Documento
Stampa
ascona-locarno.com

Benvenuti
a Ascona-Locarno!

Perché Ascona-

Locarno, Città Vecchia

Benvenuti ad Ascona-Locarno, una destinazione
di vacanze tra lago e montagne caratterizzata
da un intrigante mix di qualità svizzera e atmosfera mediterranea.
Le città e i villaggi sulle rive del lago, ricchi di
elementi naturali e architettonici di grande
valore, offrono un ambiente sereno, esclusivo e
allo stesso tempo pieno di vita, grazie alle loro
piazze colorate, ai ristoranti, ai negozi, ai mercati
e a un ricco programma culturale.
Vuole saperne di più sulla nostra bella regione?
Sfogli il dossier stampa e si lasci ispirare dai nostri
suggerimenti!

Locarno?

• Non per turisti,
ma per esplorator
i
• 2300 ore di sole
l’anno
• 1400 km di sent
ier i escursionistici
segnalati
• Oltre 500 eventi
all’anno
• Qualità sv izzer
a e stile mediter ra
neo

Di più su
ascona-locarno.com/media
Contatto
media@ascona-locarno.com
Social Media
AsconaLocarnoTurismo
asconalocarno
ascona_locarno
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Come
raggiungerci

Dati e cifre

Fusio
Robiei

Situazione geografica
Altitudine: 195.50 metri sopra il livello del mare.
Locarno e i suoi dintorni si trovano a 25 km di distanza dall’asse ferroviario Nord-Sud più importante
d’Europa e dall’asse autostradale A2 che passa per
il Gottardo.

Mogno
Piano di Peccia

S.Carlo

Peccia

Val Lavizzara

Prato Sornico

Val Bavona
Foroglio

Lago Maggiore

Broglio

Menzonio
Brontallo

Superficie: 212 km
Perimetro: 170 km
Lunghezza: 64 km
Ultima esondazione:
16 novembre 2014 con 196.41 metri
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Mite tutto l’anno, con una vegetazione subtropicale.
Le ore di sole, d’intensità moderata, sono numerose
e garantiscono delle temperature miti con poca variazione quotidiana.
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La mancia è già inclusa nel prezzo degli hotel e dei
ristoranti, così come per i servizi taxi. Una mancia
supplementare non è attesa, ma è molto apprezzata
come ringraziamento di un servizio ottimale.
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Lingue
Le lingue nazionali in Svizzera sono
Tedesco (63%)
Francese (23%)
Italiano (8%)
Romancio (0.5%)
Locarno si trova in Svizzera italiana.
Nella regione del Lago Maggiore, oltre alla lingua
materna, la maggior parte degli abitanti parlano
tedesco, francese e un po’ di inglese.
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Ascona, la perla del Lago Maggiore,
è una delle destinazioni più esclusive
in Svizzera, un piccolo paradiso con
uno straordinario passato storico,
artistico e culturale. Locarno è la città
del cinema sul Lago Maggiore: tra
cultura, lago e montagne non ci si
annoia mai. La destinazione perfetta
per qualsiasi vacanza, che si pianifichi di rilassarsi o si sia in cerca di
intrattenimento.

Ascona-Locarno
ascona-locarno.com

Scoprire le nostre città

Lungolago G. Motta, Ascona

Il mercato del gio
vedì a Locarno si
svolge
in Piazza Grande
dal 1164.
La Casa del Negrom
ante (X IV secolo)
,
è considerata la ca
sa più antica di Lo
carno.

Scarichi gratuitamente l’app iziTravel e scopra la storia e le tradizioni della Città Vecchia
di Locarno e il Borgo di Ascona grazie alle
audioguide. Se è appassionato di gastronomia e vuole scoprire le specialità e le città
con gli occhi di un locale, il tour non guidato
Taste My Swiss City è l’attività ideale.
Piazza Grande – Locarno
Con le sue tipiche arcate, è una delle piazze
più celebri della Svizzera e, durante il Locarno Film Festival, si trasforma nel più magnifico cinema all’aria aperta del mondo. Luogo
d’incontro per eccellenza e cuore della città,
qui è dove si svolgono le principali attività
commerciali e culturali, come il mercato del
giovedì e i concerti di Moon&Stars.

