Storie dalla Svizzera italiana

Il Ticino
consapevole
Un territorio che si impegna a diventare
sempre più verde. Gli attori del Ticino
hanno a cuore l’ambiente e molte idee
per una vacanza più ecologica.

EQUILIBRIO NATURALE

In Val Mara le piante e la luna
favoriscono il biologico.

L’ARTIGIANO INSEGNA

In un laboratorio del Luganese
il legno prende vita.

ENTUSIASMO DA CAMPIONE
In monosci o con la handbike
sulle piste del Ticino.

Responsiva / Foto: Elisa Colusso

INSERZIONE

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

BENVENUTO
IN TICINO.
Ristorante / Pizzeria / Lounge Bar / Japanese / Sushi & Sashimi Bar
Area Coffee / Terrazza coperta / Musica / Eventi / 170+ vini

www.blu-locarno.ch
+41 (0)91 759 00 90
Via Respini 9, 6600 Locarno
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Sullo sfondo le Alpi:
Angelo Trotta alla
Capanna Monte
Bar a 1'600 metri.

Cara lettrice, caro lettore
Concediamoci qualche momento per riflettere su come sta cambiando il modo di
viaggiare. A giudicare dal numero di rotte per mare, cielo, strada e ferrovia fino a inizio
2020, si poteva senz’altro concludere che il turismo rappresentava sì uno dei piaceri della
vita, ma anche una specie di nevrosi. Il viaggio era inteso come una sorta di imperativo
culturale: impossibile non praticarlo. Lo stop imposto dalla pandemia ha rappresentato
l’occasione per meditare sul futuro di un settore che non è a impatto zero. Oggi siamo
tutti consapevoli di essere, nel nostro piccolo, responsabili del futuro del Pianeta. E a volte
il turismo se ne fa portavoce con le declinazioni di responsabilità, inclusività, trasformazione, consapevolezza.
Sono proprio questi i temi attorno ai quali ruotano le storie che vi raccontiamo in
questa rivista. Ci sono mille sfaccettature di un Ticino “green” e responsabile, tutto da scoprire. Vi condurremo in Val Mara dove i fratelli Gabriele e Martino praticano un’agricoltura
biodinamica che tiene conto dell’influsso delle fasi lunari. Entreremo nella prima malteria
ticinese che oggi permette a tutti i nostri birrifici di produrre birra e whisky biologici al
100%. Vi racconteremo le storie di chi, ancora oggi, fa rivivere le antiche arti e i mestieri
delle botteghe artigiane di un tempo.
Sfogliando le pagine vi imbatterete anche negli aneddoti legati al nuovo Albergo
Diffuso nel piccolo borgo di Corippo, che oggi conta solo 13 abitanti, e nella storia di un
museo a cielo aperto che cura e tutela il territorio da 40 anni. Scoprirete nuovi modi di
interagire con la natura, tra meditazione, danza libera e… cuffie. Senza dimenticare, infine,
l'offerta sportiva e il turismo accessibile: non uno slogan, ma una strada da percorrere, e
dal Ticino già intrapresa.

Cannocchiale: c’è un’esperienza 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’ispirazioni e noi le abbiamo
raggruppate qui.
ticino.ch/top5

Buona lettura.

Angelo Trotta
Direttore Ticino Turismo

QR-Code: per aiutarvi a
conoscere meglio i protagonisti, abbiamo chiesto
loro di raccontarsi e di
condividere la loro storia.
Per vedere i video e sentire
la voce dei personaggi,
basta scannerizzare i
codici QR.
ticino.ch/video
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Coppia vincente non si cambia
Nel Mendrisiotto l’innovazione e
il biologico fanno la differenza.

Ticino MTB Trailbuilding
L’adrenalina si fa strada
nel Luganese in sella alla MTB.

Un villaggio diventa albergo
In Val Verzasca, a Corippo, antichi rustici si
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In visita alla prima malteria del Ticino
Nel Bellinzonese l’orzo biologico si trasforma
in malto 100% biologico e ticinese.

Innerwalk Project
Superare i propri limiti a contatto con
la natura in posti energetici della Valle
Onsernone.

Lo sport accessibile a tutti
L’atleta paralimpico Murat Pelit
ad Airolo si scatena.

Un’arte da imparare
Vicino a Lugano, nel laboratorio del maestro
tornitore, il legno diventa oggetto di lusso.
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una famiglia consiglia...
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Piccole scelte per grandi impatti:
viaggiare consapevolmente.
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Dormire a cielo aperto in Ticino,
il paradiso delle vacanze in campeggio.
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Paesaggio culturale della Valle di Muggio
Antichi edifici rurali, testimonianze del
passato e biodiversità unica si celano in
questa valle.
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#ticinomoments: lasciarsi ispirare e
partire alla scoperta.
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Caro Ticino: la lettera di Regina Bucher,
direttrice del Museo Hermann Hesse a
Montagnola.
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IL TICINO CHE
FA GOLA
SAPORI E TRADIZIONI
Ingredienti umili e semplici
caratterizzano le ricette del
passato. Oggi come allora il
territorio è parte fondamentale.
Prodotti tipici e a km 0 delle
diverse regioni vengono spesso
utilizzati per replicare le ricette
della nonna tramandate di
generazione in generazione.
Tra queste, buona come una
volta, la torta di pane è ancora
il dolce preferito per squisite
merende dai profumi ticinesi.
ticino.ch/r27
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PUR AMENTE VEGETALE

Lusso gastronomico
dalla natura
La cucina ticinese è rinomata per gli ingredienti

aromatici e freschi. Da tempo, ormai, piatti tradizionali

e voglia di un’alimentazione sostenibile e vegetale non
si escludono a vicenda.

Dal grotto alla gastronomia più raffinata, dalla
pizza al gelato. Per l’ambiente e per esperienze
gustative completamente nuove, si moltiplicano le offerte caratterizzate dalla rinuncia
consapevole ai prodotti di origine animale.
COMBINARE CON CREATIVITÀ
Il concetto dell’Hotel Eden Roc di Ascona,
struttura ricettiva ticinese a 5 stelle del Tschuggen Hotel Group, si chiama “Moving Mountains”.
Nel Ristorante Eden Roc la chef Caterina Vosti ne propone, con entusiasmo e creatività,
una personale interpretazione. “Sono cresciuta
in una famiglia contadina in Ticino. A tavola,
la verdura fresca non mancava mai.”
In carta, un nuovo menù “plant based” di più
portate viene presentato quotidianamente con
lo stesso rilievo del menù del giorno classico. Se lo desiderano, gli ospiti possono anche
combinarlo con il pesce o la carne.
I tipici sapori ticinesi provengono dagli immediati dintorni. Funghi dei boschi vicini,
l’autentico “lusso della cucina vegana”, castagne, bacche, erbe selvatiche. Raccolti nel
tempo libero anche dalla stessa Caterina Vosti. Con la polenta, le verdure dell’orto, i fichi
e i cachi, la tradizionale cucina povera è una
fonte d’ispirazione inesauribile, che la chef
di esperienza internazionale trasforma in un
percorso gastronomico completo: carpaccio
o tartare di zucca, tempura di melanzane,
lattuga arrostita con maionese vegana, e molto
altro ancora.

PRODOTTI ALTERNATIVI
Nella cucina di Caterina Vosti si usa anche il
tofu, come fonte di proteine alternativa. Con
una particolarità: anche questo è al 100%
un prodotto biologico ticinese. Lo produce
l’azienda Tigusto nel Piano di Magadino, specializzata da oltre 30 anni nella lavorazione
della soia biologica proveniente da aziende
agricole locali. Il tofu e il tempeh, ma anche
il seitan ottenuto da farina di farro svizzera,
rappresentano ormai una componente fondamentale della gastronomia ticinese. Con
ottimi risultati, come sottolinea il titolare
Pierluigi Zanchi. “Chi sostituisce metà della
carne di un hamburger con il tofu non solo
aiuta concretamente la salute e l’ambiente,
ma lo rende anche più succulento.”
Caterina Vosti all’opera con il
suo team. Ecco una sua ricetta
con il tofu 100% ticinese:
ticino.ch/r40
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“Il Sambì è una

tradizione del
Mendrisiotto che
rischiava di cadere
nell’oblio.”

A S S A P O R A R E – A RO G N O

IN VAL MAR A , UN’IMPRESA FAMILIARE PUNTA SUL BIOLOGICO E SULL’INNOVA ZIONE

In sintonia
con le piante
Coltivazione bio e innovazione sono i tratti distintivi
dell’Azienda Bianchi. I fratelli Gabriele e Martino hanno
imparato presto a capire le piante e a sfruttare il potere della
luna. E hanno fatto di una ricetta tradizionale una bevanda
che spopola tra i giovani.

AROG NO

In un’azienda a conduzione familiare, ognuno ha un compito ben
preciso. Le oche che cercano refrigerio nel trogolo non fanno
eccezione. “Tengono bassa l’erba sotto le viti”, afferma Martino
Bianchi, viticoltore di 27 anni che assieme al fratello Gabriele (30)
è alla guida dell’impresa. Lui stesso le ha allevate e abituate alla
gente. Animali utili ad alleviare le fatiche dell’uomo, dunque? “Noi
ne abbiamo una visione più romantica. Le consideriamo piuttosto
oche da compagnia.” La tenuta, in effetti, brulica di vita: ci sono
galline, 4 pecore al pascolo e api che fanno il miele in 5 diversi
punti del giardino.
Lo stretto rapporto con la natura, gli animali e i prodotti coltivati
è un principio fondamentale nella tenuta vinicola. Adagiata alle
porte di Arogno sul fianco dell’idilliaca Val Mara, poco distante
dal Lago di Lugano, l’azienda biologica è stata fondata nel 1998 da
Marcy e Alberto Bianchi, che ancora oggi danno volentieri una
mano. I figli si sono uniti a tempo pieno all’attività 8 anni fa l’uno e
7 anni fa l’altro. Tra le specialità della casa spiccano vino, grappa e
miele. E un inaspettato asso nella manica: una vecchia ricetta della
nonna con cui i fratelli hanno conquistato la scena gastronomica
e la vita notturna ticinese.
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#ticinomoments

“Si chiama Sambì. È una bevanda a base di fiori
di sambuco fermentati con un grado alcolico del
4.2%”, spiega Gabriele, che in quanto enologo
è incaricato della produzione tecnica. Dolce e
frizzante, piace soprattutto ai giovani, sia liscio
che come ingrediente di cocktail di vario tipo.
Ciò che 6 anni fa è nato come tentativo di preservazione di una tradizione del Mendrisiotto
si è convertito in un pilastro dell’economia
aziendale: “Ne produciamo 30'000 bottiglie
l’anno.” Che vengono acquistate da ristoranti
di tutto il Ticino.
I fiori di sambuco vengono raccolti in maggio
e giugno e messi in grandi recipienti con l’aggiunta di acqua, zucchero e succo di limone. Il
tutto viene lasciato riposare per 2 settimane,
poi il succo viene filtrato e imbottigliato per
una seconda fermentazione.
MASSIMO EQUILIBRIO
Non solo piante di sambuco, ma anche viti,
olivi e alberi da frutto circondano l’azienda e
la casa dei Bianchi. Gabriele sistema i tralci
della vite americana sul pergolato alla cui
ombra si tengono aperitivi e degustazioni.
Lascia vagare lo sguardo sulla Val Mara. “Qui
soffia sempre una brezza leggera che rende il
clima meno umido.” Il sito di coltivazione dei
diversi vitigni, naturalmente, è stato scelto in
base ai bisogni di ogni varietà.
La famiglia ha costruito un piccolo paradiso
ad Arogno. “Quando ci siamo trasferiti, qui
c’era solo un fabbricato in rovina.” Oggi, in
giardino crescono rigogliosi frutti e ortaggi.
Le erbe fresche sotto le viti tengono a bada
le erbacce e finiscono nell’aceto fatto in casa.
“Ricerchiamo il massimo equilibrio in tutto
ciò che facciamo.”
CAPIRE LE PIANTE
L’azienda ha ottenuto la certificazione bio nel
1998. “Oggi come allora, per noi è una questione
di salute, qualità e responsabilità. Ci teniamo
a restituire qualcosa alla valle e a promuovere
la biodiversità.” Che l’agricoltura sostenibile
sia più impegnativa di quella convenzionale
lo accettano di buon grado. “Ci vuole molta
esperienza”, precisa Gabriele. “L’importante
è non perdere mai d’occhio le piante, capirle
e osservarne lo sviluppo.” Intervenendo solo
il necessario e il meno possibile. E bisogna
essere flessibili: non c’è anno uguale all’altro.
“Molto dipende dal tempo, il che rende il
lavoro difficile.”

