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Guida
al tempo libero
Leisure guide

Lavertezzo, Valle Verzasca

Qui ti aspetta la Dolce Vita!
Un lago abbracciato dalle montagne, valli dai paesaggi fiabeschi e vivaci località in riva al lago: questa terra che mi fa ancora
brillare gli occhi d’emozione per i suoi arcobaleni, le sue foreste
dai colori sgargianti – soprattutto in autunno – e il suo sole,
è la regione adatta dove riscoprire un profondo amore per la
natura, ritrovare l’energia, fare il pieno di vitamina D e sentirsi semplicemente bene. Uno star bene che passa dallo sport
all’aria aperta, dalla gastronomia che mette in primo piano i
prodotti locali, dalle vacanze in famiglia e soprattutto da una
natura rigogliosa e incontaminata. In poche parole, tutto quello
che è per me la Dolce Vita.
Lungo le pagine di questa nostra “guida al tempo libero” troverai consigli, curiosità e approfondimenti, ma soprattutto le
storie e gli sforzi di tante persone che fanno di tutto per rendere
accogliente e viva questa splendida regione.
Buona lettura e a presto al Lago Maggiore!
Christa Rigozzi
Ambasciatrice della regione Ascona-Locarno
Dolce Vita on your doorstep!
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A lake surrounded by mountains, valleys with fairy-tale landscapes and bustling lakeside locations: this region still makes
my eyes sparkle with emotion thanks to its rainbows, brightly
coloured forests – especially in autumn – and sunshine. It’s the
perfect place to discover a deep love of nature, replenish your
energy levels, stock up on vitamin D and simply feel good. The
sense of well-being ranges from sport to the outdoors, delicious
food that focuses on local products, family holidays and, first and
foremost, lush, unspoilt nature. For me, this is what Dolce Vita is
all about.
Our “leisure guide” contains tips, facts and insights, but above all
the stories and commitment of a great many people who do their
utmost to welcome visitors and bring this stunning region to life.
Happy reading and see you soon on Lake Maggiore!
Christa Rigozzi
Ambassador for the Ascona-Locarno region
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Fiume Maggia, Avegno

La
Dolcevita
di Christa
Grazie alla pista ciclabile, questo
è il tour ideale per scoprire questa
valle incantevole in famiglia.
A cycle route makes this tour the
ideal way to discover the captivating
valley with your family.

Cascata del Salto, Maggia
60 metri d’altezza, uno scrociare
roboante e un velo di nebbiolina
che si alza dalle rocce.
Bella e rigenerante!
60 metres high, a resounding roar
and a veil of mist rising from the
rocks. Exhilarating and invigorating!

In bicicletta attraverso
la Vallemaggia
Cycling through the Vallemaggia
Alla scoperta della Vallemaggia su due ruote.
Lungo il corso del fiume Maggia da Ponte Brolla a Bignasco,
attraverso ponti, borghi tradizionali e boschi fiabeschi.
Discover the Vallemaggia on two wheels.
Follow the course of the Maggia river from Ponte Brolla to Bignasco,
across bridges, through traditional villages and fairy-tale woods.

Il tema dell’acqua ci accompagna lungo tutta la valle. Le acque
cristalline della Maggia fanno più volte capolino lungo il
percorso, luccicanti sotto i raggi del sole; le sue innumerevoli
cascate ci circondano, tuffandosi a valle lungo tortuose pareti di
roccia. Immergere le gambe nell’acqua fredda o sedere lungo la
riva a godersi il sole è la pausa perfetta.

Ú

The theme of water runs throughout the valley. The crystal-clear
waters of the Maggia can be glimpsed along the route,
glistening in the sun’s rays. Its countless waterfalls surround
you as you plunge into the valley past winding walls of rock.
Sink your legs into the cold water or sit on the shore, basking
in the sun as you enjoy the perfect break.
Terre di Pedemonte
Valle Onsernone
Centovalli

Ponte Brolla

Ú
Locarno

Dunzio
24 km 240 m
svizzeramobile.ch

Avegno

Aurigeno

Bike sharing Locarnese

Maggia

Ronchini
Gordevio

Approfitta delle oltre 100 postazioni
sparse nel locarnese e nelle valli
per spostarti liberamente ed ecologicamente.
Take advantage of more than a
hundred stations scattered
throughout the Locarno and valleys
area to get around in a free and environmentally friendly way.
ascona-locarno.com/bikesharing

Tappa 1: Ponte Brolla, dove il fiume Maggia si è fatto strada
attraverso lo gneis scavando gole profonde e impressionanti. Un
vecchio ponte ferroviario attraversa la gola nota con il nome di
Orrido. Iniziano qui i nostri 24 km di avventura. Pronti? Via!
Stage 1: Ponte Brolla, where the Maggia has made its way
through the gneiss by carving deep and impressive gorges. An old
railway bridge crosses the Orrido gorge. This is where your 24 km
adventure begins. Are you ready? Let’s go!
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Avegno “di dentro”,
“di mezzo” e “di fuori”

Tappa 2: Avegno. Attraversiamo il ponte che sormonta la
strada principale. Il nucleo del paese è antico e costituito da strade e piazze di ciottoli, bellissimi rustici e affreschi. Alla fine del
villaggio, si sente già l’odore di grigliate provenire dai grotti dei
dintorni. Oltrepassiamo Gordevio, dove la pista si tuffa nel bosco
tra la frescura e il profumo dell’aglio orsino.
Stage 2: Avegno. Cross the bridge over the main road. The
heart of the village has a long history, with its cobbled streets and
squares, beautiful cottages and frescoes. By the time you get to
the end of the village, you’ll be able to smell the meat grilling in
the nearby grottoes. Pass Gordevio, where the track plunges into
the cool woods with the scent of wild garlic.

Vincitore nel 1982 del prestigioso
Premio Wakker attribuito da
Heimatschutz Svizzera, questo
villaggio è composto da 3 vecchi
nuclei distinti, con case dai tipici tetti
in piode e diversi grotti privati.
Winner of the prestigious Wakker
Prize awarded by Heimatschutz
Svizzera in 1982, this village is
made up of three distinct centres
composed of houses with typical
stone roofs and private grottoes.

Moghegno
Lodano
Maggia

Tappa 3: La foresta si dirada e il sole torna a splendere sul
nostro viso. Sulla strada incontriamo la piccola Chiesa di Santa
Maria delle Grazie, celebre per i suoi affreschi. Proseguendo
entriamo nel paese di Maggia. La chiesa di San Maurizio troneggia sulla collina. Sullo sfondo, in lontananza, si scorge la Cascata
del Salto, che si getta nel placido laghetto sottostante.
Stage 3: The forest thins out and you can feel the sunshine
on your face again. Along the way you’ll come across the small
church of Santa Maria delle Grazie, famous for its frescoes.
Continuing on, enter the village of Maggia. The church San
Maurizio dominates the hill. Far away in the distance, you’ll
spot the Cascata del Salto waterfall, dropping into the peaceful
lake below.
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Pumptrack – Cevio
Con un percorso principale di 260 m
di lunghezza e un percorso di
completamento di 45 m di lunghezza
e 1,5 m di larghezza, è il primo
Pumptrack della regione.
With a 260-metre main track and a
second track 450 m long and 1.5 m
wide, this is the first pumptrack
in the region.

