11'992 pecore e 
10'525 capre: sono tanti gli 
animali da latte in Ticino.

In maggio circa 20 caseifici 
ticinesi aprono le loro porte.

Il peso medio (kg), di una 
forma di formaggio; 
durante la maturazione può 
perdere fino al 20% del suo 
peso.

La prima menzione di un 
alpeggio ticinese risale al 
XII secolo.

La particolare flora alpina, 
che comprende più di 150 
specie di erbe diverse, 
conferisce un tocco speciale 
al sapore dei formaggi.

Formaggio della paglia, 
formaggio ubriaco (con 
vinacce) o alle ortiche: 
l'originalità non manca. 
Perché non gustare anche il 
formaggio da raclette, lo 
sbrinz ticinese oppure lo 
zincarlin?

Caseifici 
aperti

Dove trovare un formaggio 
d'alpe, un formaggino o un 
altro prodotto regionale? 
Chiedilo a ticinoate.ch

Nasce la Federazione 
Ticinese produttori latte. 
Oggi conta circa 130 soci 
produttori e commercializ-
za circa 9.5 milioni di chili 
di latte ticinese all'anno.

Nel 1946 nasce la Società 
Ticinese di Economia 
Alpestre, STEA (Associazio-
ne impegnata nella valoriz-
zazione degli alpeggi e dei 
loro prodotti)

Fonti: CCAT e USTAT

Il gusto del Ticino
Dal campo alla tavola, dai fiori alla bocca. Il formaggio ticinese è un 
gustoso ambasciatore del territorio tu�o da assaporare.
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che comprende più di 150 
specie di erbe diverse, 
conferisce un tocco speciale 
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formaggio ubriaco (con 
vinacce) o alle ortiche: 
l'originalità non manca. 
Perché non gustare anche il 
formaggio da raclette, lo 
sbrinz ticinese oppure lo 
zincarlin?

Caseifici 
aperti

Dove trovare un formaggio 
d'alpe, un formaggino o un 
altro prodotto regionale? 
Chiedilo a ticinoate.ch

Nasce la Federazione 
Ticinese produttori latte. 
Oggi conta circa 130 soci 
produttori e commercializ-
za circa 9.5 milioni di chili 
di latte ticinese all'anno.

Nel 1946 nasce la Società 
Ticinese di Economia 
Alpestre, STEA (Associazio-
ne impegnata nella valoriz-
zazione degli alpeggi e dei 
loro prodotti)

Fonti: CCAT e USTAT

IL TICINO DA 
ADDENTARE

È possibile acquistare 
un pezzo di formag-
gio direttamente 
nei caseifici o nelle 
aziende agricole, ma 
anche i supermercati 
o i negozi specializ-
zati offrono questo 
gustoso prodotto. 
Ecco alcuni for-
maggi d’alpe DOP. 
ticino.ch/caseifici

Bellinzonese  
e Alto Ticino
Dall'alpe Cristallina 
all'alpe Fieudo o 
Gorda: le valli Leven-
tina, Bedretto e Blenio 
sono un paradiso per 
chi ama il formaggio. 
Sull’Alpe Geira si fa 
anche la mascarpa. 

Locarno e Valli
Verzasca, Onsernone 
o Vallemaggia? La 
scelta è ampia e 
difficile. Vegorness a 
Sonogno e Grossalp 
a Bosco Gurin sono 
soltanto alcune delle 
esperienze senso-
riali da provare.

Regione di Lugano
Perché non provare 
un formaggino di 
capra? Basta andare 
alla fattoria Poma 
di Arosio. Dal Mal-
cantone si può poi 
imboccare la via degli 
alpeggi, che porta 
fino al Monte Lema.

Mendrisiotto
Qui spuntano alberi, 
funghi e formaggio. 
In Valle di Muggio 
provate lo zincarlin, 
un saporito formag-
gio affinato con 
vino o gin. Sul Monte 
Generoso, invece, 
non perdetevi i 
tipici formaggini.

35A SSAP OR ARE



DOVE GLI ARTISTI LAVORANO ASSIEME, COME AMICI

La passione  
(s)colpisce
Lontano dal lago e dalle vie più 
trafficate la purezza della roccia 
mostra la sua maestosità. A Peccia, 
quasi alla fine della Vallemaggia,  
chi vede la cava di marmo rimane 
senza fiato, chi visita la Scuola di 
scultura ne è incuriosito.  
Chi sono Almute e Alex? 