Eppure, i due fratelli non hanno mai dubitato
per un solo momento sul loro futuro. Lo racconta Martino, che da quando ha completato
la formazione di viticoltore all’età di 20 anni,
è responsabile della cura dei vigneti. “Siamo
cresciuti a contatto con la natura. Mi è sempre piaciuto stare all’aperto.” Anche sulla
distribuzione dei ruoli non ci sono mai stati
dubbi. “Già da piccolo Gabriele era un esperto
di odori. Quando andavamo dalla nonna, gli
bastava annusare l’aria per indovinare cosa
bollisse in pentola.” E oggi, come enologo, è
responsabile della vinificazione – e quindi del
gusto e della qualità.
IL POTERE DELLA LUNA
La tradizione non esclude l’innovazione. L’inventiva della famiglia Bianchi ne è la dimostrazione.
E il Marà del Lago – un prodotto esclusivo
disponibile in quantità limitata solo presso la
tenuta – ne è un esempio. La particolarità di
questo spumante rosa corallo? L’affinamento
per un anno a 20 metri di profondità nel Lago
di Lugano. “Le bottiglie sono esposte a una
temperatura costante di 6–8 gradi e sempre
in leggero movimento. Ciò evita che i lieviti si
depositino sul fondo.” Il risultato è un prosecco
cremoso e con una bollicina fine.
Anche il sistema di coltivazione sostenibile è
continuamente rivisto e ottimizzato. “Puntiamo sempre più in alto”, sostiene Gabriele.
Il che è da intendersi quasi alla lettera, vista l’importanza che attribuiscono ai corpi
celesti. “Ci sforziamo di integrare i principi
dell’agricoltura biodinamica.” Oltre a tenere
conto delle caratteristiche di piante e animali,
seguono il calendario lunare. L’effetto positivo
è misurabile. “Non ha niente a che vedere con
l’esoterismo. Sappiamo che funziona.”

Esperienza tra le vigne
L’Azienda Agricola Bianchi dà grande valore alla trasparenza e lo
dimostra con svariate proposte: degustazioni e approfondimenti
sull’agricoltura biologica, visite della tenuta e attività didattiche
con le api (bianchi.bio).
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L’Azienda Agricola
Bianchi possiede
6 ettari di vigneti.

L’agricoltura
biodinamica tiene
conto dell’influsso
delle fasi lunari.

Il Sambì nasce
dai fiori di sambuco
raccolti da 1'000
arbusti.

La Val Mara prende
il nome dal torrente
che nasce sul
Monte Sighignola.

03

01. La raccolta dei fiori di sambuco all’Azienda Agricola
Bianchi avviene nella tarda primavera.
02. Frizzante e dal gusto dolce il Sambì è una bevanda
alcolica a base di fiori di sambuco fermentati.
03. Una pianta conosciuta per le sue molteplici proprietà
e di cui non si spreca nulla: fiori, foglie, corteccia e
frutti vengono utilizzati per sciroppi e marmellate.
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“Puntiamo sui flowtrail.”

V I V E R E – A RO S I O

MOUNTAIN BIKE TR AILBUILDING IN TICINO

Downhill con
passione
Ancora più divertimento e azione sulla scena MTB
ticinese. È questo l’obiettivo di Alessandro Pollini,
Luca Reichlin e Damiano Mengozzi e dei loro
moderni flowtrail. Da un trio di amici è nata una
competente associazione i cui primi progetti sono
già una realtà nel Malcantone.

AROSIO

Quando Alessandro Pollini, Luca Reichlin e Damiano Mengozzi
inforcano la mountain bike, la loro intenzione è sostanzialmente una: divertirsi. I percorsi downhill sono la passione dei
3 luganesi, amici di gioventù e biker incalliti da oltre 10 anni.
Oggi, sfruttano la loro esperienza e competenza per arricchire
l’offerta MTB ticinese, e in particolare del Malcantone, con
nuovi flowtrail sicuri e sostenibili.
La loro associazione, Ticino Mountain Bike Trailbuilding, è
diventata un partner importante per le autorità e associazioni turistiche. I primi progetti fanno già parte della rete
ufficiale di tracciati MTB e altri sentieri intorno ad Arosio
sono in corso d’opera.
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#ticinomoments

Creare nuovi sentieri
MTB in Ticino. Com’è nata
l’idea?
Damiano: Siamo appassionati di MTB da anni.
Alessandro ha persino
partecipato a gare. Con il
tempo, ci siamo resi conto
che il Ticino offre molto a
chi ama il cross country, gli
itinerari circolari e gli sport
agonistici, e poco a chi cerca divertimento e azione.

Rete di sentieri per MTB
Il flowtrail di 2 km Arosio – Bedano nel Malcantone fa parte dell’itinerario circolare Monte
Tamaro Bike, ma può essere percorso anche
come tracciato a sé stante (ticino.ch/bike362).
Tutti i percorsi ufficiali per MTB con descrizioni
dettagliate sono disponibili sull’app di Svizzera
Mobile (svizzeramobile.ch). Consigli utili sono
disponibili anche nelle community e sui social
media (ticinotrailbuilding.com).

Cosa mancava
esattamente in Ticino?
Alessandro: Innanzitutto
flowtrail e percorsi downhill
scorrevoli, con curve paraboliche e rampe.
Damiano: Il boom dell’e-bike
sta portando in montagna
sempre più persone, compresi i biker meno esperti.
I sentieri troppo tecnici non
sono per tutti. Vogliamo
un’alternativa divertente,
sicura e che non disturbi gli
escursionisti.
Alessandro: La tecnologia
delle biciclette è cambiata.
Le infrastrutture vanno
adattate di conseguenza.
Com’è il percorso
downhill ideale?
Damiano: Si fa in 5 minuti, è
immerso in un bel paesaggio, ha curve e salti e alterna tratti veloci e passaggi
rocciosi. Così, il biker si
diverte e arriva in fondo. In
più, è a uso esclusivo delle
bici e ha un punto di partenza facilmente accessibile.
Luca: È importante, inoltre,
che i principianti possano
evitare i passaggi difficili.
All’inizio le piste le avete
preparate voi stessi,
giusto?
Damiano: Sì. Alcune le
abbiamo costruite da zero,
altre le abbiamo migliorate.
Per fortuna qui c’erano già
vecchi sentieri degli anni
2000. Sui social media si è
sparsa la voce e sono venute
sempre più persone.
Luca: Abbiamo frequentato
corsi sulla costruzione di
sentieri MTB sostenibili. Gli
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aspetti di cui tenere conto
sono tanti; la sicurezza, ad
esempio. Abbiamo iniziato a
sensibilizzare gli altri, come
i giovani che incontravamo
nel bosco intenti a fabbricarsi le proprie rampe.

si facevano sempre più urgenti, così nel 2019 abbiamo
fondato l’Associazione Ticino Mountain Bike Trailbuilding. Ora, cantone, comuni
e patriziati ci considerano
un partner serio.

Come avete gestito
l’aspetto legale?
Damiano: All’inizio, abbiamo fatto tutto senza permessi specifici. La nostra
attività era ampiamente
tollerata.

E il capitolo
comunicazione?
Luca: Un successo. All’inizio
del 2020, siamo stati addirittura contattati dall’autorità cantonale competente
per una collaborazione.

Alessandro: Contavamo sul
sostegno della popolazione e
questo ci motivava.

Damiano: Hanno appurato che in fatto di MTB
disponiamo delle competenze e dei mezzi necessari.
Insieme, abbiamo creato il
nostro primo percorso MTB
ufficiale nel 2020/21.

Luca: I sentieri, dopo tutto,
non li usavamo solo noi, ma
anche molte famiglie con
bambini e persone di una
certa età.
Damiano: La domanda
c’era, insomma, e le autorità
lo sapevano. Non ci volevano fermare, ma non
potevano neanche darci la
loro autorizzazione formale.
Gli aspetti amministrativi

Luca: Fa parte di una rete di
sentieri promossa da Lugano Region e Ticino Turismo.
Dov’è questo percorso?
Alessandro: Il nostro sentiero va da Arosio a Bedano.
Nel Malcantone ci sono
altri 2 flowtrail ufficiali:

sul Monte Mondini, presso
Pura e a Bedea, vicino a
Novaggio.
Luca: Attualmente, stiamo
negoziando con comuni, patriziati e cantone l’ufficializzazione di altri percorsi.
Perché il Malcantone è così
popolare tra gli appassionati di MTB?
Damiano: È comodo da raggiungere e la morfologia del
territorio, con le sue tante
collinette e foreste di vario
tipo, aiuta molto. Il paesaggio non è troppo aspro né i
pendii troppo ripidi.
Luca: La zona è divenuta
una destinazione MTB in
modo spontaneo. Noi non
facciamo altro che valorizzarne il suo potenziale.
I mezzi pubblici sono preparati per il trasporto di
biciclette.
Alessandro: Un altro vantaggio del Ticino è che si
può andare in bici tutto
l’anno.

V I V E R E – A RO S I O
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SU DUE RUOTE
Chi vuole scoprire il
Ticino in sella a una
bici trova circuiti,
singletrail e altre proposte in molte località.
ticino.ch/bike
Alla (ri)carica!
La e-MTB rende
la montagna più
accessibile – purché
si abbia la batteria
carica. La buona
notizia: ci sono stazioni
di ricarica sparse
per tutto il cantone.
Anche fuorimano.
ticino.ch/ebike
Destrezza
I pump track sono
l’ideale per chi vuole
mettere alla prova
le proprie abilità e
sviluppare le proprie
capacità su mountain
bike – e bici in generale –, monopattino o
skateboard. In Ticino
ce ne sono molti,
sia fissi che mobili.
ticino.ch/pumptrack
Ciclisti, siate i
benvenuti!
In molte località, le
funivie e i mezzi pubblici sono preparati
per il trasporto di biciclette. Gli hotel offrono
servizi speciali e c’è la
possibilità di noleggiare le biciclette.
ticino.ch/bike-services
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01. La manutenzione dei sentieri MTB è
importante per la sicurezza e va di pari
passo con i cambiamenti stagionali.
02. Discese adrenaliniche sulla Monte Tamaro
Bike. Velocità, concentrazione e tenacia sono
gli ingredienti fondamentali.
03. Damiano, Alessandro e Luca: i 3 amici
e fondatori della Ticino Mountain Bike
Trailbuilding.
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DA VILL AGGIO A HOTEL

Un tuffo nella
storia di Corippo
Il piccolo villaggio di Corippo, nella Valle Verzasca,
torna a fiorire grazie al nuovo Albergo Diffuso.
Edifici storici dal fascino autentico e un’osteria splendidamente
restaurata donano agli ospiti una vacanza unica.