Tappa 4: Cevio. Un tratto ciclabile tra Someo e Cevio è ancora
in costruzione, quindi dobbiamo pedalare lungo la strada. A
Cevio approfittiamo di una visita al Museo di Valmaggia, ricco di
testimonianze della storia della valle. Lì vicino troviamo anche
un grotto che sembra essere uscito da un libro illustrato, dove
possiamo placare la sete con una gazzosa locale.
Stage 4: Cevio. A cycle path between Someo and Cevio is still
under construction, so you’ll have to pedal along the road. In
Cevio, take advantage of a visit to the Museo di Valmaggia, where
you can learn all about the history of the valley. A nearby grotto
looks like it’s straight out of a picture book. There’s a wide choice
of local soft drinks to quench your thirst.

ascona-locarno.com/pumptrack
M ag

gia

Riveo

Coglio

Giumaglio
Someo

Museo di Valmaggia – Cevio
Museo etnografico con esposizioni
permanenti e temporanee legate
all’uomo e al territorio. Da qui parte
anche il «Sentiero dei grotti».
An ethnographic museum
displaying permanent and
temporary exhibitions relating to
the region. The «Sentiero dei grotti»
starts here.
à museovalmaggia.ch

Bello ma troppo
facile?
Nice but too easy
?
Se cerchi un po’ di ad
renalina, dai
un’occhiata ai nostri per
corsi
mountainbike.
If you’re looking for a
bit of
adrenaline, take a loo
k at our
mountain bike routes
.
ascona-locarno.com/

mtbike

Rovana

Cevio

Tappa 5: Bignasco. Affrontiamo l’ultimo tratto del percorso
attraversando un altro ponte e la strada sterrata. Dietro la piscina
all’aperto si sente il fragore di un’imponente cascata. Siamo alla
fine del tour, e non si potrebbe pensare una conclusione migliore
che toglierci le scarpe e mettere i piedi in acqua in questo piccolo
paradiso paesaggistico, cullati dal rumore della cascata. Ma se
non hai voglia di finire qui l’avventura, puoi continuare il viaggio
per altri 12 km fino a San Carlo, alla scoperta della Val Bavona.
Stage 5: Bignasco. Time for the route’s final section, crossing
another bridge and along a dirt track. Listen for the roar of an
imposing waterfall behind the outdoor pool. You’ve reached
the end of your tour and what better way to end than taking off
your shoes and letting the water lap your feet in this little corner
of paradise, lulled by the sound of the waterfall. But if you don’t
want your adventure to end here, you can continue the journey
for another 12 km to San Carlo to discover the Val Bavona.

Bignasco

Cavergno
ona
Bav
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San Carlo
(Valle Bavona)

Brontallo

Ú
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Fusio
(Valle Lavizzara)

Barbescio, Losone

La
Dolcevita
di Christa
I fiori mi riempiono di buonumore!
La primavera è il momento migliore
per visitare le Isole di Brissago,
passeggiare nel Parco delle Camelie o
ammirare le magnolie del Parco
Botanico del Gambarogno,
che ne conta più di 450 varietà!
Flowers put me in a good mood!
Spring is the best time to visit the
Brissago Islands, stroll through the
Camellia Park or admire the
magnolias in the Botanic Gardens
of Gambarogno, home to more
than 450 varieties!

Laghetto di Salei
Attraverso boschi di larici,
verdeggianti foreste di latifoglie
e splendidi rododendri in fiore
fino a 1924 m di altitudine.
Through larch woods, lush forests
of broad-leaved trees and stunning
rhododendrons in flower up to an
altitude of 1,924 metres.

5 luoghi
per ritrovare l’energia
5 places
to get your energy back

Respirare è un’attività sospesa tra il conscio e l’inconscio, un ponte
tra dentro e fuori. Non possiamo privarcene se non per poco.
Per questo meditazione e yoga vi danno tanta importanza. Mettere in
pausa la mente e vivere nel flusso della natura può riempirti di
energia, soprattutto nei luoghi giusti.
Breathing is an activity suspended between the conscious and unconscious, a bridge
between inside and out. We can’t deprive ourselves of it for more than a short while.
This is why meditation and yoga place so much importance on breathing. Pausing
the mind and living in the flow of nature can fill you with energy, especially in the
right places.
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Sometimes we just need to unplug to recharge our batteries
and dedicate some quality time to ourselves. When you feel like
you have a thousand things to do and no time to do them, take a
break. Let your thoughts settle for a moment and rediscover energy in nature. The Cascata del Salto (1) waterfall in Maggia, for
example, is a corner of heavenly wild nature just a stone’s throw
from civilisation. It’s easily accessible and offers the peace you
need. If you’re lucky, you might even get to see a rainbow!

Brione Verzasca

M

A volte abbiamo semplicemente bisogno di staccare per ricaricare le batterie e dedicare del tempo di qualità a noi stessi. Quando
senti di avere mille cose da fare e nessun tempo per farle, prenditi
una pausa. Da’ tregua alla mente e ritrova l’energia nella natura.
La Cascata del Salto a Maggia (1), per esempio, è un angolino
Spruga
di paradisiaca natura selvaggia proprio a due passi dalla civiltà.
È facilmente accessibile e offre la pace di cui hai bisogno. Con un
po’ di fortuna, potrai goderti anche l’arcobaleno.

Peccia

Laveno

Arona
Sesto Calende

10 km

Varese/Milano

Wellness Destination
Grazie ai suoi itinerari energetici,
ai centri benessere e agli hotel con
Spa che sanno come coccolarti,
Ascona-Locarno è particolarmente
adatta quando hai bisogno di rigenerarti e prenderti del tempo per te.
Thanks to its energy itineraries,
wellness centres and hotels with spas
experienced in pampering,
Ascona-Locarno makes the perfect
destination when you need to
regenerate and take some time for
yourself.
ascona-locarno.com/benessere
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Sentiero dello Yoga
Un viaggio yoga con 9 Asana per
rilassarsi, svuotare la mente e
ritrovarsi, nello scenario silenzioso e
incantevole della foresta accanto al
Sass da Grüm, sopra Vairano.
A yoga journey with nine asanas to
help you relax, empty your mind and
reconnect with yourself, in the
peaceful and enchanting scenery of
the forest next to the Sass da Grüm,
above Vairano.

ascona-locarno.com/yoga
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Il Barbescio (2), monte nei pressi di Arcegno, è invece un ottimo
punto per rigenerarsi con un po’ di yoga. Qui l’energia e il magnetismo della natura sono davvero fortissimi. Un altro luogo con
un’energia tutta particolare è il Monte Verità (3) sopra Ascona.
Qui puoi meditare nel giardino zen, prenderti una pausa sorseggiando un tè matcha sul terrazzo o passeggiare tra le piantine di
tè di una delle piantagioni più settentrionali d’Europa.
Barbescio (2), the mountain near Arcegno, is an excellent spot
for a bit of regenerating yoga. Here the energy and magnetism
of nature are particularly strong. Another place with a very special energy is Monte Verità (3) above Ascona. You can meditate
in the zen garden, take a break while sipping a matcha tea on
the terrace or stroll among the tea seedlings of one of Europe’s
most northerly plantations.

Bagni termali all’aperto
Outdoor thermal baths
I bagni di Craveggia, situati al
confine tra Svizzera e Italia, sorgono
su una fonte termale già nota nel
Basso Medioevo. Immersi in una
lussureggiante foresta sulle rive del
fiume Isorno, sono raggiungibili a
piedi da Spruga, in Valle Onsernone,
e liberamente accessibili.
The baths in Craveggio, near the
border between Switzerland and
Italy, rise from a thermal source
already documented in the Late
Middle Ages. Immersed in a lush
forest on the banks of the Isorno
River, they are within walking
distance of Spruga, in the Onsernone
Valley, and are freely accessible.

Quando ti senti spossato, a volte hai solo bisogno di dedicarti
del tempo; di fare una pausa per ricominciare con più energia
di prima. La natura è un’ottima alleata in questo. Le Bolle di
Magadino (4) sono il luogo giusto per allontanarsi da tutto
e immergersi completamente nella natura. I sentieri aperti al
pubblico sono arricchiti da cartelli informativi sulla fauna e la
flora e da postazioni d’osservazione. Questa riserva naturale è
un paesaggio golenale d’importanza internazionale, e l’habitat preferito di moltissime specie di uccelli. Nei giorni di sole,
quando il terreno è asciutto, è ideale anche l’e-bike.
When you feel exhausted, sometimes you just need a little time
out, to take a break before starting again with more energy
than you had before. Nature is a wonderful ally to help you with
this. The Bolle di Magadino (4) are the perfect spot for getting
away from it all and immersing yourself completely in nature.
Open to the public, its trails are marked by boards offering
information about the flora and fauna, and observation posts.
This nature reserve is a floodplain landscape of international
importance and the preferred habitat of many bird species. On
sunny days, when the ground is dry, it’s also ideal for e-biking.

ascona-locarno.com/
bagni-craveggia
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Un altro luogo dove puoi dare libero sfogo alle tue idee senza
interruzioni in un paesaggio incredibile è la Valle Onsernone
(5). Tra tutte le valli della regione, questa è la più selvaggia, e
il suo fascino particolare ha attirato artisti e scrittori in cerca
d’ispirazione. Il luogo perfetto per prendere in mano il taccuino e dare spazio alla creatività lasciandosi guidare dall’anima
laboriosa di questa valle indomabile amatissima da Max Frisch.
Somewhere else where you can give free rein to your ideas without interruption in an incredible landscape is the Onsernone
Valley (5). Of all the valleys in the region, this is the most
unspoilt, and a charm all of its own has attracted countless artists
and writers in search of inspiration. The perfect place for taking
your notebook in hand and letting your creativity roam by allowing yourself to be guided by the hard-working soul of this indomitable valley, loved by Max Frisch.
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Sulle orme del signor Geiser
In the footsteps of Mr Geiser
Un sentiero che ripercorre il
cammino tra memoria e sopravvivenza del protagonista de L’uomo
nell’Olocene di Max Frisch,
ambientato in questi luoghi magici.
The path retraces the journey
between memory and survival taken
by the protagonist in Man in the
Holocene by Max Frisch, set in these
magical places.
ascona-locarno.com/frisch

Ponte dei Salti, Lavertezzo, Valle Verzasca

La
Dolcevita
di Christa
Il Sentierone della Valle Verzasca,
che segue l’antica mulattiera lungo
il fiume Verzasca, è un’ottima
escursione per le famiglie. È facile,
ricca di storia e sul tragitto ci sono
numerose fermate dell’autobus.
The Valle Verzasca Sentierone, which
follows the ancient mule track along
the Verzasca river, is a fantastic family
excursion. It’s easy, full of history and
there are a number of bus stops along
the way.