Ci accoglie il rumore del 
martello sul ferro dell’in-
cudine dove Alex sta 
forgiando le punte degli 
scalpelli. Alle sue spalle il 
fuoco scoppietta nella for-
gia. “Non devi mai battere 
il ferro inclinato. Il colpo 
del martello deve sempre 
arrivare perpendicolare 
sul ferro. Poi sentirai la 
musica della forgia: è come 
una danza.” Alex Naef, 
direttore della Scuola di 
Scultura di Peccia, è uno 
scultore di terza genera-
zione. Nato nel 1954 nel 
Canton San Gallo, già suo 
padre e suo nonno scolpi-
vano la pietra. Dopo studi 
artistici e di pedagogia, 
dal 1986 è a Peccia, dove 
ha visto crescere la scuola 
che dirige da 34 anni. Ma 
perché Peccia? 

TRA PARETI SCOSCESE E 
SPLENDIDE CASCATE 
Partendo da Locarno la 
strada è prima pianeg-
giante e ampia, poi si fa 
più ripida e ricca di curve. 
Si attraversano i caratte-
ristici villaggi, testimoni 
di un passato fatto anche 
dall’emigrazione e da chi 

fece fortuna nel Nuovo 
Mondo, e si ammirano le 
pareti imponenti e sco-
scese. “Quando andiamo a 
fare un viaggio, torniamo 
con uno sguardo diverso 
ma qui ritroviamo sempre 
qualcosa di particolare: le 
montagne tutte attorno, 
la luce, l’energia forte e 
densa. A Peccia l’ispira-
zione ti colpisce.” Sono 
passati anni da quando 
Alex arrivò qui in un 
bianco giorno d’inverno 
per sentire (e nel suo cuore 
già accettare) la propo-
sta di dirigere la scuola 
di scultura fondata da 
Rolf Flachsmann due anni 
prima. “Lui aveva iniziato il 
sogno e cercava qualcuno 
che potesse continuarlo e 
farlo crescere.”  

GALEOTTO FU IL MARMO 
Una grande sfida e una 
bella avventura, che Alex 
non fa da solo. Al suo 
fianco c’è Almute Gros-
smann Naef co-direttrice 
della scuola e membro del 
Consiglio di Fondazione 
del Centro Internazionale 
di Scultura, che ospita 
esposizioni e residenze 

artistiche. Si sono cono-
sciuti proprio a Peccia 
anni fa: lei vi andò per 
un viaggio di studio con 
alcuni compagni di scuola, 
uno dei quali conosceva la 
Scuola di Scultura. Prima 
Almute si è innamorata del 
marmo, poi di Alex. Nel 
paesino di Peccia inca-
stonato tra le montagne 
non ci si sente mai soli: 
da subito questa realtà 
artistica ha collaborato 
con delle università, che 
hanno visto il potenziale 
della scuola tra le monta-
gne. Oggi la struttura, nei 
6 mesi di apertura durante 
la bella stagione, orga-
nizza più di 40 settimane 
di corsi che attirano oltre 
400 partecipanti, dai 
professionisti ai prin-
cipianti. Dare a ognuno 
la possibilità di essere 
creativo. È l’obiettivo della 
Scuola di Scultura. Per 
fare uscire la creatività ci 

sono due metodi: si può 
avere un’idea precisa e un 
piano da attuare oppure ci 
si confronta con la materia 
e si sceglie un approccio 
più primordiale lasciandosi 
guidare dall’istinto e dalle 
sensazioni. “La scultura 
dipende direttamente dal 
corpo: l’importante è non 
perdere il dialogo con la 
materia.” 

UN CANDIDO GIGANTE 
A Peccia a far la differenza 
non è soltanto l’energia del 
luogo ma anche la cava di 
marmo bianco. Situata a 
circa 5 km in linea d’aria 
dal paese, questa cava a 
1'400 metri di quota incute 
rispetto. Aperta nel 1946, è 
arrivata ad impiegare una 
quarantina di operai negli 
anni ’70, quando ogni anno 
esportava svariate ton-
nellate di preziosa roccia 
sopattutto verso il nord 
Europa. L’anfiteatro o la 
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P E C C I A

galleria creati dall’estra-
zione dei blocchi rendono 
il panorama estremamente 
scenografi co. 