Lungolago – Ascona
Basta intravedere appena il lungolago di
Ascona con le case colorate sulle rive del lago
che impregnano il paesaggio di un’atmosfera
mediterranea, per rimanerne impressionati.
È il luogo ideale per rilassarsi, fare passeggiate e godersi lo splendido tramonto sul lago.
Città Vecchia – Locarno
La parte più antica e caratteristica della città
di Locarno è un luogo tutto da scoprire.
Il Castello Visconteo con il Rivellino (fortificazione che si suppone essere stata progettata
da Leonardo Da Vinci), i giardini, e le dimore
patriziali testimoniano tutti dell’importanza
del suo passato.

Dove il territorio vive di grandi
contrasti e i villaggi abbarbicati tra
le asperità della montagna
si accompagnano alle raffinate città
sul lago, ogni angolo può aprire
scorci di panorami inaspettati.
Metti lo zaino in spalla e fai rotta
verso le capanne alpine, il punto
di partenza più suggestivo per le tue
avventure in montagna.

Anno dell’escursionismo
ascona-locarno.com/excursions

Escursioni in famiglia
Si cresce un passo dietro l’altro. I nostri sentieri dedicati alle famiglie mettono d’accordo
tutte le generazioni: nascondono meraviglie
naturali e piccoli misteri per giovani avventurieri, costeggiano luoghi ricchi di cultura,
fanno conoscere il territorio e rinsaldano i legami familiari.

Cascata Mondada, Val Bavona

Le vie alte
Sfide per escursionisti esperti, i trekking
delle vie alte della Vallemaggia, della Valle
Verzasca e di Idra concatenano vari rifugi
alpini in impegnativi percorsi a tappe immersi nella più silenziosa natura, lontano dalla
frenetica vita di città. In alta quota, la meta
è il viaggio.

App hikeTicino
Grazie all’applicazione hikeTicino, scaricabile sui dispositivi mobili e utilizzabile anche
offline, è possibile scegliere tra più di 200
itinerari in Ticino. Che si sia alla ricerca di
una passeggiata sul lungolago o di un’escursione in montagna, hikeTicino propone
un’ampia scelta di sentieri e punti d’interesse.

La regione del Basodino
Il ghiacciaio più esteso del Ticino, in fondo
all’incantevole Val Bavona, è immerso in un
affascinante paesaggio montano ricco di
granito e gneis. Nel periodo estivo la funivia
San Carlo – Robiei permette di godere appieno dello spettacolo di acqua, ghiaccio e minerali che brillano al sole.

Lasciando l’area del lago per salire
verso le valli, il paesaggio diventa
più selvaggio, caratterizzato da vette
impressionanti, laghetti alpini, torrenti, cascate e foreste. È qui che si trovano i villaggi più caratteristici, che
testimoniano di una storia secolare.

Life is better outdoors
ascona-locarno.com/outdoor

Salei – Valle Onsernone

Val Calnègia
Questa particolare valle è un agglomerato
di tutti i cataclismi che hanno plasmato
le montagne della regione. Massi giganteschi,
ponti ad arco, strapiombi mozzafiato e una
vista da cartolina della cascata di Foroglio
la rendono una di quelle gite che riportano
all’origine del mondo.

Vista dal Monte Gambarogno

Da Vergeletto fino al grazioso laghetto alpino
di Salei. Un itinerario circolare che si estende
su 12 km attraverso la valle più amata da
artisti e scrittori di tutto il mondo: l’onirica e
verdeggiante Valle Onsernone.

Lama trekking

Monte Gambarogno
Una vera e propria camminata nella pace con
una vista che abbraccia l’intero arco alpino
e tutta la bellezza del Lago Maggiore. Lungo
la discesa si trovano testimonianze artistiche
e culturali, bellezze naturali e i tetti di piode
del villaggio di Indemini, un nucleo di casette
scure e uguali.
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Revöira – Verzasca
Il Sentiero etnografico conduce lungo i
sentieri della transumanza, fino ai maggenghi dove uomini e animali trascorrevano
la primavera prima di raggiungere gli alpeggi
estivi. Lungo la strada, pozzi e vasche testimoniano l’antico sistema idrico che doveva
far fronte alla periodica scarsità d’acqua
di questo versante della Valle.

Il Monte Comino è un mondo tutto da scoprire, dove natura e tradizioni si incontrano,
l’aria profuma di fiori e i rustici caratterizzano un paesaggio con un panorama che si
estende fino al Lago Maggiore. Il Monte è raggiungibile solo a piedi o con la teleferica, ma
la vera esperienza è incamminarsi lungo i
suoi sentieri in compagnia di alcuni simpatici
wooly lama.