L‘Orrido di Ponte Brolla
Le gole rocciose di Ponte Brolla sono
uno scenario naturale irripetibile.
The rocky gorges of Ponte Brolla are
a unique natural setting.

Lungo i fiumi che si gettano
nel Lago Maggiore
Along the rivers that flow
into Lake Maggiore

La regione di Ascona-Locarno abbonda di valli e di fiumi, ideali per
sguazzare nell’acqua fresca nelle assolate giornate estive, ma non
solo. I fiumi della regione sono protagonisti di attività sportive di tendenza come la canoa, il rafting, il canyoning e le immersioni.
The Ascona-Locarno region boasts plenty of valleys and rivers, ideal for splashing
around in the cool water on sunny summer days, but that’s not all. The region’s
rivers play a key part in all the latest sporting activities, such as canoeing, rafting,
canyoning and diving.

International Cliff Diving
Championship

La Maggia, il fiume che attraversa la Vallemaggia e le dà il nome,
nasce sotto il Pizzo Cristallina a 2911 m s.l.m. e sfocia nel Lago
Maggiore generando il Delta della Maggia. Nel corso dei secoli il
fiume si è scavato un percorso attraverso il paesaggio e la roccia.
È così che si sono creati strapiombi, piscine naturali e gole di
granito, come quella a Ponte Brolla. La Maggia è un fiume molto
amato per le discese in canoa e raft, che richiede impegno ma in
compenso dà grandi soddisfazioni. I 18 km di tratto navigabile da
Bignasco a Gordevio fiancheggiano boschi, isole sassose, grandi
massi, tranquille pozze turchesi, piccole cascate ed emozionanti
tratte di forte corrente. Ma quello che davvero salta agli occhi
è la bellezza della natura lungo il fiume, coi suoi colori vividi e
quell’aria sempre un po’ selvaggia, che rende spettacolare farci il
bagno nelle assolate giornate estive.

Questi campionati europei di tuffi da
grandi altezze che ogni anno si
tengono nel cuore delle gole di Ponte
Brolla sanno come toglierti il fiato.
Tuffi spettacolari in uno scenario
naturale unico.
These European high diving championships held every year in the heart
of the Ponte Brolla gorges will take
your breath away. Spectacular dives
in a unique natural setting.
ascona-locarno.com/highdiving

The Maggia – the river that runs through the Vallemaggia, giving
it its name – has its source under the Pizzo Cristallina at 2,911
metres above sea level, and flows into Lake Maggiore, creating
the Maggia Delta. Over the centuries, the river has carved a route
through the landscape and its rock, creating the overhangs,
natural pools and granite gorges like the one at Ponte Brolla. The
Maggia is a very popular river for canoeing and rafting; you may
have to put in some effort but it’s sure to be rewarded! The 18 km
navigable stretch between Bignasco and Gordevio skims forests,
rocky islands, large boulders, tranquil turquoise pools, small
waterfalls and thrilling stretches of fast water. But what really
catches the eye is the beauty of the nature along the river, with its
vivid colours and hint of wildness, which makes taking a dip on
sunny summer days a spectacular prospect.
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La Verzasca nasce sul Pizzo Barone, a 2864 m.s.l.m., e sfocia
nel Lago Maggiore sul Piano di Magadino. Qui, sulle foci della
Verzasca e del Ticino, si affacciano le Bolle di Magadino, zona
deltizia di importanza internazionale e riserva naturale protetta. Lungo il fiume si incontrano villaggi caratteristici – come
Sonogno, il grazioso villaggio dove si possono visitare la Casa
della Lana e il Museo di Val Verzasca – e probabilmente la più
famosa costruzione della regione: il Ponte dei Salti di Lavertezzo,
immerso in uno scorcio dalle acque color smeraldo e lingue di
roccia simili a canyon. È di gran lunga il soggetto più fotografato
della valle. L’imponente diga all’imboccatura della Valle Verzasca
è diventata famosa in tutto il mondo grazie al film di James Bond
GoldenEye. Con i suoi 220 m, il salto con l’elastico dalla diga è
nella top 3 dei più alti al mondo.
The source of the Verzasca lies under the Pizzo Barone, at 2,864
metres above sea level; the river flows into Lake Maggiore on the
Magadino plain. The mouths of the Verzasca and Ticino rivers
are home to the Bolle di Magadino, a delta area of international
importance and a protected nature reserve. Characteristic villages can be found along the banks of the river – such as Sonogno,
the pretty village where you can visit the Casa della Lana wool
museum and the Museo di Val Verzasca – as well as probably
the most famous building in the region: Lavertezzo’s Ponte dei
Salti, set amid a sliver of emerald water and canyon-like tongues
of rock. It is by far the most photographed location in the valley.
The imposing dam at the mouth of the Valle Verzasca has become
famous all over the world thanks to the James Bond film GoldenEye. At 220 metres, the bungee jump from the dam is one of the
three highest in the world.
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Camping
Campsites

Con 13 campeggi, di cui 6 a cinque
stelle e 4 a quattro stelle, la regione di
Ascona-Locarno è un vero paradiso
del campeggio. Con bungalow,
piazzole superattrezzate, piscina
oppure lido: scegli il campeggio che
fa per te.
With 13 campsites, including 6
five-star and 4 four-star sites, the
Ascona-Locarno region is a true
campers’ paradise. With bungalows,
super-equipped pitches, swimming
pools or lidos, choose the campsite
that’s right for you.
ascona-locarno.com/camping

Giù per le gole a piedi
Walking down the gorges
Centovalli, Valle Verzasca e
Vallemaggia sono considerate un
piccolo paradiso dagli esperti di
canyoning. Con una buona dose di
coraggio, e in compagnia di una guida
esperta, il divertimento è assicurato.
Centovalli, Valle Verzasca and
Vallemaggia are considered a corner
of paradise by canyoning experts.
With a good dose of courage and in
the company of an expert guide, fun
is guaranteed.
ascona-locarno.com/avventura

Le gole della Verzasca sono inoltre considerate uno dei luoghi
più belli al mondo per le discese in kayak: la parte alta del fiume
è meno impegnativa, mentre la parte bassa è difficile e riservata
agli sportivi più esperti.
The Verzasca gorges are also considered one of the world’s
most beautiful kayaking spots: the upper part of the river is less
demanding, while the lower section is tough and the domain of
more experienced paddlers.

Per chi preferisce acque meno impetuose, ci sono i lidi e le spiagge sulle rive del Lago Maggiore. Da uno dei lidi più estesi della
Svizzera – quello di Ascona, con i suoi 40’000 m2 – alle piscine
superattrezzate del Lido Locarno, che fanno la gioia di tutti i più
piccoli, fino alle riservate distese a bordo lago dove stendersi a
leggere un buon libro. Chiudi gli occhi, respira l’aria che profuma
di lago e goditi la sensazione del sole che scalda la pelle.
For those who prefer less impetuous waters, the shores of Lake
Maggiore boast plenty of lidos and beaches. From one of the
largest lidos in Switzerland – in Ascona, covering 40,000 m2 – to
the super-equipped swimming pools of Lido Locarno, particularly popular with children, and quiet stretches along the lakeshore
where you can lay down and read a good book. Close your eyes,
breathe in the lake-scented air and enjoy the feeling of the sun
on your skin.
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Sport sul lago
Sport on the lake
Il fiume non è l’unica meta per
praticare sport acquatici di tendenza.
Il lago è ottimo per cimentarsi in
wakeboard, wakesurf, windsurf, SUP,
vela, o per un semplice giro in barca.
The river is not the only destination
for the latest in water sports. The lake
is great for trying your hand at
wakeboarding, wakesurfing,
windsurfing, SUP, sailing or even a
simple boat ride.
ascona-locarno.com/sport-lago

BLU Restaurant & Lounge, Locarno

I prodotti della regione
nella cucina
di uno chef stellato
Products from the region
in the kitchen
of a Michelinsstarred chef
Cosa ne pensano gli chef dei prodotti della regione di
Ascona-Locarno? Perché il Lago Maggiore è una meta
gastronomica d’eccellenza? Intervista allo chef stellato
Pietro Leemann, proprietario del primo ristorante
vegetariano in Europa ad aver ottenuto una stella Michelin.
What do chefs think about products from the Ascona-Locarno region?
What makes Lake Maggiore an excellent food & wine destination? We
hear from Michelin-starred chef Pietro Leemann, owner of the first vegetarian restaurant in Europe to obtain a Michelin star.