“L’hotel non rientra

in nessuna categoria.”

SCOPRIRE – CORIPPO

17

CORIPPO

01. La casa di Jeremy, Désirée e il
piccolo Ernesto è a pochi passi
dall’osteria. Un rustico dal fascino
autentico con terrazza in legno.
02. Al rustico informativo di Corippo
si può scoprire la storia e il progetto del paese diventato hotel.
03. Il Mulino di Corippo, riportato ai suoi antichi splendori è
anche luogo ideale per aperitivi
all’aperto.

02

03

Gli abitanti più anziani ne ricordano ancora
i nomi: Angiolina, Martino, Luigino e Siro.
Ex compaesani, che oltre 50 anni fa hanno
abbandonato le proprie case per le ragioni
più diverse, alle volte in fretta e furia. Il loro
ricordo, però, come quello di tutti coloro che
un tempo riempivano il borgo di vita, non andrà mai completamente perso – perché oggi a
portarne il nome sono le camere dell’Albergo
Diffuso. Il nuovo hotel di Corippo, distribuito
per tutto il villaggio secondo il concetto italiano, apre quest’anno le porte. Ed è destinato
a infondere nuova linfa al pittoresco paesino
con i suoi vicoli e le sue scale, la piazzetta e
la chiesa parrocchiale.
01

IL PRIMO BAMBINO DA DECENNI
Per un borgo che sogna la rinascita, quale
migliore presagio di una nuova vita? Ernesto,
2 anni, è il più giovane abitante di Corippo. “Per
noi, non ci sono mai stati dubbi”, affermano i
genitori, Jeremy Gehring e Désirée Voitle. “In
quanto gestori dell’albergo, avremmo abitato
qui.” La vita in questo piccolo villaggio, monumento architettonico tutelato dal 1975, è per
loro sinonimo di “quiete, natura e pace”. “Le
vecchie case hanno un fascino che è impossibile
trovare altrove.” Il loro rustico è a due passi
dall’osteria, cuore dell’Albergo Diffuso – e da
sempre centro della vita del paese.

18

#ticinomoments

RISTORANTE E RECEPTION
In qualità di chef, Jeremy è al timone del ristorante, nei cui locali ristrutturati di recente
si trova anche la reception dell’hotel. La sua è
una “cucina saldamente radicata a sud delle
Alpi e a base di prodotti regionali”. “Il menu
è essenziale, cambia di stagione in stagione
e propone piatti molto particolari.” Désirée,
un diploma in gestione alberghiera e varie
esperienze all’estero, è responsabile della
reception e delle camere.
L’hotel conta 12 camere distribuite in 6 rustici
situati nella parte bassa del villaggio. Con il
tempo, se ne aggiungeranno altri. Dai balconi
di legno e dalla terrazza dell’osteria, la vista
spazia dalla natura selvaggia dei ripidi pendii
al torrente che serpeggia nella valle laterale.
Un piccolo sentiero conduce in pochi minuti
a quelle che la giovane coppia chiama “Costarippo”: pozze d’acqua di un blu scintillante
incastonate nella pallida roccia. “Laggiù al
mulino organizziamo aperitivi”, racconta Jeremy.
STOP ALL’ESODO
Il mulino, anch’esso restaurato, è – come l’Albergo Diffuso – di proprietà della Fondazione
Corippo 1975, costituita nel 1976 allo scopo di
conservare il villaggio nella sua forma storica.
All’epoca, Corippo figurava già nell’inventario
degli insediamenti d’importanza nazionale.
La fondazione comprò edifici vuoti con fondi
statali e li ristrutturò.
“Il calo demografico andava fermato”, spiega
Fabio Giacomazzi, presidente della fondazione.
Se a metà del XIX secolo nel paese vivevano
circa 300 persone, nel 1950 erano sì e no 70.
E la tendenza non accennava a invertirsi.
Oggi, il villaggio conta 13 abitanti – compresi
i 3 nuovi arrivati.
Alcune delle case risalgono al XVIII secolo,
altre sono ancora più antiche. Raccontano di
tempi in cui si viveva dell’allevamento. “Nel
pianificare il futuro di Corippo, diamo alla
tutela del patrimonio culturale la massima
priorità”, sottolinea Giacomazzi. Ma un punto
è fermo: “L’obiettivo non è un museo a cielo
aperto, ma un paese vivo e vivace.”
VITA ALL’APERTO
“Il vantaggio della conversione delle case in
hotel è che non è necessario costruirvi scale
interne o cucine”, aggiunge il presidente della
fondazione. I lavori sono stati eseguiti con
grande attenzione, usando solo materiali
originali. Non tutte le scalfitture su travi o
pareti sono state riparate.
Ne sono nate camere piccole e confortevoli.
Oggi come un tempo, però, la vita si svolge all’esterno: davanti alle case, sui balconi,
attorno all’osteria e nei vicoli. Sulle orme di
Angiolina, Martino, Luigino e Siro.

01

Alla scoperta della Valle Verzasca
All’Albergo Diffuso ci si può informare sulle attività nei dintorni:
percorsi ciclabili ed escursionistici,
gole verde smeraldo e bacini naturali (corippoalbergodiffuso.ch).
Il Museo di Val Verzasca a Sonogno
invece, permette di approfondire
meglio la storia della valle
(museovalverzasca.ch).

563

metri d’altitudine.

1224

prima menzione di
Culipo, oggi Corippo.

294

Il record di
abitanti nel 1850.

02

SCOPRIRE – CORIPPO
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PAESI DAL
CARATTERE UNICO
Antichi insediamenti
Malvaglia è il punto
di partenza per
raggiungere in
funivia le 5 “ville”
(villaggi) dell’omonima
valle. A Dagro
(stazione a monte,
a 1'400 m s.l.m.),
Chiavasco, Madra,
Dandrio e Anzano
vi sono alcune delle
costruzioni più antiche
del Ticino. Interessanti
anche il mulino, il forno
per il pane e gli oratori.
bellinzonaevalli.ch
Viaggio nel tempo
Meride, nel
comprensorio del
Monte San Giorgio –
Patrimonio mondiale
dell’UNESCO – è un
quartiere noto per il
centro ben conservato
e le case del XVI
secolo. Il villaggio,
tuttavia, è famoso
soprattutto per i reperti
paleontologici, esposti
nel Museo dei fossili del
Monte San Giorgio.
mendrisiottoturismo.ch

03

01. Oggi come un tempo la vita si svolge all’esterno:
davanti alle case, sui balconi, nei vicoli e
attorno a un tavolo di granito in compagnia.
02. Al Mulino di Corippo il mugnaio è tornato all’opera
e macina farina di segale e di castagna.
03. Costarippo: jacuzzi naturali incastonate nella
roccia e dal colore blu scintillante.

Niente auto
A Rasa, paese dal
fascino suggestivo
nelle Centovalli, ci si
muove solo a piedi. Il
centro, a 900 m s.l.m.,
ben conservato
e disseminato di
aiuole, è facilmente
raggiungibile con la
funivia o la rete di
sentieri.
ascona-locarno.com
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Dormire a cielo aperto
Per un weekend, per una settimana o addirittura per tutta la
stagione il Ticino è il paradiso delle vacanze in campeggio.
Riscoprire il territorio in roulotte, in tenda o in van, dai più lussuosi a
quelli più semplici fa tendenza. ticino.ch/camping

LO STILE NON VA IN
VACANZA. Diversi sono
i campeggi ticinesi che
offrono il glamping.
Tra questi troviamo, sulle
sponde del fiume Ticino,
il Camping Bellinzona con
a disposizione Yurta, tende
sahara e carrozzoni per
un’esperienza particolare.

GLAMPING. Il nome nasce dalla fusione
tra le parole glamour e camping.
Una tipologia alternativa di soggiorno:
alloggi speciali alcuni dei quali
completamente arredati. La scelta è
ampia e fantasiosa: family pod, bivacchi,
tende nomade e carrozzoni, ma una
cosa è certa, alla comodità e al lusso non
si rinuncia.

ZERO EMISSIONI.
Affacciato sul Lago di
Lugano, al Campeggio
Monte Generoso la
parola d’ordine è “green”.
Qui gli ospiti non lasciano
traccia. Possono infatti
compensare le emissioni
di CO2 del loro soggiorno.

FAMILY FRIENDLY.
Campofelice Camping Village
di Tenero, con una superficie
pari a 150'000 m2 e con vista
sul Lago Maggiore è il più
grande in Ticino. Oltre al lago,
500 m2 dedicati al benessere
a 5 stelle e un programma
di animazione intenso per
la gioia dei più piccoli.

SULLE SPONDE DELL’ACQUA
NON SOLO GLAMPING!
Sulle rive del Lago di
Lugano il Camping Lugano
– La Piodella, con ben
47'000 m2 e un porto
privato, propone diverse
attività sull’acqua per una
vacanza a tutto gas!
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I CAMPEGGI IN TICINO CHE
ACCOLGONO ANCHE GLI AMICI
A 4 ZAMPE.

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

ticino.ch/ticket

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!
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IN VISITA ALL A PRIMA MALTERIA DEL TICINO

La cultura della birra incontra
la vita di campagna
Tra campi d’orzo biologico e stalle alimentate a energia solare, alla
Masseria Ramello ha da poco aperto la prima malteria ticinese. Oltre a
consentire ai birrifici della regione una produzione a km 0, la struttura offre
degustazioni di birre locali, consigli esperti e tutto il fascino della vita rurale.

“L’obiettivo è creare

una cultura della birra.
Perché la birra è un
prodotto di classe
che merita di essere
apprezzato.”

A S S A P O R A R E – C A D E N A Z ZO

CADE NA ZZO
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Nell’immaginario collettivo, una fattoria è fatta
proprio così: oche schiamazzanti sul vialetto,
il muggito di una mucca in lontananza, l’allegro scodinzolio dei cani che corrono curiosi
incontro al visitatore. La Masseria Ramello,
azienda agricola biologica con oltre un secolo
di storia alle spalle, sorge a Cadenazzo, nel
cuore del Piano di Magadino, tra vasti campi
d’orzo, grano, mais e soia. Fiori gialli fanno
capolino tra i fili d’erba, a riprova dei metodi
di agricoltura biologica applicati dalla famiglia
Feitknecht. “Grazie alla rotazione delle colture
e alla scelta di varietà resistenti, non abbiamo
bisogno di erbicidi né fungicidi”, spiega Adrian,
classe 1988 e fiero rappresentante della terza
generazione di Feitknecht alla guida della
fattoria. Alternare le specie coltivate su un
terreno mantiene il campo fertile e sano. “Ed
ecco lì il nostro insetticida naturale”, aggiunge
seguendo con lo sguardo le rondini in volo.