Gambarogno
ascona-locarno.com/gambarogno
Ai Centocampi i
tet ti di paglia so
no stati
utilizzati fino al
secondo dopogu
er ra per copr ire stalle e fienili,
ma dopo gli anni
’60 la tecnica
e i materiali nece
ssari sono divent
ati sempre
più difficili da re
perire. Oggi rim
ane una sola
stalla con tet to in
paglia.

Sulla sponda sinistra del Lago Maggiore, la natura ha modellato un
litorale magnifico, una collina pronta
per essere esplorata e dei graziosi
piccoli villaggi. Terra di tradizioni
e profumi, qui si trovano un parco
botanico che offre un panorama magnifico e le Bolle di Magadino, riserva
naturale unica in Ticino. Numerosi
sentieri, in montagna e nelle valli,
serpeggiano attraverso le selve di
castagni e i pascoli lussureggianti.
Indemini

Vira Gambarogno

Situato a 930 metri sopra il livello del mare e
collegato al Gambarogno da una via carrozzabile che esiste soltanto dal 1917, il villaggio di
Indemini ha conservato il suo aspetto caratteristico di borgo di montagna. Le case addossate le une alle altre, i tetti di piode, le strette
stradine, che hanno superato la prova del tempo, testimoniano la maestria con cui nel passato gli abitanti hanno costruito le loro abitazioni e stalle.
Parco Botanico del Gambarogno
Questo magnifico parco botanico si trova
nella riviera del Gambarogno, tra Piazzogna
e Vairano. Grazie alla grande maestria della
sua arte, il vivaista Otto Eisenhut ha creato
un parco che ospita una grandissima varietà
di piante. Su una superficie di 20’000 m2, si
trovano circa 950 differenti specie di camelie
e magnolie, e quasi altrettante azalee, peonie,
rododendri, abeti esotici e molti altri.
Bolle di Magadino
La regione del delta dei fiumi Ticino e Verzasca sul Lago Maggiore è uno dei nove paesaggi golenali svizzeri iscritti alla Convenzione
di Ramsar sulle zone umide di importanza
internazionale. Le Bolle di Magadino ospitano una fauna e una flora particolari, caratteristiche delle zone di transizione tra l’acqua
e la terraferma.

Questa stretta valle alpina, immersa
in un ambiente naturale idilliaco,
ha mantenuto negli anni un fascino
autentico. In estate le acque color
smeraldo del fiume Verzasca deliziano i numerosi bagnanti. Una fitta
rete di sentieri segnalati porta gli
escursionisti fino in alta montagna.

Valle Verzasca
ascona-locarno.com/valle-verzasca

Tenero

Ponte dei Salti, Lavertezzo

Situata sulla riva nord del Lago Maggiore,
all’imboccatura della Valle Verzasca, Tenero,
coi suoi campeggi a quattro e cinque stelle,
è un vero paradiso per gli amanti delle vacanze all’aperto. A Tenero si trova anche il Centro
sportivo nazionale della gioventù, un luogo
ideale per tutti gli atleti, riconosciuto anche
per i suoi aspetti artistici e architettonici.

Caratterizzato da case in pietra e strade minuscole, il villaggio di Sonogno è l’ultimo
paese della Valle Verzasca. Da non perdere:
l’antico forno da pane in sasso, tutt’oggi a
volte ancora utilizzato, e la Casa della Lana
gestita dalla ProVerzasca, responsabile della
cardatura e della filatura della lana.
I prodotti derivati sono poi messi in vendita
nel negozio del paese.

Lavertezzo e il Ponte dei salti
Il Ponte Romanico, anche detto Ponte dei Salti, attraversa il fiume Verzasca a Lavertezzo.
Dopo la sua parziale distruzione nel 1868, fu
ricostruito nel 1960. Nei pressi del ponte si
trova una cappella che risale al XVIII secolo.
Goldeneye Bungee Jumping
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Sonogno e la Casa della Lana

La diga della Valle Verzasca, alta 220 metri,
non è conosciuta soltanto per essere una delle
più alte d’Europa, ma anche perché è stata
il set cinematografico della scena d’apertura
del film Agente007 – GoldenEye con Pierce
Brosnan. Secondo l’opinione pubblica, il salto
di James Bond dalla diga è considerato ancora oggi la migliore scena stunt della storia del
cinema.