La
Dolcevita
di Christa
Una ricetta che adoro cucinare
è il risotto. Sul Delta della Maggia si
coltiva l’unico riso 100% svizzero,
perfetto per una cena tipica
nel calore di casa.
One recipe I really love cooking is
risotto. The only 100% Swiss rice is
grown on the Maggia Delta; it’s
perfect for a typical dinner in a
relaxed home setting.

Alpe Vald,
Valle Verzasca
Presso gli alpeggi della regione
si producono deliziosi formaggi
dalle caratteristiche uniche.
Delicious cheeses with unique
characteristics are produced in the
region’s alpine pastures.

I prodotti d’eccellenza di Ascona-Locarno attirano cuochi d’eccellenza; non è un caso se delle 9 stelle Michelin ticinesi 4 sono
state assegnate nella nostra regione. Ascona-Locarno, però,
ha dato i natali anche a grandi chef che s’impegnano a portare
all’estero i sapori della nostra terra. E noi ci intrufoliamo proprio nella cucina di uno di loro.
Ascona-Locarno’s top-quality products attract top chefs. It’s no
coincidence that four of Ticino’s nine Michelin stars have been
awarded in our region. Ascona-Locarno has also given us great
chefs committed to taking the flavours of our land overseas. We
take a sneak peek into one of their kitchens.

Eccellenza culinaria
Culinary excellence
Nella regione di Ascona-Locarno ci
sono 4 stelle Michelin e 458 punti
Gault&Millau su 33 ristoranti.
La nostra top 3:
The Ascona-Locarno region is home
to four Michelin stars and 458 Gault
Millau points across 33 restaurants.
Our top three:
Ristorante Ecco
(Hotel Giardino)
Ristorante La Brezza
(Hotel Eden Roc)
Locanda Barbarossa
(Hotel Castello del Sole)
Un po’ di acquolina? Scopri tutti i
ristoranti d’eccellenza della regione.
Is your mouth watering yet?
Discover the region’s finest
restaurants.
ascona-locarno.com/eat
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Pietro Leemann è Executive Chef e proprietario di Joia, il
primo ristorante vegetariano in Europa ad aver ottenuto una
stella Michelin. Nato a Locarno nel 1961, vive tra Milano, dove
si trova il suo ristorante, e la Vallemaggia e ha deciso d’intraprendere la carriera culinaria grazie al grande cuoco ticinese
Angelo Conti Rossini, caro amico della sua famiglia. Negli anni
’80 decide di avvicinarsi alla cucina vegetariana, scelta che lo
porta ad esplorare l’Oriente, dove vive tra Cina, Giappone ed
India, scoprendo le valenze di una cucina sana e vegetariana.
«La cucina vegetariana è sempre più importante nell’ambito
della società, perché sempre più persone vi si approcciano. Oggi
la tendenza è di consumare meno carne e avvicinarsi al mondo
vegetale», afferma Pietro Leemann. Mondo vegetale che non
sempre, ci dice lo Chef, è facile da interpretare: bisogna saper
dare valore agli ingredienti.

© Gastronomie & Tourisme
– foto Valdemar Salomon

«Avevo 15 anni. Grazie ad Angelo sono riuscito
ad entrare in alcuni dei più importanti ristoranti d’Europa per imparare il mestiere, sotto
la guida di grandi maestri come Gualtiero
Marchesi e Frédy Girardet». Pietro Leemann
«I was 15. Thanks to Angelo, I was lucky enough
to work in some of the most important restaurants in Europe to learn the trade, under the
guidance of great masters such as Gualtiero
Marchesi and Frédy Girardet». Pietro Leemann
Pietro Leemann is Executive Chef and owner of Joia, the first
vegetarian restaurant in Europe to be awarded a Michelin star.
Born in Locarno in 1961, he lives between Milan, home to his
restaurant, and the Vallemaggia. He decided to embark on a
culinary career thanks to the great Ticino chef Angelo Conti
Rossini, a close family friend. In the 1980s, he decided to explore
his growing interest in vegetarian cuisine, a choice that would
take him to the Orient, where he lived between China, Japan and
India, discovering the values of healthy vegetarian cuisine.
«Vegetarian cooking is increasingly important in society,
because more people are starting to take an interest in it.
Nowadays, the trend is to consume less meat and more plantbased foods». Plant-based foods that are not always, the chef
tells us, easy to cook with: you should always try to bring out the
value of the ingredients.
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Angelo Conti Rossini
Nato il 31 luglio 1923 e originario di
Brissago, fu probabilmente il più
celebre cuoco che il Ticino abbia mai
avuto: cavaliere al merito della
Repubblica francese, due stelle
Michelin e chiave d’oro Gault Millaut.
Born on 31 July 1923 and originally
from Brissago, he is probably the most
famous chef to ever hail from Ticino,
having been awarded the Order of
Merit by the French Republic, two
Michelin stars and a Gault Millau
Golden Key.

1036 ettari di vigne
1036 hectares of vineyards
Le tante ore di sole, il clima temperato
e i terreni fertili offrono un ambiente
ideale anche per la viticoltura. L’uva
Merlot occupa circa l’80% della
coltura ticinese. Nel 20% restante
rientra anche l’uva Bondola, oggi
coltivata solo in Ticino e caratteristica
di Ascona-Locarno.

In questo i prodotti di Ascona-Locarno sanno come distinguersi:
cresciuti sotto il sole del Ticino – che Pietro Leemann compara in
un certo senso alla Sicilia – hanno un gusto unico facile da esaltare.
Ascona-Locarno products know how to stand out in this
respect: grown under the Ticino sunshine – which Pietro
Leemann compares to Sicily – they have a unique taste that’s
easy to celebrate.

The many hours of sunshine,
temperate climate and fertile soils
offer an ideal environment for
viticulture. The Merlot grape variety
occupies about 80% of Ticino’s crop.
The remaining 20% include the
Bondola grape variety, now grown
only in Ticino and characteristic of
Ascona-Locarno.
ascona-locarno.com/cantine

Rustico è bello
Rustic is beautiful
Se preferisci un ambiente più
informale per una serata tra amici i
grotti sono quello che fa per te.
Questi locali tipici del Ticino si sono
pian piano trasformati da edifici per
la conservazione del cibo a luoghi
d’incontro.
If you prefer a more informal setting
for an evening with friends, a grotto is
the place for you. These typical Ticino
restaurants have been gradually
transformed from buildings for
storing food to popular meeting
places.
ascona-locarno.com/grotti

«In tutti questi anni pur avendo il ristorante a Milano ho sempre
cercato di fare un ponte tra i due luoghi: da una parte per portare
il Ticino a Milano, ma anche viceversa per portare dei milanesi
verso il Ticino. Ascona-Locarno è una regione agricola straordinaria, dove si coltiva moltissimo: non solo sul piano di Magadino
ma anche nelle nostre valli».
«In all these years, despite having a restaurant in Milan, I’ve
always tried to build a bridge between the two places: on one
side, to bring Ticino to Milan, but also, vice versa, to bring the
Milanese to Ticino. Ascona-Locarno is an extraordinary agricultural region, where so much is grown: not just on the Magadino
plain but also in our valleys».
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La ricetta dello chef
A recipe
from the chef
Gnocchi colorati senza farina.
Colourful flourless gnocchi.
ascona-locarno.com/gnocchi