PECCIA’S GOT TALENT 
Ma a Peccia si scoprono 
talenti artistici? 
“Può capitare che una 
persona arrivi qui senza 
mai aver preso in mano 
uno scalpello e dopo due 
settimane di corsi tiri fuori 
qualcosa che mai avrebbe 
pensato di poter avere”, 
ci spiegano Almute e Alex. 
“L’idea di questa scuola era 
quella di creare un luogo 
dove gli artisti si trovano 
a lavorare assieme come 
amici.” Anche il nuovo 
Centro Internazionale di 
Scultura, che unisce artisti 
in residenza e mostre di 
respiro internazionale, è 
un luogo di incontro che 
vuole stimolare la creati-
vità valorizzando arte 
e territorio. 

COMBATTENDO LA PIETRA 
E LA NATURA 
“Questa è una zona molto 
particolare: qui si sente 
la storia del luogo e dei 
suoi abitanti. Qui l’essere 
umano ha combattuto 
con la pietra e la natura.” 
Almute sente l’energia di 
questo luogo che infl uisce 
su chi arriva a Peccia per 
perfezionarsi, scoprire 
un talento nascosto o 
semplicemente provare 
una nuova esperienza. 
“La scuola e il centro ci 
lasciano poco tempo per 
scolpire, ma il momento 
migliore resta la mattina, 
quando si alza il sole.” Le 
parole di Almute sono 
accompagnate da un 
sorriso e una luce nello 
sguardo che valgono più di 
mille parole. A Peccia, pas-
sione e ispirazione sono in 
agguato. 

01. Almute e Alex ammirano il 
marmo nella cava da cui verrà 
estratto. 

02. L’altare in marmo di Peccia 
della chiesa di Giumaglio. 

02

“La scultura 
risponde 
direttamente 
al corpo.”
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La forma del futuro
Un Centro Internazionale di Scultura capace di attirare artisti da tutto il mondo. 
La struttura, aperta da maggio 2020, corona il sogno di Almute e Alex. Negli atelier ospita 
a turno 5 artisti internazionali, nel padiglione trovano spazio esposizioni (centroscultura.ch).
La Scuola di Scultura, intanto, continua ad offrire un’ampia gamma di corsi che vanno
dalla scultura del marmo al disegno alla creazione di statue in bronzo (scultura.ch).

SCOLPIRE IL TICINO

Museo 
Vincenzo Vela 

Nato esa�amente 
200 anni fa, Vincenzo 
Vela è lo scultore 
ticinese più famoso. La 
casa museo di Ligor-
ne�o è a�orniata da 
uno splendido parco 
punteggiato di fiori, 
limoni, fontane e alberi 
di ogni genere. 
ticino.ch/museovela

Le cave di Arzo  
Da qui sono usciti pre-
ziosi blocchi di marmo 
rosso ambiti in tu�a 
Europa. Ora le cave 
rivivono con un sugge-
stivo openair musicale. 
cavaviva.ch
 
Arte in bosco  
Un percorso tra arte 
e natura che evolve 
con il mutare delle 
stagioni. Il bosco 
a�orno a Tesserete 
nasconde installazioni 
che appaiono fra gli 
alberi lungo il sentiero. 
ticino.ch/hike300

01

01. La maestosità della cava di 
marmo mostra la possenza  
della natura. 

02. A Peccia si scolpisce en plein air.
03. Il nuovo Centro Internazionale 

di Scultura con i suoi atelier per 
gli artisti.

02
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A S C O N A

UN FINE SETTIMANA A…

Ciao Ascona–Locarno
La perla del Verbano, la ci� à del Pardo. Ascona e Locarno. Queste 
piccole ci� à di circa 20'000 abitanti offrono tu� o il necessario. 
Gli artisti di strada, le star del cinema, JazzAscona e Moon&Stars. 
Ascona e Locarno fanno rima con dolce vita e spensieratezza. 