La Vallemaggia, con le sue montagne
spettacolari, è una vasta valle alpina
modellata dai ghiacciai. In fondo
alla valle si trovano tipici villaggi
di case in sasso. In estate le numerose spiaggette sulle rive del fiume invogliano a rinfrescarsi.
La natura selvaggia, l’acqua, la pietra
e la storia si fondono alla gastronomia semplice ma deliziosa proposta
nei numerosi grotti della regione.

Vallemaggia
ascona-locarno.com/vallemaggia

Bosco Gurin
Situato a 1503 m d’altitudine, è il villaggio più
alto, e l’unico insediamento “germanofono”
del Ticino, oltre ad essere uno dei più affascinanti paesi della Svizzera. In inverno si
trasforma in una destinazione che offre passatempi e sport in un paesaggio alpino unico.

Valle di Lodano
L’immensa riserva forestale è riconosciuta
per la sua biodiversità: conta più di 680 specie
vegetali e animali. Castagni, tigli, rovere,
larici, abeti bianchi e le celebri antiche faggete rendono la Valle di Lodano un paradiso
per uccelli, rapaci, stambecchi, marmotte ed
esseri umani.
Bosco Gurin

Mogno e la sua Chiesa

In Val Bavona, do
ve si produce una
grande
quantità di elettr
icità, solo il paese
di
San Carlo è raggiun
to dalla rete elettr
ica.
La cascata di Foro
glio, che misura 80
metri
di altezza, è incre
dibile.

La chiesa di Mogno, ideata dall’architetto
Mario Botta, è stata costruita tra il 1992 e il
1996, sulle vestigi della chiesa originale
risalente al XV secolo, che fu distrutta da una
valanga nel 1986. L’edificio odierno si distingue dalle case in stile tradizionale del
villaggio per la sua forma cilindrica tagliata
in diagonale e per il suo uso decorativo
della pietra. L’idea di forza trasmessa dai muri
gioca con la leggerezza del tetto di vetro.
Scuola di Scultura – Peccia
La scuola di scultura si trova a Peccia e mantiene viva una vecchia tradizione ticinese,
ancora presente e importante nel nostro Cantone. La grande quantità di materia prima,
in particolare di marmo Cristallina – il solo
marmo bianco di tutta la Svizzera – ha
permesso l’insediamento della scuola, che
offre ancora oggi numerosi corsi. Dal 2001
nel cuore di Peccia si trova anche il Sentiero
delle sculture, che ne espone diverse.

A pochi chilometri dal lago si trovano
due vallate straordinarie, ricche di
villaggi tradizionali rurali. Le bellezze
delle Centovalli possono essere esplorate a bordo del trenino che le attraversa. La Valle Onsernone, con le sue
case patrizie, i suoi vecchi mulini
e le sue fitte foreste, è la destinazione
ideale per tutti coloro che cercano
la tranquillità e l’originalità. Questa
valle ha infatti attirato numerosi
artisti e scrittori, in passato come ai
nostri giorni.

Centovalli
e Valle Onsernone
ascona-locarno.com/centovalli
ascona-locarno.com/onsernone

Il campanile più alt
o del Canton Ticino
si trova a Intragn
a: costr uito nel 17
75 ,
raggiunge un’altez
za di 65 metri.

Vergeletto e la farina bóna
Prodotto tipico della valle fin dalla metà
dell’Ottocento, la farina bóna è una farina
di mais tostato con un misterioso profumo
di popcorn. È anche la dimostrazione pratica
della resilienza delle tradizioni ticinesi:
in procinto di scomparire, i segreti della sua
produzione sono passati di testimone e
la sua rarità l’ha resa un ricercato ingrediente
gourmet.

Rasa, Valle Onsernone

La Centovallina
Le due ore di tragitto tra Locarno e Domodossola, costituiscono la via più diretta tra il
Lago Maggiore, la Svizzera romanda e Berna,
la capitale. Percorrerla con il treno delle
Centovalli la rende anche la via più panoramica in assoluto.
La ferrovia, lunga 52 km, attraversa gole
profonde, cascate, numerosi ponti, praterie
alpine e boschi di castagni, offrendo ai
passeggeri un panorama incredibile.

Teatro Dimitri
Benvenuti nel mondo del Clown Dimitri!
Situato a Verscio, il Teatro Dimitri – il cui nome lo lega indubbiamente alla famiglia Dimitri – mira a distanziarsi dal centro per esplorare il ricco potenziale artistico della regione
e del suo ambiente naturale. Il Museo Comico
propone maschere e giochi di ogni sorta tutti
legati al mondo del teatro comico e del circo.