I mercati della regione
Local markets

«Io amo in particolar modo i formaggi di montagna, che hanno
una caratteristica unica: rappresentano il luogo da dove vengono».
Pur essendo apparentemente piccola, la regione è anche
straordinariamente varia: le valli sono diversissime tra loro e
di conseguenza anche i prodotti hanno caratteri differenti.
Il chilometro zero ci dà una migliore qualità e va senza dubbio
incentivato, ma serve collaborazione tra chi cucina e chi produce.
In questo senso, i ristoranti hanno il compito di fare da tramite
per favorire il prodotto locale.
«I’m particularly fond of mountain cheeses, which have a unique
feature: they represent the place they come from». Although it
may seem small, the region is also extraordinarily varied: the
valleys are very different from one another and consequently the
products also have different characteristics. Zero-kilometre food
gives us better quality and it must be incentivised, but we need
partnerships between those who cook and those who produce. In
this sense, restaurants have a responsibility to act as intermediaries in promoting local products.
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I colorati mercati di paese, i negozi
di artigianato e i negozi di prodotti
gastronomici della regione sono
il luogo ideale per fare incetta di
prodotti locali e offrirsi un prodotto
genuino sostenendo le attività
del territorio.
The region’s colourful village
markets, craft shops and food &
wine stores are the ideal place to
stock up on local products and treat
yourself to an authentic delicacy
that supports Ticino’s producers.

ascona-locarno.com/mercati

Parco Botanico Isole di Brissago

Scopri la regione di
Ascona-Locarno con Pardy
Discover the Ascona-Locarno
region with Pardy
Sentieri segreti da trovare, boschi incantati da perlustrare, valli e
isole da esplorare e città da visitare: la regione del Lago Maggiore
ha tutto quello che piace a Pardy.
Chi è Pardy? Continua a leggere e lo scoprirai.
Secret paths to find, enchanted forests to scope out, valleys and islands
to explore and towns to visit: the Lake Maggiore region suits Pardy
down to the ground!
Who’s Pardy? Read on and you’ll find out.

Se vieni a trovarmi, non dimenticarti
di prendere la Centovallina. Questo
treno che circola dal 1923 tra Locarno
e Domodossola attraversa 83 ponti e
31 gallerie in soli 52 km!
If you come to visit me, don’t forget to
take the Centovallina train.
Running between Locarno and
Domodossola since 1923, it crosses 83
bridges and goes through 31 tunnels
in just 52 km!

Falconeria Locarno
Locarno Falconry
Se passi dalla Falconeria Locarno,
fai una foto ricordo con uno dei
miei amici: Il gufo Dante o
l’aquila Diana!
If you stop off at the Locarno Falconry,
take a selfie with one
of my friends: Dante the owl
or Diana the eagle!

Nome: Pardy
Name: Pardy
Dove abito: in un castagneto nella regione di
Ascona-Locarno
Home: in a chestnut forest in the
Ascona-Locarno region
Cibo preferito: pizza, risotto, castagne, gelato
Favourite food: pizza, risotto, chestnuts,
ice cream
I miei strumenti: lente d’ingrandimento,
mappa del tesoro e macchina fotografica
Tools of the trade: magnifying glass,
treasure map and camera

Ciao, io sono Pardy!
Sono nato in un bosco di castagni nella regione di Ascona-Locarno,
il mio posto preferito per andare in esplorazione. La mia amica
volpe dice che sono giocoso, creativo e avventuroso. Mi piace
viaggiare, risolvere indovinelli, esplorare, dipingere e cucinare,
meglio se in compagnia. Ah, mi piacciono anche gli scherzi: una
volta ho dipinto di lilla papà volpe mentre dormiva!
Voglio mostrarti la regione: è da un po’ che la esploro e conosco
qualche segreto che ti piacerà. Dipingere, giocare, scoprire ed
esplorare: senza di questo non si può proprio stare!
Hi, I’m Pardy!
I was born in a chestnut forest in the Ascona-Locarno region, my
favourite place to go exploring. My friend the fox tells me I’m
playful, creative and adventurous. I like travelling, solving
riddles, exploring, painting and cooking, preferably with
my friends. And I also like playing pranks: I once painted
Mr Fox purple while he was asleep!
I want to show you around my region: I’ve been exploring
it for a while now and I know some secrets you’re sure
to like. Painting, playing, exploring and learning – that’s what
life is all about!
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Piccoli esploratori, grandi avventure
Partiamo insieme alla scoperta dei misteri del Lago
Maggiore. Seguire le mappe del tesoro è una delle cose
che preferisco. Seguire gli indizi, risolvere gli indovinelli…
Nella regione ci sono ben cinque cacce al tesoro. Una sulla
montagna locale di Locarno, Cardada-Cimetta, dove incontreremo anche il mio amico Squitty lo scoiattolo. Una ad
Ascona, a caccia dei segreti tra i vicoli del borgo. Una a Locarno,
tra storie antiche, castelli e grandi leggende. Una a Tenero che è
piccola ma sa nascondere bene i suoi preziosi bottini. E una sulle
Isole di Brissago: una caccia al tesoro su un’isola, non è fantastico? Ovunque tu scelga di condurre la tua ricerca, saranno solo un
cuore da vero esploratore e un pizzico di astuzia a farti trovare il
tesoro nascosto del Lago Maggiore.
Small explorers, big adventures
Let’s set off to discover the mysteries of Lake Maggiore together.
Following treasure maps is one of my favourite things. Follow
the clues and solve the riddles. There are five treasure hunts in
the region. One on Locarno’s local mountain, Cardada-Cimetta,
where we’ll also meet my friend Squitty the squirrel. One in
Ascona, hunting for secrets in the narrow streets of the old town.
One in Locarno, amid ancient stories, castles and well-known
legends. One in Tenero, which is small but its precious loot is well
hidden. And one on the Brissago Islands: a treasure hunt on an
island. Amazing, right? Wherever you choose to carry out your
search, only those of you with a true explorer’s heart and a touch
of cunning will be able to find the hidden treasure of
Lake Maggiore.
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Ti presento i miei amici animali e umani
A proposito di castelli e nobili arti antiche, devi proprio andare
alla Falconeria Locarno. Il mio amico Dante il gufo vive lì, tra
altri gufi, aquile, falchi e avvoltoi. Puoi vederli bene durante lo
spettacolo di volo. Oh, poter volare deve essere affascinante!
Prendere la funivia ci assomiglia un po’, no? A Verdasio (che
si raggiunge con la Centovallina) c’è una piccola funivia gialla
(come me!) che porta al Monte Comino. Lì vivono i miei amici
lama, con cui puoi partire alla scoperta dei tanti sentieri in
mezzo ai fiori e alla natura. Nei boschi puoi incontrare anche
tutti gli altri miei amici. Con il treno Centovallina si raggiunge anche Verscio, dove nel 1971 il Clown Dimitri ha fondato il
Teatro Dimitri. Qui c’è anche il colorato Museo Comico, con le
sue maschere e i suoi oggetti di scena.
Let me introduce you to my animal and human friends
Talking of castles and noble ancient arts, don’t miss the Locarno Falconry. My friend Dante the owl lives there, with other
owls, eagles, falcons and vultures. You’ll be able to get a good
look at them during the flying show. If only I could fly! It must
be amazing! It’s a bit like taking the cable car, right? In Verdasio
(which you can get to on the Centovallina railway) there’s a small
yellow (like me!) cable car that goes to Monte Comino. My
llama friends lived there. They’ll take you to discover lots of paths
through flowers and nature. You’ll meet all my other friends in
the forest. The Centovallina train will also take you to Verscio,
where Clown Dimitri founded the Teatro Dimitri in 1971. It’s
also home to the colourful Museo Comico, with its masks and
theatrical props.
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Giochiamo insieme
Un’altra cosa che mi piace fare è dondolarmi tra gli alberi
al Parco Avventura di Gordola o al Tamaro Park, dove
c’è anche una divertentissima slittovia. E se parliamo di
sport, quando sono in vena di divertirmi in compagnia mi
faccio sempre una bella partita di minigolf.
Nel bosco tra Brione Verzasca e Lavertezzo, poi, si può
giocare a BoBosco, un’avventura lunga 5,5 km con una
divertentissima pista per bocce fatta di legno di castagno,
con carrucole, chiuse d’acqua e altri modi industriosi
di far avanzare le bocce sul percorso. D’estate mi piace
sguazzare nell’acqua e prendere il sole.
Sapevi che al Lido Locarno ci sono 4 scivoli ad acqua?
Let’s play together
Another thing I like to do is swing among the trees at the
Gordola Adventure Park or the Tamaro Park, where there’s
a really fun sledge. And talking of sports, when my friends and
I want to enjoy ourselves, we go for a good game of minigolf.
In the woods between Brione Verzasca and Lavertezzo, you
can play BoBosco, a 5.5 km-long adventure with an ingenious
marble run made of chestnut wood, with pulleys, water locks
and other industrious ways to get your marble along the track.
In the summer, I like to splash in the water and sunbathe.
Did you know there were four water slides at the Lido Locarno?
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Altre cose ch e mi piace
fare
Other things I like to do
Mangiare un gelato sul
lungolago
Eat ice cream by the lak
e
Fare campeggio
Go camping
Correre coi go-kar t
Go-kart racing
Fare un giro in pedalò sul
Lago Maggiore
Take a pedalo ride on Lak
e Maggiore
ascona-locarno.com