Amici dalla gioventù Adrian e Manuel
danno vita alla prima malteria del Ticino.
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Gli uccelli hanno fatto il nido nel grande fienile
tra la casa e la stalla, tradizionalmente usato
come deposito di grano e materiali – e dall’anno scorso adibito anche a tutt’altra funzione.
Adrian, infatti, lo ha scelto per realizzarvi
assieme a Manuel Bolliger, amico di gioventù
oggi 34enne, consulente nel campo dell’energia
solare e sommelier della birra, un sogno nel
cassetto: la prima malteria del Ticino.
LA MAGIA DELLA TECNOLOGIA
Imponente e futuristico: così appare l’impianto in acciaio inossidabile che troneggia
in una stanza laterale del fienile e in cui ogni
settimana vengono maltati 500 kg d’orzo da
birra da agricoltura biologica. Manuel apre con
orgoglio il grande portello per mostrare dove
avviene il miracolo: il complicato processo della
maltazione, che va dall’essiccazione e macerazione delle cariossidi alla loro germinazione
controllata e graduale essiccazione secondo
scale termiche ben precise, fino a 180 gradi.
È così che nell’orzo si attivano gli enzimi e
parte dell’amido si trasforma in zucchero – un
presupposto essenziale affinché dalla materia
prima possano essere prodotte birre di diversi
sapori. Grazie alle alte temperature raggiunte
dalla loro macchina, Manuel e Adrian sono in
grado di offrire sia malti base che malti speciali, ad esempio per la birra rossa (Amber ale).

tetto delle stalle e ha iniziato a organizzare
visite guidate per scolaresche, di cui si occupa
papà Ulrico. Adrian sorride: “Ha sempre avuto
a cuore la trasparenza. Per lui, il consumatore
deve poter dare uno sguardo dietro le quinte.”
DOVE NASCE LA BIRRA
L’espansione della malteria è un obiettivo a
lungo termine che Manuel e Adrian considerano
più che raggiungibile. L’autorizzazione per un
impianto 4 volte più grande di quello attuale
ce l’hanno già. Intanto, chi vuole provare le
squisite birre prodotte con il loro malto – con
e senza alcol e glutine – ha modo di farlo,
previa prenotazione, nella sala per le degustazioni con annesso negozio della malteria.
Quale sommelier della birra diplomato, infatti,
Manuel si è posto una missione: trasmettere
la cultura della birra. “La birra è un prodotto
di classe che merita di essere apprezzato.”
Attraverso visite ai campi e ai locali di produzione, corsi, degustazioni e speciali menu, gli
ospiti possono, su prenotazione, esplorare i
segreti e sapori delle birre ticinesi, svizzere e
del mondo intero. In uno scenario d’eccezione:
l’idilliaco paesaggio e l’atmosfera rurale della
Masseria Ramello.

“Fino a pochi anni fa, il malto veniva sempre
importato dall’estero”, spiega Adrian. Oggi
anche la Svizzera conta qualche malteria. “Noi
abbiamo aperto la prima del Ticino. Dal momento che coltiviamo solo orzo biologico, con il
nostro malto i birrifici possono produrre birre
biologiche al 100%. O vero whisky ticinese.”
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Quali varietà d’orzo crescano meglio sul Piano
di Magadino, Adrian lo ha appurato attraverso
anni di test. “Sono partito da 5 varietà e ho
progressivamente ristretto il cerchio.” La
decisione di sposare i principi dell’agricoltura
biologica e della sostenibilità è la continuazione di una tradizione di famiglia. Già suo
padre dava grande importanza a siepi naturali,
benessere degli animali e colture speciali.
Quando Adrian ha preso in mano le redini
della fattoria, ne ha ufficialmente allineato
la gestione ai severi requisiti dell’agricoltura
biologica. “I prodotti coltivati in modo naturale
hanno molti benefici, che si possono o meno
misurare. Ad esempio, inquinano meno e sono
più saporiti.” Ha installato pannelli solari sul
02

Malto, birra e altro ancora
La Malteria Ticinese è una tappa obbligata per gli amanti della birra: offre degustazioni,
corsi e consigli per un menù perfetto. Dispone, inoltre, di un negozio aperto al pubblico il venerdì
e su appuntamento (malteria.ch). Ha sede presso la Masseria Ramello, azienda agricola nota
anche come B&B e scenario di feste nuziali ed eventi privati. È possibile prenotare, con servizio
ristorazione, il giardino, il cortile e vari locali interni. Naturalmente, il giro della fattoria,
con i suoi animali, è parte integrante dell’esperienza (ramello.ch).

03
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L’orzo da birra
soddisfa criteri
di alta qualità per
distinguersi dall’orzo
da foraggio.

La rotazione
delle colture
favorisce un terreno
fertile senza
l’uso di pesticidi.
Indispensabile
nell’agricoltura
biologica.

Malti speciali
conferiscono alla
birra colore e
aroma. A seconda
del metodo di
produzione, la birra
risulta mite, amara,
corposa o con
schiumosità stabile.

Oltre 30 birrifici in
Ticino, dai micro
ai grandi produttori.

04

01. Tutti a scuola! Studiare birre di diversa provenienza
sotto l’occhio vigile del maestro Manuel, sommelier della birra.
02. L’affumicatura è un’esperienza sensoriale.
Il fumo incontra la birra e ne esalta l’aroma.
03. Profumi natalizi alla malteria. La caramellizzazione conferisce
alla birra dolci aromi e schiuma finissima.
04. Sei maturo orzo? Adrian controlla la qualità dell’orzo
biologico che coltiva con passione.

Il periodo
prenatalizio diventa
ancora più piacevole
se dietro a ogni
casellina
del calendario
si cela una birra
artigianale ticinese.
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“I partecipanti notano che

l’attività non ha solo una
dimensione spirituale. Si tratta
soprattutto di divertirsi in
luoghi bellissimi.”

M E R AV I G L I A R S I – A L P E S A L E I

QUAT TRO CHIACCHIERE CON MICHEL A DI SAVINO

Un viaggio
in sé stessi

Negli angoli più belli del Ticino, la forza della
natura aiuta a riattivare l’energia interiore –
tra meditazione, danza libera e cuffie.

Con il suo assortimento di esperienze tra lo

spirituale e il mondano, Innerwalk Project è
destinato a lasciare il segno.

ALPE SALEI

Tutto ha inizio al punto di ritrovo con il gruppo. La passeggiata,
oltre fragorose cascate e immobili laghi alpini, aiuta a lasciarsi
alle spalle la vita quotidiana e a concentrarsi sulla natura. Giunti
alla meta, ci si prepara, ci si conosce, si infilano le cuffie. Il mondo
esterno scompare, il mondo interno si schiude, mentre una voce
induce alla meditazione. Ognuno ascolta seduto al suo posto.
Poi parte la musica. È il momento di alzarsi e ballare.
Innerwalk è un progetto di Michela di Savino che combina in
modo nuovo meditazione, sound healing, mindfulness, danza
libera e turismo. L’esperta di ballo e team building organizza
escursioni di gruppo in centri di energia vitale immersi in maestosi
paesaggi naturali, dominati da cascate, pareti rocciose e laghi,
dal Monte Verità alle Isole di Brissago, da angoli nascosti della
Vallemaggia a laghi e cime di tutto il Ticino. La accompagnano
in queste uscite – che durano tra le 3 ore e l’intero fine settimana e includono spesso un picnic o una sosta in un grotto – DJ,
insegnanti di yoga e a volte guide. Una vacanza in armonia con
la natura adatta a chiunque, specialmente a chi viaggia da solo.
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Danza e meditazione con
le cuffie nel cuore della
natura: com’è nata l’idea?
Ballo da quando avevo
9 anni. Quando vivevo a Zurigo, attraverso
la Conscious Dance – la
danza libera e consapevole – ho scoperto un’intera
comunità di persone con
la mia stessa filosofia di
vita. Workshop e viaggi
mi hanno portata all’Ecstatic Dance Festival di
Goa. È stato lì che per la
prima volta ho ballato con
le cuffie nel mare. È stata
una rivelazione. Di ritorno
a Zurigo, ho partecipato a
una sessione di danza nel
bosco e ho compreso il vero
potenziale delle cuffie.
Perché le cuffie con
cancellazione del rumore sono così importanti
quando si è all’aperto?
Sono usate per ascoltare
musica, ma anche da chi
fa meditazione, si occupa
di comunicazione o ricerca
il silenzio. Personalmente, sono convinta che per
chiunque sia più facile
addentrarsi in sé stesso con
le orecchie tappate. In più
hanno una seconda importante funzione: segnalano
agli altri che si è impegnati
in un’attività.
Per esempio, che si sta
ballando in un luogo
pubblico?
Esatto. I passanti vedono
le cuffie e capiscono che le
persone appartengono a un
gruppo che sta condividendo un’esperienza. È molto
importante. Te lo assicuro:
con le cuffie, i partecipanti
danzerebbero persino nella
Piazza Grande di Locarno
senza sentirsi a disagio.
Io danzerei ovunque
comunque.
Non richiede un certo
sforzo comportarsi con
tanta disinvoltura?
Sono sicura che ciascuno
riesce a fare in gruppo
più di ciò che farebbe da
solo. Tutti i partecipanti
superano sempre il proprio
standard. Ed è fantastico,
perché è un piccolo succes-

01

so che lascia il segno. “Oggi
ho fatto qualcosa che in
genere non avrei mai osato
fare.” Ci si guarda con occhi
diversi. Ciò detto, ho cura
di scegliere posti dove non
c'è molta gente.
L’Ecstatic Dance nel cuore
della natura è senz’altro
l’elemento più spettacolare di Innerwalk. Non è
l’unico, però. Cos’altro c’è
in programma?
La meditazione e l’introspezione con le cuffie. A
volte, anche lo yoga. E poi
la camminata, per lo più
in silenzio, dal punto di
ritrovo alla meta. Ma la
parte più importante è il
mio lavoro di team building
con il gruppo: esercizi che
permettono ai partecipanti
di conoscere sé stessi e gli
altri. È un’esperienza che ti
cambia. Si chiama turismo
trasformativo. Le attività,
tuttavia, non hanno solo
una dimensione spirituale, ma anche un obiettivo
molto concreto: divertirsi
insieme in luoghi bellissimi.

Quindi sono eventi orientati non solo alla scoperta
di sé stessi, ma anche
all’esperienza turistica?
Ovvio. Alla base di Innerwalk c’è, appunto, l’idea
di coniugare esperienze
spirituali e attività turistiche. In luoghi spettacolari
e sempre diversi, con DJ
che si alternano per creare
colonne sonore grandiose e
specifiche per ogni evento
e ogni location. Inoltre, mi
accompagnano esperti di
molteplici ambiti: yoga,
meditazione o attività quali
canoa o parapendio. Io stessa ho bisogno di varietà.
Il programma sembra una
collezione di mete paradisiache: cascate, laghi alpini, isole. Il Ticino è il luogo
ideale per Innerwalk?
Sì. È ricco di posti meravigliosi, perfetti per fare
il pieno di energia.
E sebbene sia una regione
relativamente piccola, offre
un’enorme varietà: spiagge,
montagne, laghi, ruscelli –
per di più, poco distanti gli

uni dagli altri. A ciò si aggiunge il modo in cui io vivo
il Ticino, che non per nulla
è la mia patria d’adozione.
In particolare, il Locarnese
mi trasmette una sensazione di pace e un senso di
sicurezza.
Chi sono i partecipanti?
Persone di ogni tipo
provenienti da ogni dove:
dal Ticino, da altre parti
della Svizzera, dall’Italia.
Sia donne che uomini. La
lingua comune è l’inglese.
Molti vengono da soli, il che
favorisce la comunicazione. Ogni gruppo ha le sue
dinamiche. Ci sviluppiamo
insieme nel corso della giornata o del fine settimana.
E non ci dedichiamo solo ad
addentrarci silenziosamente
in noi stessi. Seduti a tavola
in un grotto, le chiacchiere
e le risate si sprecano.