40

LO C A R N O
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ORE 10
 #ART #SHOPPING

Dopo un’ottima colazione sei 
subito nel cuore della città vec-
chia di Locarno. Le particolari 
boutiques invitano a entrare. 
Borse, vestiti, espadrillas, 
gioielli: c’è di tutto. E adesso un 
tuffo nell’arte. La scelta è ampia 
e quel cubo rosso ti intriga: 
è la Ghisla Art Collection. 
ghisla-art.ch

ORE 18
 #APERO #LIFEMUSIC

Un bar essenziale, ma 
con gli ingredienti giusti: 
buoni aperitivi, birre locali, 
cocktails e musica dal vivo. 
Dopo un po’ la fame si fa 
sentire: è ora di gustare un 
buon falafel o un hamburger 
al MonoBar di Locarno?
monobar.ch

ORE 23
 #HOTELGOALS 

È soltanto la prima sera: 
bisogna tenere le forze per 
il weekend. Finito l’ultimo 
bicchiere, fate poche 
centinaia di metri e siete 
arrivati. Dall’Hotel Bel-
vedere si domina tutta la 
città. Sogni d’oro. 
belvedere-locarno.com

ORE 12.30
#LAKE #BIKE #PROMENADE

Una bici, magari elettrica, è un bel mezzo per sco-
prire la regione. Da Piazza Grande porta a passeg-
gio sul lungolago fi no a Minusio, dove fermarsi a 
gustare un ottimo pranzo panoramico. 
Che paradiso. ticino.ch/hike20

ORE 15
#RELAX #ENERGY #TEA

E ora direzione Ascona, tutto in 
una pedalata. Al Monte Verità 
l’atmosfera avvolge e ci si sente 
subito in un luogo speciale e 
carico di energia. Si capisce 
perché sia stato scelto oltre un 
secolo fa per creare una nuova 
società utopica. E quella cos’è: 
una piantagione di tè? 
ticino.ch/monteverita
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ORE 19.30
#MICHELINSTARS #ARTONPLATE 

In Ticino si possono anche gustare le stelle: 
ad Ascona la guida Michelin ha selezionato, tra gli 
altri, il ristorante Ecco. Accomodatevi: assapo-
rare una cucina stellata è un’esperienza a tutto 
tondo che coinvolge i 5 sensi. Ma sono piatti 
oppure opere d’arte? La domanda e lecita e men-
tre si scatta una foto da postare sui social spiace 
quasi rompere la composizione e gustare questa 
prelibatezza. Ma il primo boccone conferma che è 
stata la scelta giusta. giardino-ascona.ch

ORE 23
#SWEETDREAMS #JAZZ #QUIET

Le emozioni non sono ancora finite: per 
concludere la giornata ecco un po’ di 
musica. Durante JazzAscona, non solo i club 
ma anche le vie si animano. Osservando il 
lago che riflette le luci del palco sembra di 
essere in Louisiana. Ora serve una notte 
riposante per ricaricare le batterie; l’Hotel 
Delta è quel che ci vuole. parkhoteldelta.ch

ORE 10
#BOAT #BRISSAGOISLANDS 

Un’ottima colazione dome-
nicale, due passi e magari un 

acquisto in una boutique del borgo. 
Poi via: si va alle Isole di Brissago. 
Partendo dalla piazza di Ascona a 
bordo di un battello, in pochi minuti 
ti trovi nel parco botanico con oltre 
2'000 specie. Quest’oasi verde rilassa 
e sulla terrazza del ristorante l'appe-
tito è soddisfatto. 
ticino.ch/isole

ORE 18
 #SUNSET #GOODVIBES

Che cosa c’è di meglio che 
gustarsi un aperitivo ammi-
rando il sole mentre i suoi raggi 
accarezzano la pelle? Ascona è il 
luogo giusto per farlo e sul lungo-
lago c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. La luce della sera colora  
il lago e le Isole di Brissago. 
ascona-locarno.com

Ore 14 
#WELLNESS #SPA 

Sbarcati a Locarno girate 
il timone verso le terme 
saline affacciate sul lago. 
Perché non concludere 
questo fine settimana con 
un momento di relax e 
benessere? A Locarno il 
sapore di mare rende
l’atmosfera distesa. 
termali-salini.ch

ORE 16 
 #FLOWER #NATURE

Come prolungare la 
tranquillità accumulata 
alle terme? Con una bella 
passeggiata nel Parco delle 
Camelie di Locarno. Qui ci 
sono oltre 850 varietà delle 
delicate piante e il parco 
fa parte della rete dei 
Gardens of Switzerland. 
ticino.ch/parcocamelie