/famiglia

Alpe Masnee, Vallemaggia

In cammino sulla cresta
delle montagne
Walking along a mountain ridge
La natura, il cammino, lo sforzo compensato dal raggiungimento
di una meta sono elementi potentissimi per ritrovare l’armonia
psicofisica. Sulla Via Alta Vallemaggia per due settimane in cui si
cresce, si condividono fatica, sudore, dolore e felicità:
un’avventura alla ricerca dell’equilibrio.
Nature, walking and effort rewarded by reaching your destination play a powerful
role in helping you regain your psychophysical balance.
Up on the Vallemaggia “Via Alta” for two weeks, during which you’ll grow,
share effort, sweat, pain and happiness: an adventure in search of harmony.

La
Dolcevita
di Christa
La Valle di Lodano, nella bassa
Vallemaggia, è un luogo magico e
ricco di storia. Le sue antiche faggete
sono in lizza per diventare Patrimonio
Mondiale dell’Umanità UNESCO.
The Lodano Valley, in the lower
Vallemaggia, is a magical place rich in
history. Its ancient beech forests are in
contention to be listed as a UNESCO
World Heritage Site.

Rosso di Ribia
Svettando con i suoi 2541 m.s.l.m.
sopra le cime circostanti,
il Rosso di Ribia gode di un
panorama davvero vasto.
Towering at 2,541 metres above sea
level over the surrounding peaks,
the Rosso di Ribia enjoys a truly
vast panorama.

In montagna si cambia. Macinando chilometri in alta quota sul
dorso della terra si impara il valore delle distanze, e si costruisce giorno dopo giorno un profondo rispetto per la natura. In
silenzio, in contemplazione di scorci paesaggistici che tolgono
davvero il fiato, o immersi nei propri pensieri. Fare trekking,
soprattutto in alta montagna, ti fa pensare, molto. La fatica
diventa una sorta di catalizzatore per tutto lo stress inconsapevolmente accumulato, e la mente lavora, libera e leggera.
Sulla Via Alta Vallemaggia, poi, i risultati sono subito tangibili,
e non c’è soddisfazione più grande: raggiungere una cima, un
cristallino laghetto nascosto dalle rocce oppure la capanna che
annuncia la fine di una tappa.
The mountain changes you. Ticking off kilometres on the top of
the world teaches you the value of distances and builds a deep
respect for nature, day after day. In silence, in contemplation of
landscape views that really take your breath away, or immersed
in your own thoughts. Trekking, especially in the high mountains, gives you plenty of time to think. Exertion becomes a sort
of catalyst for all the unconsciously accumulated stress, allowing
your mind to work freer and lighter. Up on the Vallemaggia “Via
Alta” the results are immediately tangible and there’s no greater
satisfaction then reaching a peak, a crystal-clear lake hidden by
the rocks or the hut that announces the end of a stage.

Ai piedi del Basòdino
At the foot of the Basòdino

Il ghiacciaio del Basòdino è il più
esteso del Ticino. Una piccola
meraviglia che a causa del surriscaldamento globale è a rischio
scomparsa. Lo si può raggiungere
anche in funivia da San Carlo in Val
Bavona. Poco distante dalla stazione
d’arrivo della funivia inizia il
bellissimo sentiero glaciologico, che
conduce nella zona antistante il
ghiacciaio.
The Basòdino glacier is the largest in
Ticino. A small wonder that, due to
global warming, is at risk of
disappearing. It can also be reached
by cable car from San Carlo in Val
Bavona. The beautiful glaciological
path, which takes you to the area
opposite the glacier, starts near the
cable car arrival station.
ascona-locarno.com/basodino

Una notte sull’alpe
A night in the mountains
Stai progettando un trekking e vuoi
passare la notte in quota? Scopri tutti
i rifugi e le capanne alpine della
regione di Ascona-Locarno.
Are you planning a trek and you
want to spend the night at high
altitude? Discover all the refuges
and mountain huts in the
Ascona-Locarno region.

ascona-locarno.com/capanne

Dormire sotto le stelle
Sleeping under the stars

Nel 2004 nasce il sogno di una via sul filo delle montagne che collegasse Cardada a Fusio senza dover scendere a valle. Le premesse c’erano: alcuni alpeggi erano già stati recuperati ed esistevano
capanne e rifugi in grado di diventare luoghi di fermata per gli
escursionisti. In un paesaggio naturale incredibile caratterizzato
da una varietà impressionante nacque allora – era il 2009 – la Via
Alta Vallemaggia, un itinerario di oltre 50 km.
In 2004, the dream was born of a route across the top of the
mountains, linking Cardada to Fusio without having to descend
into the valley. The conditions were favourable: some mountain
pastures had already been recovered and huts and shelters that
could welcome hikers were already there. In an incredible natural landscape marked by impressive variety, the Vallemaggia “Via
Alta”, more than 50 km in length, came into being in 2009.
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In cima a una montagna o in riva al
lago, se quello che vuoi è passare una
notte sotto la volta celeste, le location
Million Stars Hotel della regione
fanno al caso tuo.
On top of a mountain or by the lake, if
what you want is to spend the night
under the celestial vault, the region’s
Million Stars Hotel locations are
perfect for you.
ascona-locarno.com/stelle

Il sogno di una via alta che abbracciasse tutto il bacino imbrifero
della Vallemaggia non si è fermato lì. Nel 2019 viene integrato
nel percorso il trekking dei laghetti alpini, un itinerario circolare
di 60 km che tocca ben 14 laghetti alpini. Ora, nel 2021, verrà
inaugurato il nuovo percorso sul crinale ovest, dall’Alpe Toggia in
Val Formazza fino a Ponte Brolla, che chiude il cerchio e dà vita
a una rinnovata via alta: 168 km di cammino, due settimane di
fatica, sudore, gioie e soddisfazioni nel bel mezzo di una natura
la cui bellezza a tratti toglie il respiro.
The dream of a “via alta” or high route that embraces the entire
drainage basin of the Vallemaggia did not stop there. In 2019,
alpine lake trekking was integrated into the route, a 60 km circular itinerary that skirts as many as 14 alpine lakes. Now, in 2021,
the new route on the west ridge is to be opened, from the Alpe
Toggia in Val Formazza to Ponte Brolla, which closes the circle
and creates a new high route: 168 km of hiking, two weeks of
effort, sweat, joy and satisfaction, surrounded by a nature whose
beauty sometimes takes your breath away.

La Via Alta in numeri
The Via Alta in figures
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La Via Alta Vallemaggia si distingue per tante cose: grandezza,
lunghezza, quantità di laghetti alpini che tocca e fattibilità tecnica; ma soprattutto si distigue per la sua versatilità. Grazie alle
numerose vie di accesso al fondovalle, il trekking si può dilazionare nel tempo, magari una tappa alla volta. Il che lo rende adatto anche ai meno esperti, purché fisicamente preparati e con la
giusta guida. Anche la scelta oculata della compagnia ha un ruolo
essenziale, ma tutto dipende dall’esperienza che vuoi vivere.
Puoi partire in solitaria in cerca di risposte. Oppure magari in
un’avventura tra amici, forti del sostegno reciproco e di quel
singolare potere che ha la montagna di avvicinare le persone.
Quello che è certo è che tra piante, fiori, rocce di origine oceanica
e incontri con gli animali che popolano le montagne, sulla Via
Alta Vallemaggia l’emozione è assicurata.
The Vallemaggia “Via Alta” boasts plenty of distinct features:
size, length, the number of alpine lakes it skirts and technical
feasibility; but what makes it stand out most is its versatility.
Thanks to the numerous access routes to the valley floor, the
trek can be extended over time, even allowing walkers to tackle
one stage at a time. This also makes it suitable for the less experienced, as long as they’re physically prepared and with the
right guide. Choosing your company carefully plays an essential
role, but it all depends on the experience you want. You can set
off alone in search of answers. Or maybe on an adventure with
friends, bonded in mutual support and the unique power the
mountains have to bring people together. What is certain is that
among plants, flowers, rocks of oceanic origin and encounters
with the animals that populate the mountains, excitement is
guaranteed on the Vallemaggia “Via Alta”.