I cappelli di paglia di Berzona
Fino alla metà del XIX secolo, la lavorazione
della paglia è stata la principale attività
della Valle Onsernone. Ancora oggi, per non
perdere questa importante tradizione, sei
artigiane portano avanti l’attività di lavorazione e intreccio della paglia nel laboratorio-negozio dell’associazione Pagliarte
a Berzona. Oltre ai celebri cappelli di paglia
tradizionali, si trovano copricapi moderni
di ogni colore, borse, cinture, oggettistica
e tanto altro.

Un territorio così vario è la cornice
ideale per numerose attività sportive.
Questa natura straordinaria è perfetta per le escursioni a piedi, in bici o
in MTB. Il clima temperato permette
di praticare il golf tutto l’anno. Senza
dimenticare le innumerevoli attività
nautiche e acquatiche da svolgere sul
lago e i fiumi, come il canyoning e il
rafting.

Sport
ascona-locarno.com/sport

Lido Locarno
Il Lido di Locarno è una straordinaria oasi
di relax, sport e divertimento sul tema dell’acqua e dei bei fiumi del Lago Maggiore. Aperto
tutto l’anno, grazie alle sue piscine esterne
e al coperto, ai suoi scivoli e alle numerose attività sportive e ricreative proposte, è la stazione
balneare meglio equipaggiata del Ticino.

Lungolago, Locarno-Muralto

Bici e MTB
Panorami che tolgono il fiato, un clima dolce,
2300 ore di sole l’anno, piste ciclabili collinari
o in piano (20% di pendenza). Questo territorio incredibile e vasto permette tanto di costeggiare il Lago Maggiore in bicicletta quanto di salire all’esplorazione delle valli. Dei
percorsi ciclabili a disposizione, che permettono di scoprire anche gli angoli più discosti
della regione, tre sono tracciati MTB e uno è
un percorso easy bike ufficialmente riconosciuto da SvizzeraMobile.

Running
Per apprezzare a pieno il soggiorno uscendo
dalla routine quotidiana e passando del tempo all’aria aperta tra lago e montagna non c’è
nulla di meglio che allacciare le scarpe da
corsa e scoprire i migliori percorsi di jogging
e running della regione. Ogni chilometro è
una nuova avventura, dalle stradine del centro città, ai parchi, fino alle meravigliose viste
sul lago

Golf
La regione di Ascona-Locarno nel corso degli
ultimi anni è diventata una destinazione celebre per i golfisti. Due campi da golf da 18 buche, ben pianificati a livello tecnico e immersi
in una cornice naturale dal sapore mediterraneo, offrono eccellenti condizioni di gioco a
tutti gli amanti di questo sport.

A Ascona-Locarno, l’esperienza
benessere si vive al cospetto di panorami prodigiosi. Le strutture balneari
estremamente moderne, con le piscine termali che si riflettono nella
calma del lago, le lussuose spa degli
hotel, le strutture sportive e wellness
e i luoghi energetici immersi nella natura, rendono questa regione la destinazione perfetta per delle vacanze
relax.

Wellness
ascona-locarno.com/wellness

Termali Salini & Spa

Termali Salini & Spa, Locarno

Una pausa nella più grande spa di acqua salina del Ticino. L’atmosfera mediterranea,
il mondo sauna, i trattamenti benessere e il ristorante Bistro offrono ai visitatori dei momenti di rilassamento e benessere assicurati.
Sentiero dello yoga
Da Vairano, una piacevole passeggiata conduce al Sass da Grüm, dove si trova un’importante punto energetico. Il sentiero dello
yoga è strutturato in nove parti, con l’obiettivo di riunire gli individui alla natura. La grande varietà di forme e colori e l’esperienza
nella foresta risvegliano la forza, la pace interiore e l’energia vitale.