M E R AV I G L I A R S I – A L P E S A L E I

Addentrarsi in sé stessi
Innerwalk Project propone eventi di vario
tipo: escursioni guidate alle cascate della
Vallemaggia e della Valle Leventina, al lago
Ritom, sul Monte Generoso o sul Monte Lema,
incontri al Monte Verità o al Parco San Grato.
Giunti a destinazione, in gruppo si fa riscaldamento, meditazione, mindfulness, yoga,
DJ set, Ecstatic Dance, canoa e molto altro.
Durata dell’attività: da 3 ore a 2 giorni.
Tempo di percorrenza dal luogo di ritrovo:
15–45 minuti. Le cuffie sono fornite
(innerwalkproject.ch).

02

03

01. In pace con sé stessi. È proprio questo
che Michela fa sperimentare immersi nella
natura con Innerwalk Project.
02. Con la musica nelle orecchie e uno scenario
magico ci si lascia andare in una danza liberatoria.
03. All’Alpe Salei l’energia positiva regala momenti
emozionanti a tutti i partecipanti.
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LA POTENZA DEI
LUOGHI
Il Ticino è pieno di
centri di energia
vitale, dove è possibile percepire la
forza dell’acqua
e della roccia.
Il fragore dell’acqua
Le cascate di Aurigeno, Maggia e
Giumaglio in Vallemaggia, di Foroglio
in Val Bavona o della
Piumogna in Valle
Leventina trasmettono
pura energia vitale.
Metti i piedi a mollo
o tuffati nell’acqua
fresca!
ticino.ch/
luoghienergetici
Fonte di vita
Fiumi e fonti rappresentano l’origine della
vita. Presso il Sentiero
delle quattro sorgenti
sul massiccio del San
Gottardo nascono
Reno, Reuss, Rodano
e Ticino. Si possono
fare gite di un giorno
alle singole sorgenti
o un’unica escursione
di 5 giorni. Nell’area del Lucomagno
sgorga il Brenno.
ticino.ch/sorgenti
Sorprendentemente fresca
Dove poter ricaricare al meglio le
batterie se non nella
natura? Piccole gocce
d’acqua rinfrescano
l’aria alla cascata del
Botto. Raggiungibile
facilmente a piedi da
Rovio è una vera oasi
di pace.
ticino.ch/botto
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Tutto scorre

+130

Ticino è terra d’acqua: fiumi che si fanno strada
nelle valli e si riversano nei laghi, cascate e laghetti

LAGHETTI ALPINI. Grazie
alle loro caratteristiche sono
dimora perfetta per la biodiversità.
ticino.ch/tomeo

alpini. Alla vista chiara e limpida, al tatto fresca
e rigenerante. Essenziale per la vita, in Ticino l’acqua
ricopre gran parte del territorio ed è un’importante
risorsa. ticino.ch/acque

ACQUA
E CITTÀ

120
FONTANE

LIDI

In Ticino le strutture balneari sono oltre 30. E se il
divertimento è ciò che si
cerca perché non tuffarsi
da un’altezza mozzafiato? Lugano, Carona,
Bellinzona e Locarno
offrono fino a 10 metri di
adrenalina! ticino.ch/lido

SICUREZZA

La prudenza non è mai
abbastanza, anche per
le persone più esperte.
acquesicure.ch

Vi sono numerose
fonti dove poter
rinfrescarsi e bere acqua
di ottima qualità. Ecco 5
fontane dove ricaricarsi
di vita. ticino.ch/top5.14

193
M S.L.M.

L’ALTITUDINE DEL LAGO MAGGIORE.
Il punto più basso di tutta la Svizzera è
anche chiamato Lago Verbano.

POZZE SPARSE PER LE 4 REGIONI.
Tutte racchiuse nel libro “Un tuffo
in Ticino.” Fiumi, cascate e laghi dove
fare il bagno e rinfrescarsi.

288
M S.L.M.

IL PUNTO PIÙ PROFONDO DEL LAGO DI
LUGANO. Si trova nella parte superiore
del bacino, tra il confine svizzero e
quello italiano, a pochi chilometri da
Gandria.
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L'ENERGIA
DELL'ACQUA
DIGHE

In Ticino sono oltre 30 le
centrali idroelettriche
che usano l’acqua come
materia prima. Alla
centrale idroelettrica
della Morobbia è
possibile capire da vicino
lo sfruttamento della
forza idrica attraverso
un percorso di 8 km
e 9 pannelli didattici.
ticino.ch/hike109

60

MULINI

L’acqua è fonte di
energia anche per
alcuni mulini ancora attivi
sul territorio ticinese. Ogni
anno in occasione della
Giornata Svizzera dei
Mulini, anche il territorio
ticinese apre le porte dei
suoi mulini ai visitatori. Tra
questi troviamo il Mulino
e Pesta del Precassino,
elementi importanti
nell’itinerario “La Via del
Ceneri”. ticino.ch/top5.25

METRI

ACQUA SCROSCIANTE
E SPUMOSA. La Cascata
del Salto, a circa 13 km da Locarno
in Vallemaggia, è conosciuta
per il suo arcobaleno e accoglie
i visitatori in un luogo fonte di
energia. ticino.ch/top5.15

9
I PRINCIPALI FIUMI DEL TICINO.
Il Ticino nasce dal massiccio del
San Gottardo ed è il più lungo con ben
91 km sul territorio ticinese. Brenno,
Maggia, Verzasca, Cassarate, Laveggio,
Magliasina, Tresa e Vedeggio invece
percorrono insieme circa 191 km in Ticino.
Quasi come la distanza Lugano - Zurigo.

PROGETTI
RIQUALIFICA
CORSI
D’ACQUA
Oltre 500 progetti in tutta
la Svizzera a favore della
protezione delle acque.

Fonti: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Ufficio dei corsi d'acqua (UCA),
Ufficio dell'energia (UE) e Ufficio di statistica del Cantone Ticino (USTAT).

Le Bolle di Magadino,
considerate una delle 11
zone umide d’importanza
internazionale, sono
iscritte nella Convenzione
di Ramsar dal 1982. Situate
alla foce dei fiumi Ticino
e Verzasca, affacciate sul
Lago Maggiore, sono anche
una riserva naturale di 600
ettari e dimora per oltre
300 specie rare.
ticino.ch/bolle
Dopo la chiusura
definitiva nel 2003
del Cementificio Saceba
si avviò il progetto di
riqualifica territoriale.
Oggi è possibile visitare
tutto il Parco delle
Gole della Breggia,
dichiarata area naturale
protetta già nel 1998.
ticino.ch/golebreggia
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“Voglio dare anche ad

altri la possibilità di
fare sport e di tornare
in montagna.”

V I V E R E – A I RO LO

MUR AT PELIT, ATLETA PAR ALIMPICO

In pista
senza limiti
Con il suo inseparabile monosci, l’atleta paralimpico
Murat Pelit sfida le leggi della gravità.
Cofondatore di Ti-Rex Sport, vuole dare anche
ad altre persone disabili l’opportunità di
conquistare la montagna.

AIROLO
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Un sibilo taglia l’aria al passaggio di Murat Pelit.
Veloce come il vento, il campione discende il
pendio curva dopo curva. Quando la nuvola
di neve si posa alle sue spalle, lo scintillante
paesaggio di Airolo, nell’estremo nord del Ticino, torna a immergersi nel silenzio. L’atleta,
originario del Mendrisiotto, sulle piste della
stazione sciistica ai piedi del San Gottardo c’è
cresciuto. Ma da quando è parte dello Swiss
Paralympic Ski Team, non ha molto tempo
per nostalgiche capatine a casa. “Durante la
stagione sciistica sono sempre in giro per il
mondo per allenamenti e competizioni.” E la
stagione dura da agosto ad aprile.

SPORT IMPENSABILI
Lo sport è la sua vita – anche in estate. Quando
sui pendii non c'è più neve, lo si vede sfrecciare
giù a bordo della sua handbike da downhill, anche in versione offroad. O cavalcare le onde di
un lago, seduto sul suo sit-wakeboard trainato
da un motoscafo. Ma non sono solo la sete di
adrenalina e l’energia sfrenata a muovere Murat,
bensì anche la necessità di renderne partecipi
gli altri. “Mi sono reso conto che mancano
offerte sportive di questo tipo per le persone
disabili.” Così, assieme ad alcuni amici ha costituito nel 2018 l’associazione Ti-Rex Sport
con sede ad Airolo.

Murat pratica una variante dello sci molto
impegnativa, specifica per persone in sedia a
rotelle. L’atleta siede su un monosci e, al posto
dei bastoni, si aiuta con degli stabilizzatori alle
cui estremità sono applicati dei minisci. Agli
occhi del non praticante, la forza di gravità
pare annullarsi, soprattutto quando Murat si
stende in curva. “In effetti, rispetto allo sci
classico imparare la tecnica richiede un po’
più di tempo”, spiega il fuoriclasse. “Di norma,
una settimana.” A lui sono bastate 3 ore.

Per usare le parole dei soci fondatori, Ti-Rex
Sport permette di provare “sport impensabili”:
monosci, dualsci, handbike, sit-wakeboard e
parapendio. A seconda delle necessità, l’associazione mette a disposizione materiale e istruttori.
“La handbike non è un mezzo complicato, può
essere guidata senza aiuto”, spiega Murat. E
non solo da persone con disabilità motoria. “È
divertente per chiunque. Non vogliamo escludere nessuno, al contrario: vogliamo unire.”
In inverno, Ti-Rex Sport collabora con lo Sci
Club Lugano, che ai parasport dedica un’attenzione particolare. Il dualsci, per esempio, che
prevede l’accompagnamento di una persona su
uno skibob, richiede una formazione speciale.
Il parapendio, invece, è affidato a un fornitore
specializzato in voli in tandem per persone in
sedia a rotelle. Piace anche allo sciatore librarsi
in aria di tanto in tanto? Murat ride. “È il massimo della libertà, e un giorno lo proverò – ma
preferisco tenere i piedi per terra.”

UNA NUOVA VITA
“Prima di una discesa, non si deve avere paura,
solo rispetto”, afferma il campione quarantenne,
che tra i compagni della nazionale si è guadagnato la fama di spericolato. Basta sentirlo
parlare, vederne il sorriso aperto e gli occhi
che brillano, per capirne il perché: per lui non
c’è pista troppo ripida, montagna troppo alta
o sentiero troppo impervio. “Sono sempre
in movimento, sempre su e giù per i monti.”
È stato proprio l’amore per la natura alpina a
guidarlo verso lo sport agonistico all’indomani
di un periodo a dir poco difficile e a plasmare per lui un futuro molto diverso da quello
inizialmente previsto. Nel 2003, all’aspirante
ufficiale e guardaboschi diplomato è stato
diagnosticato un tumore maligno all’osso sacro
che, dopo diversi interventi e trattamenti, l’ha
lasciato con una paraplegia incompleta. Gli
anni successivi sono stati un continuo entrare
e uscire dall’ospedale – e dalla sala operatoria,
per un totale di oltre 80 interventi. Quando ha
cominciato a sentirsi meglio, Murat è andato
a informarsi nel centro per paraplegici sugli
sport per persone con disabilità. “Ho visto gli
sciatori in pista e ho avuto un solo pensiero:
montagna, arrivo!” Si è iscritto a corsi, ha
affrontato la novità con cautela, poi nel 2010
ha spinto sull’acceleratore. È entrato a far
parte della nazionale giovanile paralimpica,
nel 2011 ha affrontato la sua prima gara e si
è fatto strada fino ai Giochi paralimpici di
PyeongChang del 2018.