“Il bosco di 
castagno cambia ed 
è vivo tutto l'anno.”
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In primavera ti accoglie con le sue giovani foglie verde smeraldo 
e i fi ori che sembrano piccole cascate. In estate ti colpiscono 
la tranquillità e le api che svolazzano serene alla ricerca di 
prezioso nutrimento per creare un ottimo miele. In autunno 
il rumore delle foglie secche che sposti per cercare i pregiati 
frutti ti fa tornare bambino. Il sapore e il profumo delle caldar-
roste che scaldano l’inverno ti riempiono il cuore. Avventurarsi 
nelle selve castanili del Ticino o gustare un prodotto a base di 
castagne è un’esperienza che resta nella memoria. Innanzi-
tutto, perché queste selve assomigliano molto più a un parco 
che a un bosco e sono quindi perfette per far giocare i propri 
fi gli. Poi perché la castagna è un piccolo frutto capace di fare 
grandi cose: con lei si produce pasta, birra, dolci, mobili, miele 
e addirittura prodotti di bellezza. Lo sanno bene Lara Monti e 
Carlo Scheggia, che hanno alle spalle anni e percorsi diversi, 
ma che hanno entrambi una grande passione per tutto ciò che 
gira attorno a questo piccolo frutto. 

LA REGINA CASTAGNA

Uno spinoso 
ambasciatore

L’albero del pane ha sfamato le famiglie ticinesi per secoli 
ed è saldamente radicato nella tradizione. 

Oggi offre squisiti prodo� i da gustare e splendide selve nelle 
quali passeggiare immersi nella tranquillità. 

Facciamoci accompagnare da due guide d’eccezione. 

M A LC A N TO N E
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Carlo, iniziamo proprio 
dalle selve castanili, il 
cui recupero è stato ri-
lanciato negli anni ’90: 
cosa hanno di speciale? 

È difficile da spiegare: è 
uno spazio diverso, un’espe-
rienza carica di storia, ma 
allo stesso tempo rilassante. 
Nel cuore della natura, pur 
restando a pochi passi dal 
paese. La prima selva che 
abbiamo strappato all’a-
vanzata del bosco era ad 
Arosio, nell’alto Malcantone, 
ed era di 5 ettari. Ora solo 
in questa regione ci sono 
105 ettari di selve (sui 4'700 
coperti dal bosco) e abbiamo 
anche creato il sentiero del 
castagno per esplorarle. 
Inoltre, spesso svolgiamo 
delle escursioni guidate: nei 
miei 35 anni da forestale ne 
ho fatte molte, ora collabo-
riamo con Lara che accom-
pagna scuole e non solo. 

Lara: prima gli studi di 
architettura, poi alcune 
esperienze all’estero e 
infine il colpo di fulmine 
per questi boschi grazie 
al Sentiero del castagno.
 

Esatto. Io sono nata a 
Neggio, nel Basso Malcan-
tone: il lago era così vicino 
ed accessibile che la parte 
più alta di questa regione 
mi sembrava così distante. 
Poi ho fatto il mio master 
di sviluppo territoriale 
sulla tematica del bosco 
e sono finita a percorrere 
il sentiero del castagno. 
Me ne sono innamorata: 
l’architettura naturale mi 
appassiona molto e stavo 
riscoprendo il Malcantone. 
Ho vissuto anche a Losan-
na, Stoccolma, Berlino e in 
India e proprio lì ho cono-
sciuto un’altra cultura e ho 
imparato a vivere a diretto 
contatto con la natura che 
arrivava fin sulla porta 
di casa. Le selve castanili 
sono un po’ la stessa cosa: 
un bosco amico vicino ai 
paesi, che nutre l’uomo. 
Non da ultimo, le selve 
castanili sono importan-
tissime per la biodiversità: 
basta infatti guardare 
quante api si aggirano a 
caccia di prezioso nettare, 
oppure sapere che i pipi-
strelli amano stabilirsi qui. 

Carlo, perché il casta-
gno è così importante 
per il Ticino? 