39

Sentieri di pietra
Stone paths

Sentieri facili adatti anche ai
bambini e, col bel tempo, percorribili
in qualsiasi stagione. Questi itinerari
portano negli angoli più suggestivi
della Vallemaggia, alla scoperta di
nuclei e vecchi edifici, boschi
secolari, vigneti; tutto ciò che fa la
storia della valle.
Easy trails also suitable for children
and, in good weather, practicable in
every season. These itineraries will
take you to the most picturesque
corners of the Vallemaggia, to
discover old villages and buildings,
centuries-old woodland and
vineyards, everything that makes
up the valley’s history.
ascona-locarno.com/pietra

La
Dolcevita
di Christa
L’altalena vicino alla cascata di
Foroglio è un vero gioiellino.
Ci si arriva con una passeggiata di
pochi minuti e, sedendosi a riposare,
si gode di una vista mozzafiato.
Spettacolare: non c’è altro modo
per descriverla!
The swing near the Foroglio Waterfall
is a real gem. After a short walk,
sit down to rest and enjoy breath-taking views. Spectacular: there’s
no other way to describe it!

Altalena Shaka Beach,
Vira Gambarogno
Shaka Beach Swing
L’altalena a Vira Gambarogno
è letteralmente nel lago.
Imperdibile!
The swing at Vira Gambarogno is
literally in the lake.
Unmissable!

Lungolago, Ascona

Dall’alto di un’altalena
From the seat of a swing
Swing the World: un progetto per godersi i panorami più
suggestivi del Ticino dall’alto di un’altalena artigianale,
nato dalla mente di due giovani appassionati di fotografia
e videomaking.
Swing the World: a project that gives people the chance to enjoy Ticino’s
most stunning views from a hand-built swing, the brainchild of two young
photography and filmmaking enthusiasts.

Elisa Cappelletti e Fabio Balassi sono due giovani ticinesi del
locarnese appassionati di fotografia e videomaking con una
predilezione naturale per le cose belle e un amore profondo per
il Ticino. È loro l’idea delle altalene panoramiche che nel 2020
sono spuntate in tutto il Cantone. Anche se il loro progetto è
nato come un hobby, le foto mozzafiato della loro prima altalena hanno riscosso un notevole successo sui social portando
moltissime persone a voler vivere l’esperienza di persona. Ora,
dopo aver già piazzato diverse altalene –molte nella regione del
Lago Maggiore – ed essere stati contattati da diverse associazioni per installarne altre, pensano con entusiasmo al futuro e
ad una possibile espansione nel resto della Svizzera.
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Elisa Cappelletti and Fabio Balassi are two young Ticinese from
Locarno who are passionate about photography and filmmaking
with a natural inclination towards beauty and a deep love for
Ticino. They are the brains behind the panoramic swings that
sprang up around the canton in 2020. Even though their project
started out as a hobby, the breath-taking photos of their first
swing met with considerable social media success and made
many people keen to try out the swing for themselves. Now, after
setting up several swings – many in the Lake Maggiore region
– and receiving requests from various associations for others,
the pair are enthusiastic about the future and the potential for
expansion across the rest of Switzerland.
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Una passeggiata in mezzo ai boschi, una scarpinata su per le
montagne o un tuffo in mezzo al lago... e improvvisamente eccola
lì, un’altalena che incornicia una vista incredibile. Le altalene di
Swing the World hanno un fascino tutto particolare, non solo
perché sono posizionate in punti strategici con lo scopo di portare
le persone nei luoghi più belli del Cantone, ma anche perché sono
fatte a mano da Fabio ed Elisa con legni locali.
A walk in the woods, a hike up the mountains or a dip in a
lake...suddenly there it is, a swing against the backdrop of an
incredible view. The Swing the World swings have a very
special charm, not least because they’ve been set up in locations aimed at bringing people to the most beautiful spots in
the canton, but also because they’re handmade by Fabio and
Elisa using local woods.
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«Usiamo tronchi di castagno o robinia tagliati a circa un metro
di lunghezza, così che sull’altalena possano stare comodamente
sedute anche due persone. Poi tagliamo i tronchi a metà per
il lungo, pialliamo e lisciamo il lato piatto e facciamo i buchi
per le corde. A questo punto la base dell’altalena è pronta per
essere incisa col pirografo con la scritta Swing the World e poi
verniciata e laccata perché il legno resista nel tempo. Della
costruzione mi occupo io, della decorazione Elisa, che ha anche
realizzato il logo pensato e ideato insieme.»

L’albero del pane
The bread tree

«We use chestnut or locust tree trunks cut to about one metre
in length, so that even two people can sit comfortably on the
swing. Then we cut the logs in half lengthwise, plane and
smooth the flat side and make holes for the ropes. At this point,
the base of the swing is ready to be carved with our Swing
the World inscription using the pyrography machine, then
painted and lacquered to make the wood resistant. I take care
of the construction while Elisa, who also created the logo we
designed together, takes care of the decoration.»

Il castagno occupa quasi un quinto
dell’intera copertura boschiva
ticinese: sono circa 17mila ettari di
selva castanile. In passato di questa
pianta si usava tutto: il legno per le
costruzioni, i frutti per la cucina e le
foglie come strame per il bestiame.
Curiosità: il castagno più grande
del Cantone si trova a Bordei.
Chestnut trees occupy almost a fifth
of Ticino’s woodland, forming
around 17,000 hectares of chestnut
forest. In days gone by, every part of
this tree was used: wood for
construction, chestnuts for cooking
and the leaves for livestock bedding.
Did you know? The largest chestnut
tree in the canton is located in
Bordei.
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Rasa, a piedi o in funivia
Rasa, on foot or by cable car
A 898 m.s.l.m., Rasa è l’unico
villaggio rimasto in Ticino a non
essere servito dalla strada. Lo si può
raggiungere a piedi attraverso i
sentieri escursionistici oppure in 5
minuti di funivia da Verdasio.
At 898 metres above sea level, Rasa
is the only village left in Ticino that
is inaccessible by road. It can be
reached on foot along hiking trails
or in five minutes from the Verdasio
cable car.
ascona-locarno.com/rasa

Una volta pronta, l’altalena ha bisogno di un luogo che l’accolga. Con la loro attenzione al tema della sostenibilità, i due
giovani ticinesi scelgono luoghi che abbiano sì un panorama
mozzafiato a cui l’altalena possa fare da cornice, ma anche che
possano essere raggiunti principalmente a piedi o in bici, in
modo da non creare traffico e spingere le persone a godersi un
momento nella natura.
Once the swing is ready, it needs a site. With a focus on the
theme of sustainability, these two young people from Ticino
choose places that boast breath-taking views, where the
swings can frame photos, but can also be reached mainly on
foot or by bike to avoid traffic and encourage people to enjoy a
moment in nature.
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Ascona

La
Dolcevita
di Christa
Il Lago Maggiore è definitivamente
una meta da prendere in
considerazione anche in inverno:
la Sonnenstube porta fieramente il
suo nome lungo tutto l’arco dell’anno,
il posto giusto per rilassarsi
in inverno e prendere un po’ di sole.
Lake Maggiore is definitely a
destination to consider, even in
winter: the Sonnenstube proudly
bears its name throughout the year,
making it the place to relax in winter
and soak up some sun.

Madonna del Sasso,
Orselina
Abbarbicato su uno sperone di
roccia, il Santuario della Madonna
del Sasso fu fondato nel 1487. Si
raggiunge dalla Città Vecchia di
Locarno attraverso una lunga Via
Crucis in salita oppure con la funicolare di fronte alla stazione.
Perched on a rocky spur, the Sanctuary of the Madonna del Sasso
was founded in 1487. It can be
reached from Locarno’s Old Town
along an uphill Via Crucis or with
the funicular close to the station.

Come restare nel lato
soleggiato dell’inverno
How to stay on the sunny
side of winter
L’inverno in Ticino? Un’esperienza straordinaria! Invece di
paesaggi innevati, qui al Lago Maggiore troverai magnifiche
camelie in fiore, sole al posto della nebbia e temperature miti.
La magia dell’inverno incontra lo charme mediterraneo nella
regione più soleggiata della Svizzera.
What’s winter like in Ticino? An extraordinary experience! Instead of
snowy landscapes, here at Lake Maggiore you’ll find magnificent camellias
in bloom, sun instead of fog, and mild temperatures. The magic of winter
meets Mediterranean charm in Switzerland’s sunniest region.