01

02

Sport d’azione per tutti
L’associazione Ti-Rex Sport di Airolo è specializzata in sport per persone con
disabilità motorie. Noleggia e vende materiale per monosci, dualsci, handbike,
sit-wakeboard e parapendio e dispone di istruttori formati. Ogni richiesta viene
gestita individualmente. Sono possibili anche eventi per gruppi (tirex.ch).

V I V E R E – A I RO LO
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IN TICINO SENZA
BARRIERE
Le persone con
limitazioni motorie
hanno molteplici
possibilità per scoprire
in sicurezza il variegato
paesaggio ticinese.
Un percorso
bike speciale
Lungo 5 km e con
partenza dall’Hotel
Serpiano, sul Monte
San Giorgio, il percorso
circolare “Murat Pelit”
è facilmente percorribile in handbike anche
da principianti. La bici
può essere noleggiata
presso l’hotel e l’itinerario si snoda principalmente nel bosco.
ticino.ch/bike402
Laghi e monti
Tutte le regioni presentano itinerari circolari e
percorsi escursionistici
accessibili in sedia a
rotelle, che si snodano
lungo la riva dei grandi
laghi, in alta montagna
o in città.
ticino.ch/
esperienza-accessibile

03

04

01. Monosci e dualsci: le attività invernali proposte sulle piste di Airolo –
Pesciüm sono divertenti e adatte a chiunque, nessuno escluso!
02. Nel periodo estivo Murat é ad Airolo con la sua handbike
sul percorso Alpi Bedretto Bike 390.
03. Sfreccia sia sugli sci che sulla bici e non ha paura di niente. L'atleta paralimpico
Murat Pelit, originario del Mendrisiotto, ad Airolo oggi ci vive e si scatena.
04. Adrenalina pura in compagnia di un campione. Su e giù dalle montagne
per un’esperienza in tutta sicurezza.

Pattinaggio sul ghiaccio
La Pista ghiaccio Resega,
a Lugano, è tra le
strutture che noleggiano
attrezzature sportive per
persone con disabilità. Si tratta di piccole
piattaforme dotate di
lame su cui è possibile
fissare ogni tipo di sedia
a rotelle. L’offerta è nata
dalla collaborazione con
la Fondazione Cerebral.
ticino.ch/
pattinaggio-accessibile
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Sport tutto l’anno
Il Ticino, grazie anche al suo clima mediterraneo,
propone avventure per tutte le stagioni.
Dagli sport più estremi a quelli soft, a piedi, in bici,

+160

STAZIONI BIKE SHARING PRESENTI
SU TUTTO IL TERRITORIO TICINESE.
E se la bici non ce l’hai nessun
problema, in Ticino puoi noleggiarla!
Oltre 700 bici disponibili tra cui più di
400 anche elettriche. ticino.ch/bike

su un SUP o sugli sci: esperienze senza emissioni
dalle mille emozioni. ticino.ch/sport

YOGA
STAND UP
PADDLE

Il silenzio e la tranquillità
regnano in mezzo al lago
sull’acqua piatta e limpida.
Pagaiare a destra e a
sinistra: la traversata del
lago non è mai stata così
rilassante. ticino.ch/sup

In cima ad una vetta
o in mezzo al lago. Il
territorio ticinese è
ideale per ritagliarsi un
momento di tranquillità e
leggerezza alla ricerca di
sé stessi. ticino.ch/yoga

MTB TUTTO L’ANNO: POSSIBILE?
A sud delle Alpi, con il lago
e le cime imbiancate sullo sfondo,
si può pedalare quasi tutto l’anno.
ticino.ch/365mtb

PRIMAVERA
ESTATE

CANYONING

Tuffarsi in acque
limpide e lasciarsi
trasportare giù per gli
scivoli naturali, saltare da
rocce e godere di incredibili
scenari. ticino.ch/gole

COME GECHI FINO IN CIMA. Alla diga
del Luzzone in Valle di Blenio, si situa la
via d’arrampicata artificiale più lunga
del mondo con i suoi 160 m d’altezza.
Alla diga del Sambuco in Val Lavizzara,
invece le vie sono 5 con approccio
progressivo. ticino.ch/arrampicata

MAGNESIA SULLE MANI E CEROTTI
SULLE DITA. Il bouldering, una disciplina
sportiva che consiste nello scalare
massi e pareti. Approdata in Ticino
circa 30 anni fa dove il territorio
si è subito rilevato un paradiso per
gli appassionati. ticino.ch/boulder

PATTINAGGIO

Sfrecciare sul ghiaccio dove
anche grandi campioni
si allenano o andare a
fare il tifo per la squadra
di hockey del cuore?
ticino.ch/pisteghiaccio

AUTUNNO
INVERNO
SCI

E se nevica? Gli impianti
sciistici si azionano! Tra
le stazioni più conosciute
spiccano quelle di Bosco
Gurin e Airolo – Pesciüm.
ticino.ch/impiantisci
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RACCHETTE

A passeggio anche
dove il manto bianco
è abbondante lasciando
impronte da gigante!
Un’attività adatta a tutti
e ideale per ricaricare le
batterie. ticino.ch/ciaspole

TROVA IL TUO SWING. Per gli amanti del
golf il Ticino è una meta da non perdere.
Con paesaggi che spaziano dal lago
alle montagne questa attività è fattibile
durante tutto l’anno. ticino.ch/golf

2

1

3

IL TICINO
È TERRA
DI CAMPIONI
Il territorio ticinese ha
cresciuto diversi atleti.
Ma quali sono le gemme
ancora nascoste?

4'366

Uno stile a delfino da
bronzo. Al Centro sportivo
di Tenero la corsia
numero 3 è stata dedicata
a Noè Ponti, atleta
ticinese che ha ottenuto
la medaglia di bronzo
alle Olimpiadi di Tokyo.

CHILOMETRI

DI SENTIERI IN TUTTO IL TICINO.
Dalle passeggiate più rilassanti
ai sentieri tematici, alle escursioni
più impegnative. Impianti di risalita
e servizi personalizzati per scoprire
il territorio a piedi. ticino.ch/hike

5 IDEE PER VIVERE OGNI
STAGIONE IN TICINO. Primavera,
estate, autunno e inverno: vivere ogni
stagione di questo territorio a piedi
è facile! ticino.ch/top5.20

Tra le donne più veloci al
mondo. Già campionessa
europea indoor per i 60 m
la velocista Ajla Del Ponte
partecipa ogni anno
al meeting di atletica
leggera, il Galà dei Castelli
di Bellinzona, uno dei
più importanti a livello
svizzero e mondiale.
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L’ARTE DELL’ARTIGIANATO TUT TA DA IMPAR ARE

Da capriccio della natura
a oggetto di lusso
A Lamone, il legno di boschi e giardini si trasforma in meravigliosi articoli
decorativi. Matthias Bachofen, unico tornitore diplomato del Ticino,
crea al tornio vasi, penne e oggetti artistici e trasmette la propria passione
nell’ambito di entusiasmanti corsi.

“Non tingo il legno

per dargli colore,
ma per metterne in
risalto caratteristiche
che ha già.”

SCOPRIRE – L AMONE
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LAMONE

Il tornitore del
legno Matthias
Bachofen
seleziona con cura
i suoi pezzi. Ogni
tronco racconta
la sua storia.

Vale la pena di fargli visita solo per starlo a
guardare mentre lavora: quando Matthias
Bachofen, classe 1964, monta sul tornio un
anonimo pezzo di legno e mette in moto la
macchina, ha inizio uno spettacolo affascinante,
fatto di gesti impercettibili e illusioni ottiche.
Semi-nascosto in una nuvola di trucioli, il legno
prende vita: saltella, ondeggia, si espande e si
contrae – finché pochi minuti dopo, quando
Matthias abbassa la sgorbia, appare un oggetto
perfettamente modellato. Una piccola trottola
con una morbida curvatura, una punta lunga
e sottile e una simmetria perfetta. Arte della
più sofisticata? Macché: “Una cosa così i partecipanti al corso la sanno fare già alla fine del
primo giorno”, assicura l’artigiano.
TROVARE LA GIOIA IN ARTICOLI DI LUSSO
Nel laboratorio di Matthias, 6–8 torni sono
pronti all’uso per i corsi in presenza. Il piccolo
studio di registrazione con 4 webcam in un
angolo, invece, è il set delle dimostrazioni
online che si tengono regolarmente. “L’idea
è nata durante la pandemia ed è ormai parte
integrante dell’offerta”, spiega l’artigiano,
che ha una rete di contatti molto ampia e si
è fatto un nome a livello internazionale come
esperto del settore.
Originario di Winterthur, Matthias vive in Ticino dal 1990 ed è da sempre l’unico tornitore
diplomato del cantone. All’inizio, fabbricava
soprattutto pomelli per mobili e gambe per
tavoli per falegnami che gli sottoponevano
i loro modelli. Guadagnava bene, ma non ne
ricavava alcuna soddisfazione. Poi i tempi
sono cambiati. La domanda di prodotti classici
è calata, la produzione industriale ha avuto