Per secoli è stato l’albero 
del pane e ha sfamato la 
popolazione del Ticino. 
Possedere tante piante era 
un simbolo di ricchezza e 
si usava tutto: il frutto per 
l’alimentazione, il legno 
per costruire, le foglie come 
strame per gli animali 
d’allevamento. In tutto il 
cantone ci sono 60 varietà 
di questo piccolo frutto. 
Alcune ricette classiche 
come la torta di castagne 
erano diverse in ogni regio-
ne perché cambiando tipo 
di castagna si modificava 
anche il gusto.

700
Sono gli anni che può 

raggiungere un castagno 
monumentale. 

60
Varietà di  

castagne tra piante 
selvatiche e innestate.

2'000
Anni fa: l’introduzione 
del castagno a opera 

dei Romani. 

01

Magico verde
E allora scopriamolo questo 
Sentiero del castagno: 
partendo da Arosio è 
possibile scoprire la regio-
ne dell’Alto Malcantone 
(luganoregion.com), con 
il suo morbido paesaggio 
collinare e i tipici villaggi ar-
moniosamente integrati tra 
i boschi (ticino.ch/hike25).
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UN FRUTTO TUTTO 
DA GUSTARE 

Se in cucina la patata 
è regina la castagna 
non è da meno. Sco-
priamo come gustarla. 

Farina  
Che sia pane 

o pasta l’ingrediente 
fondamentale è sem-
pre lo stesso: la farina. 
In Ticino si può trovare 
comodamente nei 
negozi specializzati o 
in alcuni supermercati. 
Da dove arriva? Dalla 
grà. ticino.ch/gra

Vermicelles  
Un dolce tipico a 
base di castagne e 
zucchero che viene 
spesso servito con 
panna o meringhe. 
sandrovanini.ch 

Birra  
“Dragrà” è 

solo una delle birre 
artigianali aroma-
tizzate alla casta-
gna che si possono 
sorseggiare in Ticino. 
ticino.ch/birrabioggio
 
Delle dolci perle  
Non sapete cos’è un 
marron glacé? Affret-
tatevi a scoprirlo: 
addentare la morbida 
glassa è un’esperienza 
sensoriale. giglia.ch

E tanto altro 
Flakes, miele, mar-
mellata, ma anche 
mobili o semplice-
mente castagne 
secche: questo fru�o 
è tu�o da scoprire.
ticino.ch/specialita

Potremmo dire che la 
castagna è un simbolo 
del Ticino? 

Sicuramente, come il Mer-
lot. Quando una persona 
spalma sul pane burro e 
miele di castagno, o man-
gia dei vermicelles oppure 
quando in autunno vede 
un venditore di caldarro-
ste sulla Bahnhofstrasse di 
Zurigo, beh pensa subito al 
Ticino! 

01. In passato gli alberi di castagno 
venivano dati in dote quando 
una donna si sposava.

02. Foglie e frutti sono degli impor-
tanti indicatori dello stato di 
salute delle piante di castagno. 

02

Lara, come si arriva a 
questi gustosi prodotti 
partendo da un piccolo 
frutto che si nasconde in 
un appuntito mantello? 

Ovviamente si parte dalla 
raccolta che è un momento 
molto bello e divertente. 
Permette di stare all’aria 
aperta, osservare la natura 
e quando si scopre una gros-
sa castagna sotto le foglie 
è un po’ come trovare un 
tesoro. Per tanti è un rito.  
Ci sono persone che vengo-
no a raccogliere castagne in 
queste selve da generazioni: 
nonni, genitori, bambini. 
Tante piante di castagno 
sono private e fino a San 
Martino (11 novembre) non 
si possono raccogliere le 
castagne degli alberi sotto i 
quali sono state sfalciate le 
erbe e pulite le foglie. Il bello 
della raccolta delle castagne 
è che questi frutti si possono 
sì portare a casa, ma ci sono 
anche dei centri di raccolta 
che le usano per la produ-
zione di farina e cornfla-
kes. Dà soddisfazione: si 
raccolgono, si mangiano 
per prepararsi all’inverno, 
se sono troppe si vendono 
e si sa che diventeranno un 
prelibato prodotto tutto da 
gustare.  

Carlo, ci sono poi le tra-
dizionali grà. Cosa sono?