A proposito di caffé
Talking of coffee

Le giornate soleggiate e le temperature piacevoli sono ideali
per fare una passeggiata sul lungolago, sedersi su una terrazza
baciata dal sole e sorseggiare con calma un delizioso cappuccino,
o approfittare di un gustoso pranzo di fronte ad un panorama
magnifico. Grazie al clima favorevole, nella regione di
Ascona-Locarno sono tantissimi gli sport che puoi praticare tutto
l’anno. Qualche esempio? Running, MTB e bici. È anche il clima
ideale per intraprendere un’escursione in montagna.
Sunny days and pleasant temperatures are ideal for a stroll along
the lakefront, sitting on a sun-kissed terrace while calmly sipping
a delicious cappuccino, or enjoying a tasty lunch while admiring
a stunning panorama. Thanks to its favourable climate, the
Ascona-Locarno region is home to many sports that can be
practised all around. How about running, MTB or cycling?
It is also the ideal climate for setting off on a mountain hike.

Una tazzina di caffè è sempre un
momento di stop, una coccola per
il palato e per l’umore.
Qui ad Ascona-Locarno preferiamo
prenderlo al tavolino di un bar in riva
al lago, con il tepore del sole, in totale
relax. Lo sapevi che la regione ha il
suo produttore di caffé locale?
A little cup of coffee is always an
opportunity to take a break, a treat
for your palate and your mood. Here
in Ascona-Locarno we prefer to enjoy
ours at a table in a lakeside bar,
relaxing in the warmth of the sun.
Did you know that the region has its
own coffee producer?
ascona-locarno.com/caffe
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Con 1400 km di sentieri ufficiali, la regione è un vero paradiso
degli escursionisti e grazie alle temperature miti i sentieri in bassa
media quota rimangono agibili anche in inverno. Per esempio,
Cardada-Cimetta si trova a soli dieci minuti dal centro di
Locarno. Quando nevica, la montagna locale della città accoglie i
suoi visitatori col suo candido paesaggio invernale, ed è un luogo
meraviglioso per passare qualche ora godendosi la natura e un
pranzo su una soleggiata terrazza con vista sulla regione. Se ami
camminare, ci sono numerosi sentieri e alcuni itinerari ufficiali
per escursioni con le racchette. Da Cardada si può poi salire
a Cimetta con la seggiovia a due posti, e la vista sulla regione
durante il viaggio è davvero incredibile.
With 1,400 km of official trails, the region is a true paradise for
hikers and, thanks to the mild temperatures, the trails at low and
medium altitude remain accessible even in winter. For example, Cardada-Cimetta is only ten minutes from the centre of
Locarno. When it snows, the town’s local mountain welcomes
visitors with its wintry white landscape and is a wonderful place
to spend a few hours enjoying nature or having lunch on a sunny
terrace overlooking the region. If walking is your thing, there
are plenty of trails and official snowshoe hiking itineraries. The
two-seater chairlift will take you from Cardada up to Cimetta,
boasting truly incredible views of the region en route.
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Sopra la linea dei continenti
Above the continent line
L’osservatorio geologico di Cimetta si
trova esattamente sopra la linea
insubrica, il confine tra la placca
eurasiatica e quella adriatica. Da qui
è possibile vedere il punto più alto
della Svizzera (Punta Dufour, 4634
m.s.l.m.) e il suo punto più basso (il
Lago Maggiore, 193 m.s.l.m.).
The geological observatory in
Cimetta is located on top of the
Periadriatic Seam, the border
between the Eurasian and Adriatic
plates. From here you can see the
highest point in Switzerland
(Dufourspitze, 4,634 m above sea
level) and its lowest (Lake Maggiore,
193 m above sea level).
ascona-locarno.com/cardada

La regione delle camelie
The camellia region
Il Parco delle Camelie di Locarno e il
Parco Botanico del Gambarogno
ospitano ognuno quasi un migliaio di
varietà di camelie. Questa pianta di
origine asiatica fiorisce in inverno e
sulle rive del Lago Maggiore trova un
clima perfetto per prosperare.
Locarno’s Camellia Park and
Gambarogno Botanical Gardens are
each home to nearly a thousand
varieties of camellia. This plant of
Asian origin flowers in winter and
finds a perfect climate on the shores
of Lake Maggiore in which to thrive.
ascona-locarno.com/parchi

Troppo poco nevoso?
Not enough snow?

Scendendo dalla montagna con la teleferica e uscendo dalla
stazione a valle l’effetto è davvero notevole: si sente di nuovo un
piacevole tepore, gli uccelli cantano e le camelie sono cariche di
fiori dai colori splendidi. È esattamente questo ciò che rende l’inverno al Lago Maggiore così speciale e unico: questo miscuglio di
tradizionale inverno innevato e di passeggiate colorate lungo il
lago ad Ascona, magari senza giacca, degustando delizie culinarie con vista sulle Isole di Brissago.
Coming back down the mountain by cable car and getting off at
the station in the valley is a remarkable sensation: you’ll feel a
pleasant warmth again, with the birds singing and a backdrop
of beautifully coloured camellias. This is precisely what makes
winter on Lake Maggiore so special and unique: this mixture of
a traditional snow-covered winter and colourful walks along
the lake in Ascona, perhaps even without a jacket, sampling
culinary delights with views of the Brissago Islands.

Se la voglia di sciare, andare in slitta
e passeggiare nella neve prende il
sopravvento, a due passi dalle rive
del lago puoi goderti un inverno
tradizionale e innevato. Scopri le
località sciistiche di Bosco Gurin e
Mogno.
If you find yourself seized by the
urge to ski, sled or walk in the snow,
you can enjoy a traditional snowy
winter just a stone’s throw from the
shores of the lake. Discover the ski
resorts of Bosco Gurin and Mogno.

ascona-locarno.com/sport-inverno
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Che si tratti di fare sport nella natura, concedersi una pausa
benessere ai Termali Salini & Spa o nelle lussuose Spa degli hotel,
oppure ampliare i propri orizzonti culturali, Ascona-Locarno
è la destinazione ideale per immergerti completamente nell’attività che preferisci, dedicarti alle cose importanti della vita e
fare dell’inverno la tua nuova stagione preferita.
Whether it’s for outdoor sports, to enjoy a wellness nice break
at the Salini & Spa thermal baths or in luxurious hotel spas, or
to broaden your cultural horizons, Ascona-Locarno is the ideal
destination for immersing yourself completely in your favourite
activity, dedicating yourself to the important things in life and
making winter your new favourite season.

Paradiso dei golfisti
Golfers’ paradise

Ogni inverno fuggi in qualche
località tropicale per una vacanza
golf? Eppure il tuo eden golfistico
può essere a pochi chilometri da
casa: i campi da golf di Ascona e di
Losone sono due dei 18 buche più
spettacolari di tutta la Svizzera,
vincitori di premi d’eccellenza.
Do you escape to a tropical location
every winter for a golf holiday? Your
golfing Eden could be less than a few
kilometres from home: the golf
courses in Ascona and Losone are
two of the most spectacular 18 holes
in all of Switzerland and have won
awards for excellence.
ascona-locarno.com/golfing
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Ascona-Locarno
Social Media

Segui Ascona-Locarno
e condividi le tue fotografie usando:
Follow Ascona-Locarno and share
your pictures using:
#myasconalocarno

Ascona-Locarno
Newsletter

my
Ascona-Locarno
App

Cerchi ispirazione?
Iscriviti alla nostra newsletter mensile!
Looking for inspiration?
Subscribe to our monthly newsletter!

News, eventi e sconti.
Scopri Ascona-Locarno con la nostra App!
News, events and discounts.
Experience Ascona-Locarno with our App!

ascona-locarno.com/newsletter

my.ascona-locarno.com

Ticino Ticket
Travel within Ticino for free
Guests will be able to get around for free in the
whole region by using public transport during their
stay. The Ticino Ticket offers additional advantages
such as discounts on mountain railways, boat trips
on the Swiss part of the lakes and on the main
tourist attractions. The offer is proposed to guests

ticino.ch/ticket

who stay in hotels, youth hostels and camping sites
only. Everyone will receive the Ticino Ticket at
the arrival upon check-in and it can be used until
midnight of the departure day.
Lakes, rivers and mountains – everything
at hand with Ticino Ticket!
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