la meglio nel campo dei mobili. Matthias ha
volto lo sguardo verso l’artigianato artistico
– e ha fatto bene. “Oggi creo oggetti di lusso
che piacciono molto. E ciò mi rende felice.”
Nel suo showroom, annesso al laboratorio
di Lamone, l’odore del legno si mescola con
il profumo aromatico ed etereo proveniente
dalla stanza accanto, dove la moglie Daniela
gestisce un negozio di tè e spezie. Tra i meravigliosi oggetti in esposizione emergono vasi,
ciotole, scatole, candelieri – dalla superficie
liscia e lucida, spesso colorata. “Un fanatico
delle superfici”, così si definisce Matthias.
“Adoro giocare con i colori.” Predilige i toni
naturali del legno. Anche i bordi in oro sono
tra le sue specialità. I particolari motivi che
rendono unico ogni pezzo, però, sono di
origine puramente naturale.
Per dirla con le sue stesse parole, Matthias
trae partito dalle bizzarrie della natura: un
fungo nel legno, un nodo o una concrescenza; magari il tronco di un tasso che giaceva
nell’acqua. Le sue preferenze sono note ai
giardinieri del posto. “Quando si trovano tra
le mani un pezzo di legno fuori dal comune,
me lo portano sempre.” Matthias, infatti,
predilige il legno proveniente dai giardini,
parchi e boschi dei dintorni. Frassino, acero,
castagno e faggio, ma anche corbezzolo, olivo
o calicantus – quel che capita. Difficile che
l’artigiano non trovi l’ispirazione. “Per una
penna, ad esempio, uso un pezzo grezzo dalle
caratteristiche insolite.”
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QUANDO L’ARTE RACCONTA LA STORIA
Ogni legno ha un suo carattere e odore. Si
prenda il pino cembro: ha un profumo piacevole, che concilia il sonno – e infatti Matthias
confeziona sacchetti di trucioli di pino cembro
per imbottire i cuscini. Per questo, a volte gli
servono legni ben precisi, come il maggiociondolo o il cachi. La sua varietà preferita,
però, è il tasso: “Bellissimo, ideale per la fabbricazione di ciotole e interessante dal punto
di vista storico e mitologico. Ma anche raro e
un po’ velenoso.” Poi, prende con cautela dallo
scaffale più alto alcuni recipienti. In essi si cela
un pezzo di storia, rivela Matthias. “Sono fatti
con il legno di un vecchio platano che si ergeva
davanti al municipio di Cadempino. Quando ho
saputo che l’albero sarebbe stato abbattuto per
lavori di ristrutturazione, mi sono assicurato
il materiale.” Matthias dà grande importanza
alla sostenibilità. Lavora con legni esotici solo
quando li riceve in regalo o li porta a casa dai
suoi viaggi in giro per il mondo.
VACANZE ALL’INSEGNA DELL’ARTIGIANATO
Il legno è un materiale dal fascino tutto particolare. E in genere è facile da reperire. Matthias spiega così il crescente interesse per i
suoi corsi e le dimostrazioni online. Ad amare
la lavorazione di questo materiale naturale è
soprattutto chi di professione fa tutt’altro.
Infatti, la tornitura del legno è praticata principalmente come hobby. I corsi di Matthias
sono frequentati per lo più da dilettanti che
cercano un contraltare alla vita quotidiana. Tra
loro, molti informatici e bancari con l’urgente
bisogno di svolgere un’attività manuale.
Gli iscritti sono sia principianti che gente con
esperienza, sia abitanti del posto che turisti.
“A chi viene da fuori propongo una sistemazione negli alberghi o bed & breakfast della
zona. Per mangiare, o andiamo in un grotto o
cuciniamo in casa.” Il contenuto dei corsi non
è sempre prestabilito. Su richiesta, Matthias è
ben felice di ideare un programma su misura.
“Non mi vedo come un insegnante, ma come
un artigiano.” E chi si lascia contagiare dal
suo entusiasmo può continuare a coltivare il
nuovo hobby a casa propria – ha solo bisogno
di un tornio.

01. Un’arte da imparare! L’artigiano del Luganese trasmette
la propria passione nel suo laboratorio di Lamone.
02. Ogni legno ha la sua particolarità. L’esperto Matthias trasforma
i capricci della natura in oggetti di lusso.

DIVENTARE ARTIGIANI
In Ticino ci sono molte
possibilità per imparare
l’arte dell’artigianato.
ticino.ch/artigianato

01

Corso di scultura
Un corso alla Scuola
di Scultura di Peccia è
accompagnato dalla
promessa di una vacanza
indimenticabile in un
paesaggio da favola.
La scelta dei corsi spazia
dalla scultura in pietra e
legno alla modellatura
del gesso e al disegno.

02

90%

del legno proviene da boschi
e giardini dei dintorni.

3'800

i giri al minuto che
possono essere raggiunti da
un tornio moderno.

+60

artigiani sono membri
dell’associazione Aticrea.
Creatività in Ticino
Con il suo atelier a Lamone (atelierdellegno.ch),
Matthias Bachofen è membro dell’Associazione
ticinese artigiani artisti. La piattaforma di
Aticrea offre una panoramica dei prodotti,
fabbricanti ed eventi artigianali in Ticino
(aticrea.ch).

3'500

anni fa, e forse più, nasceva
il mestiere del tornitore.
I reperti più antichi risalgono
agli Etruschi.

Lana della valle
Nella Casa della Lana,
in primavera – e secondo
necessità anche in
autunno – la lana di
pecore ticinesi viene tinta
con colori naturali e poi
filata. La Pro Verzasca
propone visite guidate in
cui viene spiegato l’intero
processo di lavoro.
Tesori nascosti
Visite a botteghe dei
più diversi settori e a
laboratori di prodotti
alimentari tipici guidano
alla scoperta dell’artigianato artistico a Lugano.
Attività offerta anche in
altre regioni.
luganoregion.com
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IDEE PER ESPERIENZE CON BAMBINI

Una famiglia consiglia…
Dall’amore per le
passeggiate, la natura e
il trascorrere tempo di
qualità con i propri figli,
è nato 5 anni fa Mini Me
Explorer, un blog che
racconta di esperienze e
passeggiate che si possono
fare in famiglia in Ticino
e nel mondo: 6 mamme
che scrivono, 400 articoli
pubblicati in 10 lingue
diverse.
minimeexplorer.ch
CANYONING IN VALLE
MALVAGLIA
Il canyoning si può
praticare in diverse
località del Ticino.
In Valle Malvaglia il
percorso è di media
difficoltà, adatto anche
ai bambini sopra i 6
anni. Un’avventura unica
e un modo divertente
per scoprire da vicino
i nostri fiumi.

STAND UP PADDLE
AD AGNO
Per fare Stand Up Paddle
bastano la gioia di stare sul
lago, la voglia di divertirsi
in compagnia e saper
nuotare. Si può prenotare
una lezione introduttiva,
noleggiare la tavola da soli
oppure cimentarsi con la
Mega (fino a 10 persone).
CENTOCAMPI
In Ticino si possono
ammirare gli ultimi edifici
con i tetti in paglia,
testimonianza del nostro
passato contadino. Una
passeggiata facile di ca.
1 ora e 15 minuti (ma un
po’ faticosa) porterà sui
monti di Caviano per
scoprire con i bambini
un luogo unico.
GITA AI MONTI DI LEGO
Un luogo privilegiato per
godere di una strabiliante
vista sulle Isole di
Brissago. 1 ora di cammino
in salita per arrivare a

01

02

1'150 metri dove c’è una
capanna e un minuscolo
laghetto dove i bambini
possono giocare.
NOTTE IN YURTA
SOPRA CARÌ
A Pian Cavallo c’è
un’azienda agricola che
produce formaggio grazie
alle sue 190 capre. Qui si
può vivere l’esperienza
di dormire in una yurta
a 2'100 metri e rilassarsi
in una jacuzzi alpina.
I bambini potranno
conoscere da vicino
il mondo dell’alpe.
TREMONA, PARCO
ARCHEOLOGICO CON
OCCHIALI 3D
Fare un tuffo nel
Medioevo non è mai stato
così divertente come
a Tremona. Grazie agli
occhiali 3D i bambini
possono immergersi
facilmente nel passato e
osservare come si svolgeva
la vita nel villaggio rurale.

Scansiona il QR code
qui sotto e scopri
l'intero articolo.

01. Tutti giù per scivoli
naturali per un’avventura
mozzafiato! Il canyoning
un’attività di gruppo che
porta a scoprire anche le
valli più nascoste.
02. Il divertimento sulle acque
ticinesi è infinito sia
per adulti che bambini.
Tante attività da fare
anche insieme a tutta la
famiglia per momenti
indimenticabili.
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Piccole scelte
per grandi impatti
Scegliere una vacanza all’insegna del rispetto: ambientale, economico e sociale.
Fare la differenza e preferire attività eco-friendly, cibi e prodotti locali riducendo
così la propria impronta. ticino.ch/green

3

MOBILITÀ
PERCORSI

Tra gli itinerari di SvizzeraMobile
in Ticino 3 sono anche accessibili
a chi ha difficoltà motorie.

LA MNE CERESIO 1931
è il primo battello di linea
a ricarica rapida e a zero
emissioni in Svizzera, progettato
in armonia con la natura e
realizzato in Ticino.
ticino.ch/mne-ceresio

+170
ANNI DI NAVIGAZIONE

-95%
EMISSIONI
CO2

VIAGGIARE IN TRENO
Muoversi in tutto il Ticino e
rispettare l’ambiente non è mai
stato così facile grazie al Ticino
Ticket.
ticino.ch/ticket

RISERVE
FORESTALI

ATTIVITÀ
OFFLINE

NATURA INCONTAMINATA
È tempo di godersi la
vita pienamente, senza alcuna
distrazione. Nelle riserve forestali
esiste un’evoluzione naturale
spontanea, senza l’intervento
dell’uomo.
ticino.ch/top5.1

Vivere il presente, lasciarsi alle
spalle il passato e non pensare
al futuro. Sul Monte Generoso
è possibile depositare il proprio
smartphone per un’avventura
targata digital detox!
ticino.ch/detox

DETOX

AROMI
UN TICINO A

+5
stelle
VINO CHE
PASSIONE

SOGGIORNA A
0 EMISSIONI

A settembre la vendemmia è
un’attività molto importante per i
viticoltori del territorio, soprattutto
nella regione del Mendrisiotto.
Perché non fare un’esperienza
particolare e andare a
vendemmiare con veri professionisti
del mestiere seguendo le pratiche
tradizionali?
ticino.ch/esperienza-vino

UN GIOIELLO DAL PASSATO
Alla Cà Vegia di Cerentino,
un antico edificio a pochi passi da
Bosco Gurin, si può pernottare per
vivere un’esperienza a impatto zero
e fuori dalla quotidianità, senza gas
ed elettricità.
ticino.ch/cavegia

GREEN

GRANDI SAPORI, PICCOLI IMPATTI
Vari produttori sparsi sul territorio
e una vasta gamma di prodotti
a marchio Ticino regio.garantie
aspettano i buongustai nella vetrina
di “Ticino a te”.
A TAVOLA CON LA SOSTENIBILITÀ
La Locanda Barbarossa di Ascona e
il suo chef, Mattias Roock sono i primi
in Ticino ad aver ottenuto una Stella
Verde Michelin grazie al concetto
“Sapori del nostro orto”.

+20
CERTIFICAZIONI
SWISSTAINABLE

Diversi operatori turistici
ticinesi hanno ottenuto il label
creato da Svizzera Turismo per
evidenziare l’eccellenza nella
sostenibilità.
ticino.ch/swisstainable
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IL PAESAGGIO CULTUR ALE DELL A VALLE DI MUGGIO

Una varietà
da salvaguardare
La Valle di Muggio, nell’estremo sud
della Svizzera, è nota per la singolarità
della sua flora, fauna e storia agraria.
Assieme ad altri attori, il Museo

“Ogni singola pietra

etnografico della Valle di Muggio

ha una storia da
raccontare. E nella
valle le testimonianze
di attività rurali
sono oltremodo
numerose.”

si impegna per conservarne lo
straordinario paesaggio culturale.
I pittoreschi paesini ai due
lati della Breggia giacciono immersi nella quiete.
Seppur dominato da ripidi
pendii tagliati da pallidi
strati di calcare, il paesaggio è tutt’altro che aspro,
con i suoi boschi frondosi e
le luminose radure, i prati
fioriti e i romantici borghi.
La Valle di Muggio si distingue per una ricchezza di
specie fuori dal comune:
conta oltre 1'000 piante
diverse, un terzo di tutte
quelle presenti in Svizzera.
Persino la peonia vi cresce
in modo spontaneo. La
regione, inoltre, è costellata
di testimonianze della vita
rurale di un tempo.
L’urbanizzazione e l’agricoltura moderna, tuttavia,
stanno cambiando il paesaggio culturale della valle.
Come tutelarlo?
Lo spiega Mark Bertogliati,
ingegnere forestale e curatore del museo.
In quali angoli della Valle
di Muggio si ha modo di
coglierne al meglio le
peculiarità?