Le grà sono delle piccole ca-
sette di sasso dove si fanno 
seccare le castagne. Al piano 
terra si accende un fuoco 

che brucia per 3-4 settima-
ne, mentre al primo piano si 
mettono le castagne su una 
grande graticola. Il fumo e il 
calore fanno seccare i frutti 
che poi vengono trasformati 
in farina. È un sapere che si 
tramanda da secoli, anche 
se oggi ha uno scopo soprat-
tutto dimostrativo. Sono 
rimaste attive le grà prin-
cipali di Vezio, Moghegno 
e Cabbio. Nella produzione 
di pane, pasta, birra di ca-
stagne si utilizzano invece 
dei moderni macchinari. Il 
carico e lo scarico delle grà, 
solitamente a metà ottobre 
e metà novembre, coinci-
de con delle feste popolari 
dove si può vedere da vicino 
questa attività. 

Lara, chi l’avrebbe detto 
che un frutto così picco-
lo può racchiudere così 
tante storie? 

Direi di più: il castagno ha 
una grande energia. C’è chi 
va nelle selve castanili per 
passeggiare, per leggere, 
per abbracciare gli alberi: 
questi boschi ricaricano le 
batterie. Esiste addirittura 
la tecnica giapponese dello 
shinrin-yoku (letteralmente 
“bagnarsi nella foresta”), 
che aiuta a staccarci dai 
ritmi quotidiani. Servireb-
bero 2-3 ore, anche se 20 
minuti giornalieri sono già 
benefici. Quel che è sicuro è 
che si vivono delle esperien-
ze molto concrete, capaci di 
rigenerare completamente. 
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Gentilino, Collina d'Oro,  
Ludovic Pizzera, @ludovicpizzera
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#ticinomoments Con #ticinomoments chi esplora il Ticino 
condivide le sue 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. 

Mendrisio,
Christian Langenegger, @langenegger
 

Sasso delle parole, Barbengo,
Ramon Rubin, @r_rubin_

Castelgrande, Bellinzona, 
Elisa e Luca, @miprendoemiportovia

Monte San Giorgio, Meride, 
Sara Vannini, @sara.vann

Laghetto delle Pigne, Valle Bedretto, 
Niki Bühler, @niki_nse

Monte Gambarogno, 
Anita Brechbühl, @travelita

Tegna, 
Jsa Schwager, @my.travel.photo.diary

Lago Leìt, Prato Leventina, 
Jon Guler, @jonglr
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Già Carl Spitteler, premio Nobel 1919, nelle sue personalissime pagine sul San Gottardo 
(1897) si chiedeva attraversando in treno il valico, quale tragitto fosse da preferire: quello verso 
sud o viceversa quello verso nord? Si chiedeva già rispondendo, se il viaggio da sud a nord, Bellin-
zona-Lucerna, non fosse più soddisfacente, più gratifi cante dell’altro, nord-sud: Ripensando alle 
mie personali esperienze, sarei propenso a rispondere affermativamente a una simile domanda, 
perché mi è capitato spesso di notare che il viaggio di andata è stancante mentre invece il ritorno 
ha un effetto corroborante. Potendo scegliere e rispondere, per noi l’accento si pone subito su 
una parola, sulla parola chiave: il ritorno. Spitteler infatti, nel suo viaggio diretto al nord, animato 
da tante vivaci impressioni e osservazioni nuove, faceva ritorno alla città dove abitava, Lucerna: 
dove sapeva di ritrovare il punto fermo da cui, rivivendo le diverse esperienze, sarebbero nate le 
preziose sue rifl essioni, i puntuali raffronti tra l’uno e l’altro versante.

E noi? Sono partita ventenne da casa mia, Lugano, per compiere gli studi a Zurigo; nei pressi 
di Zurigo, per lavoro, sono poi rimasta fi no a oggi. Da allora, da più di sei decenni percorro re-
golarmente il tragitto nelle due direzioni, sempre per ritrovare l’una e l’altra casa. “L’altra casa?,” 
mi sento in sordina già mettere in questione, neanche scesa dal treno a Lugano. Quasi “l’altra 
casa” sull’istante si fosse dileguata senza peso nel frastuono dei bagagli, dei richiami, dei ciao in 
stazione, che sommergono chi arriva, chi ha da saggiare a tutta prima l’aria nuova sulla pelle, un 
vestito su misura.