L’estetica unica del paesaggio culturale, con il suo
intreccio di foreste, borghi,
prati terrazzati e pascoli, è
onnipresente. Dal museo di
Cabbio si ha una bella veduta della parte alta della valle
e del Monte Generoso, mentre Scudellate e Roncapiano
sono punti di partenza ideali
per un’escursione. Ovunque
colpisce l’eccezionale ricchezza della vegetazione.
A cosa si deve?
È tipica delle zone calcaree.
Sui terreni magri può svilupparsi una grande varietà
di piante perché non vi sono
specie dominanti. Durante
l’ultima era glaciale, il Monte Generoso era punteggiato
di aree senza ghiaccio, in cui
flora e fauna hanno potuto
svilupparsi per un periodo
di tempo molto più lungo
che in altre regioni. A ciò
si aggiungono il clima mite
e l’azione dell’uomo, che in
passato ha avuto un ruolo
importante.
Perché? In che modo ha
contribuito?

01

La ricchezza di specie è
particolarmente abbondante nelle zone aperte
e semiaperte tra boschi e
insediamenti come radure, prati e campi. Ne sono
un esempio i prati secchi,
che sono stati coltivati per
migliaia di anni e oggi sono
d’importanza nazionale.
Per mantenerli, tuttavia,
è necessario un minimo di
cura e potatura. Lo stesso
vale per le selve castanili
e i terrazzamenti agricoli.
Le costruzioni in pietra,
poi, sono l’habitat di piccoli
animali e piante.
Quindi l’intervento
dell’uomo è stato positivo?
In realtà, non abbiamo
modo di fare un confron-

to con i tempi precedenti
all’insediamento dell’uomo. Sappiamo, però, che
la nostra presenza qui
ha radici lontane e che la
natura ha trovato il suo
equilibrio. Fino agli inizi
del XX secolo, dopotutto, si
è trattato di un intervento
limitato. L’agricoltura non
era intensiva ed era varia,
con appezzamenti piccoli e
diverse colture. Oggi non è
più così – ed è un problema.
Perché? Qual è il rischio?
In una logica puramente
commerciale, coltivare prati secchi e pendii
terrazzati non ha senso.
Ma se non curate, queste
importanti zone cuscinetto vanno perse. La foresta

I M PA R A R E – VA L L E D I M U G G I O
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VA L L E D I
MUGGIO

01. In Valle di Muggio c’è chi ha a
cuore il territorio e si impegna
per salvaguardarlo come Mark
Bertogliati.
02. Il libro degli ospiti dell’Albergo
Bellavista, custodito al Museo
etnografico della Valle di
Muggio, riporta le firme dal
1867 in poi.

guadagna terreno e le aree
urbane del fondovalle si
espandono.
E le costruzioni si degradano.
Cosa fare per proteggere
la valle?
Ci vogliono nuovi attori
che sostengano le poche
aziende agricole locali
coscienti dell’importanza
di valorizzare il paesaggio
culturale. Come il Museo
etnografico della Valle di
Muggio, fondato nel 1980.
Nei primi anni abbiamo
inventariato il patrimonio della valle e abbiamo
constatato che ogni singola
pietra ha una storia da
raccontare.

02
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UN SOGGIORNO
AUTENTICO
Alloggi restaurati nel
cuore della natura e
in incantevoli borghi
mostrano il volto
genuino della Valle
di Muggio.
Tradizionale
In fondo alla
valle, a 900 m s.l.m.,
l’Osteria Manciana e
l’Ostello di Scudellate
offrono vitto e alloggio. Le due strutture,
da poco risanate,
conservano il fascino
di un tempo e fanno
parte del progetto
“Albergo Diffuso del
Monte Generoso”.
ticino.ch/scudellate

03

Oggi, il museo è impegnato in vari progetti.
Quali?
Promuoviamo la conservazione di muretti a secco,
mulattiere, selve castanili,
fontane e fabbricati quali
roccoli, graa e nevère. Organizziamo giornate a tema
con volontari, una sorta di
flashmob a modo nostro. Il
progetto più noto, il Mulino
di Bruzella, ha dimostrato
che la riqualificazione può
dare ottimi risultati.
Perché il mulino oggi
ha recuperato la sua
funzione?
Sì. Non basta risanare.
Bisogna ridare senso alla
struttura e trovare chi se
ne occupi. Attualmente,
stiamo conducendo un ampio studio per capire come
dare nuova vita ai deliziosi
piccoli insediamenti alpini
circondati di prati secchi
delle alpi Génor e Nadigh.

Storico
Alloggi dallo stile
autentico e inconfondibile nel centro
storico o in una villa
signorile: sono i bed
and breakfast della
Valle di Muggio,
alcuni ristrutturati di
recente. Ogni casa
ha la sua storia.
ticino.ch/
bnbmendrisiotto

04

03. I terrazzamenti della Valle di
Muggio: pendii in prossimità
dei villaggi ancora oggi visibili
grazie all’eccezionale stato di
conservazione.
04. Utilizzato in passato per
catturare gli uccelli, il roccolo
di Scudellate è oggi facilmente
raggiungibile e accessibile.

Il sud: una terra ricca di storia
Chi vuole esplorare la Valle di Muggio ha svariate possibilità.
Può, ad esempio, seguire il nuovo cammino che da Roncapiano
porta attraverso Muggiasca fino a Bellavista, e da lì raggiungere
la cima del Monte Generoso, a 1'704 m s.l.m. (ticino.ch/hike405).
Oppure visitare il museo nella storica Casa Cantoni a Cabbio e
partecipare a uno dei suoi eventi (mevm.ch).

Divino
Romanticismo e
natura selvaggia –
e al tempo stesso un
letto comodo e un
riparo: è ciò che offre
il Momò Bellavista,
a 1'202 m s.l.m. La
casetta di legno con
copertura di vetro
sorge nei pressi della
stazione intermedia
del Monte Generoso.
Colazione e cesto di
benvenuto inclusi.
ticino.ch/
momo-bellavista
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Lasciarsi ispirare e partire alla scoperta
Un territorio pieno di attività e interessanti
novità. Ricorrenze, nuove aperture e spunti
per esplorare il Ticino.

49

Quiz
Mettiti in gioco anche tu!
Quanto conosci il Ticino e le sue storie? Sfida la tua bravura
e rispondi al quiz. Leggi attentamente la rivista e scansiona
il QR code per partecipare. Chi saranno i fortunati a vincere
una vacanza in Ticino e molti altri premi?
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C O LO N N A

Caro Ticino

Quando un giorno, molto tempo fa, chiesi a un conoscente incontrato a Berlino da che
parte della Svizzera venisse esattamente, ed egli rispose “da Montagnola”, non avevo che un’idea
molto vaga della geografia della Svizzera, come anche della sua storia e cultura. Eppure, il nome
mi risultava familiare… Montagnola… Non vi aveva abitato quello che in gioventù era stato il mio
scrittore preferito, Hermann Hesse?  
Non sospettavo che nel giro di 2 anni quel conoscente sarebbe diventato mio marito, che avrei
lasciato la mia terra natale – la Germania settentrionale – e che avrei intrapreso un nuovo cammino professionale nel Canton Ticino. E di certo non immaginavo che avrei avuto l’opportunità di
istituire e dirigere il Museo Hermann Hesse di Montagnola e che Montagnola sarebbe diventata
la mia nuova casa.
Oggi, il Ticino di Hesse, dove questi visse per oltre 43 anni e in cui si sentiva a casa, è anche
il mio Ticino. Il suo amore per il paesaggio, la natura, la cultura, la storia e la gente del Ticino lo
ritrovo, a modo mio, nella mia vita attuale. E penso spesso, quasi ogni giorno sul lavoro e durante
le escursioni cui mi dedico nel tempo libero, come questa regione abbia fatto di Hesse un pittore
e lo abbia ispirato in molte riflessioni, poesie e opere.
Anche il suo lavoro più noto e tradotto, scritto esattamente 100 anni fa, è strettamente
legato al luogo in cui ha preso forma: parlo, naturalmente, di Siddharta. Redatto nel 1922 in Casa
Camuzzi, a Montagnola, questo poema indiano – così definito dall’autore stesso – non solo rielabora l’infanzia e la giovinezza di Hesse in seno a una famiglia di missionari pietisti, il suo viaggio
nelle “terre indiane”, il suo studio dell’induismo, del buddismo e della filosofia cinese, ma è anche
ispirato dal Ticino meridionale e dall’esotico giardino che Hesse vedeva dal suo appartamento
a Palazzo Camuzzi. Già nel racconto L’ultima estate di Klingsor, del 1919, durante un’escursione
in Ticino il protagonista esclama: “Tutto ciò che trovai là [in Asia] trovo oggi anche qui: foreste
vergini, calore, begli stranieri senza nervi, sole, santuari. Ci si mette un bel po' per imparare a
visitare in un sol giorno tre continenti. Eccoli qua: Benvenuta, India! Benvenuta Africa, Giappone!”
In seguito, Hermann Hesse visse nella Casa Rossa e lasciò il paese solo per presentare le sue
opere o fare visita ad amici e parenti nella Svizzera tedesca. Già in età avanzata, trascorse varie
settimane estive in Engadina.
Anch’io torno spesso e volentieri ad Amburgo, dove sono nata e cresciuta, o a Berlino, dove ho abitato
per lunghi anni, o a Monaco, dove vive la mia famiglia; a volte, viaggio per conto del museo. E sì, caro Ticino,
anch’io come Hermann Hesse torno sempre con gioia nella mia terra adottiva – con davvero grande piacere!

Regina Bucher
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Regina Bucher ha conseguito la laurea in pedagogia
speciale presso l’Università
di Amburgo e di Berlino.
In seguito, ha lavorato nel
campo dell’educazione degli adulti a Zurigo e Lugano
e ha ottenuto un diploma in
management del turismo.
È direttrice del Museo dal
1998 e della Fondazione Hermann Hesse Montagnola dal
2000. Tiene conferenze, è
curatrice e autrice di pubblicazioni (tra cui Con Hermann
Hesse attraverso il Ticino,
Armando Dadò Editore) ed è
curatrice di numerose esposizioni. Ricopre la carica di
vicepresidente della Società
Internazionale Hermann
Hesse ed è membro del
consiglio della Fondazione
Udo Lindenberg.

Gotthard
Panorama
Express.
Quando il viaggio diventa
un’esperienza – poi vivi la storia
sul Gotthard Panorama Express.
ffs.ch/gotthard-panorama-express

Esperienza.

Riservazione.

Assistenti di
viaggio.

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

Nel treno panoramico sarete seguiti da
guide turistiche multilingue appositamente
formate della regione.

Il Gotthard Panorama Express circola dal
15 aprile al 16 ottobre 2022 dal martedì
alla domenica inclusi i giorni festivi
generali.

 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

 Informazioni sulle attrazioni più
importanti
 Fatti interessanti sulle regioni
 Suggerimenti per un ottimo posto dove
stare o un adeguato viaggio di andatae

Prenota il tuo viaggio
 online su ffs.ch/gotthard-panoramaexpress
 al Centro viaggi FFS oppure
 per telefono al Contact Center FFS
0848 44 66 88 (CHF 0.08/min).

LA CITTÀ. IL LAGO. LE MONTAGNE.

La Svizzera
tedesca
davvero vicina.
ﬀs.ch/ceneri