“Ciao ben tornata” sento che mi dicono, che tutti si dicono, e riconosco la voce di casa come 
riconosco l’attrito asciutto dei passi sui cubetti di porfi do, e il campanile di San Lorenzo appena 
emerso dal lago, si direbbe, con Caprino e Cavallino sullo sfondo: tutti pronti all’appello, anche il 
signor S. della Libreria, quello che mi dice ogni volta “buona continuazione” (è già entrato in un 
mio racconto), “buona continuazione” mi ripete oggi fuori racconto traversando il piazzale, e gli 
rispondo sbadata in tedesco, distratta dalla risata della Frau Rohner sulla scala mobile, macché 
Frau Rohner moglie del veterinario (però le assomiglia), lasciamola “di là” dov’è di casa, io mi trovo 
di qua a percorrere in italiano spicchi di sole tagliati a sghembo da fette precise d’ombra, proprio 
come quando andavo a scuola con le mie amiche di qua.

Oggi cerco di evitare il traffi co più intenso svicolando nelle strade dai nomi ormai familiari 
di artisti nostri, uomini (e donne?) di cultura, ingegneri, pedagoghi, per raggiungere casa qui dove 
gli oleandri sotto le fi nestre sono forse già in fi ore, ci sto per arrivare. Me lo conferma la casa di 
fronte, con gli arabeschi dei balconi ridisegnati dal sole in spericolate diagonali sulla facciata. Poi 
si entra in casa ad abitare: c’è una lampadina da sostituire, tale quale come di là (di là?), il frigo 
da rifornire, le ragnatele da togliere. Di giorno in giorno si ritrovano le stoviglie di un tempo, i 
cassetti, i gesti di allora, i mestoli sempre più scavati, senza colore: quanta fedeltà, quanti sapori 
hanno già provato. E di là?

“Domani riparto.”  
“Quando torni?” Come se il di là ignorasse un proprio ritorno, si escludesse nella natura-

lezza generosa del “di qua” e non esistessero anche là mestoli e fedeltà da salvare, artisti e librai 
da ritrovare, responsabilità da portare.

Quando torno? Me lo sto chiedendo in treno lasciando il Ticino e intraprendendo il viaggio 
“migliore” secondo i ragionamenti dello Spitteler; ma sono seduta all’indietro come già per tor-
narvi. La donna seduta di fronte, tutta capelli, sta riempendo in penna pagine e pagine di un suo 
quaderno a righe: entrerà un domani in un racconto? Il computer l’aspetta.

Il saluto che intanto scrivo per #ticinomoments, questo mio “Caro Ticino” prima di entrare 
nel buio di Bodio, vuole riconoscere nell’attuale addio, tutta la certezza già del ritorno.

Anna Felder

Anna Felder è nata a 
Lugano, si è laureata all’
Università di Zurigo con una 
tesi su Eugenio Montale, 
e ha insegnato nel Liceo 
Cantonale di Aarau dove si 
è occupata dell’integrazio-
ne sociale e culturale dei 
giovani immigrati italiani in 
Svizzera. Riceve diversi rico-
noscimenti, tra cui più volte 
il Premio Schiller, l’Aargauer 
Literaturpreis per l’insieme 
della sua opera, e nel 2018 
il Gran Premio svizzero di 
le� eratura. Oltre a romanzi 
e racconti ha scri� o alcuni 
radiodrammi e due opere 
teatrali. Oggi Anna Felder 
vive ad Aarau e a Lugano.

Caro Ticino

48 COLONNA



Main Partner Scientific Partner Institutional Partner

Highlights
 2020
 15.03 – 30.08 

Monet, Cézanne, Van Gogh …
Capolavori della Collezione Bührle

 17.05 – 25.10 

Nicolas Party 

 06.09.20 – 10.01.21

Albert Oehlen
Grosse Bilder von mir mit kleinen Bildern von Anderen

 25.10.20 – 21.02.21

Splendid Fidelity
Modern Photographs from the Thomas Walther 
Collection at The Museum of Modern Art

www.masilugano.ch



Il tuo tempo libero  
è prezioso!
Goditelo al meglio
con AutoPostale

Lasciati ispirare dai nostri suggerimenti  
per il tempo libero 
autopostale.ch/escursioni