Luoghi energetici
La regione conta diversi luoghi energetici,
luoghi dove può essere percepito il potere
positivo della natura e della terra. Dal Monte
Verità e dal Sacro Monte della Madonna
del Sasso, passando per il Sass da Grüm
e le valli, è facile vivere un viaggio mistico
alla scoperta di una regione ricca di storia
e dal patrimonio culturale importante.
Wellness hotel
• Castello del Sole , Ascona
• Hotel Eden Roc, Ascona
• Hotel Giardino, Ascona
• Villa Orselina, Locarno-Orselina
• La Palma au Lac, Locarno
• Parkhotel Delta, Ascona

Chiese e Sacri Monti, edifici storici,
musei e gallerie d’arte: tutti raccontano la ricca storia della regione del
Lago Maggiore. La Città Vecchia
di Locarno, il grazioso borgo di
Ascona e il Monte Verità che dal 1900
attirò intellettuali e artisti alla ricerca
dei valori di uno stile di vita alternativo, sono solo alcuni dei luoghi che
meritano una visita.

Cultura
ascona-locarno.com/culture

Il Sacro Monte
della Madonna del Sasso

Madonna del Sasso, Orselina

Nella nostra region
e si trovano 22 mu
sei,
7 teatri e più di 40
gallerie d’arte: un
a vasta
scelta per tutti gli
amanti dell’arte.

Il Sacro Monte della Madonna del Sasso è uno
dei siti religiosi e storici più importanti del
Canton Ticino. Il Santuario della Madonna
del Sasso, che sorge su uno sperone di roccia
al di sopra di Locarno, si apre su una grande
piazza da cui si gode di una vista impressionante sulla vallata profonda e selvaggia.
I portici ad arco sul fianco della chiesa consentono di ammirare Locarno, il lago e le
montagne che lo circondano.
Cultural Pass
Pensato per tutti gli amanti dell’arte, il Cultural Pass Ascona-Locarno dà la possibilità, dopo
aver visitato uno dei musei associati, di beneficiare del 20% di riduzione sull’entrata degli
altri musei. Può essere utilizzato su diversi
giorni, nei limiti di validità. Musei aderenti:
Casa Rusca, Ghisla Art Collection, Monte Verità e i Musei Comunali di Ascona.

Monte Verità
Situato sulle colline al di sopra di Ascona e
del Lago Maggiore, il Monte Verità è sempre
stato una calamita per idee, tendenze e personaggi storici. In origine dimora di una colonia
naturista nei primi anni del 1900, è stato poi
acquistato dal Barone Eduard von der Heydt,
che ne ha fatto un complesso alberghiero
moderno, visitato da famosi artisti, politici e
intellettuali. Lasciato in eredità dal Barone
al Canton Ticino negli anni ‘50, alla fine degli
anni ’80 è stato trasformato in centro conferenze, grazie al partenariato con la scuola
politecnica federale di Zurigo.
Castello Visconteo
Situato al confine della Città Vecchia di
Locarno, oggi ospita il museo civico e archeologico. Fu costruito nel XII secolo, probabilmente come residenza del capitano Orelli,
restato fedele all’Imperatore. Nel 1260 il
castello cade in mano ai ghibellini e nel 1342
ne prendono possesso i Visconti di Milano,
a cui deve il nome attuale. In seguito, i Confederati lo conquistano nel 1503, Oggi non resta
che un quinto della struttura originale, che
data del XV e XVI secolo.

Il clima mediterraneo della regione
del Lago Maggiore favorisce una flora lussureggiante e infiniti spazi verdi
pensati come luoghi per passeggiare
e apprezzare la fioritura. Il parco è un
luogo di condivisione e convivialità:
pic-nic, relax, giochi, sono solo alcune delle attività tipiche di un soggiorno di immersione nella natura.
Amanti del verde o meno, la bellezza
e la ricchezza dei nostri giardini botanici lasciano piacevolmente stupiti.

Parchi e giardini
ascona-locarno.com/parks

Isole di Brissago

Parco delle Camelie
Il magnifico Parco delle Camelie è stato inaugurato a Locarno nel 2005, in occasione
del congresso mondiale organizzato dall’International Camellia Society. Grazie al suo
valore paesaggistico e alle sue preziose caratteristiche botaniche, il parco è diventato
un’attrazione internazionale: 850 varietà di
camelie catalogate, 70 specie non ancora
identificate e 130 camelie a fiore doppio. Nel
marzo del 2010, il parco è entrato a far parte
della rosa dei Gardens of Excellence dell’International Camellia Society, oltre a far parte
della rete dei Gardens of Switzerland che raggruppa i giardini più belli della Svizzera.

Il parco del Monte Verità
Il grande parco boschivo di oltre 72000 m2 creato dai fondatori della comunità vegetariana e
più tardi acquistato dal Barone Eduard von der
Heydt, narra la storia di un secolo di natura intatta. Nel 2006 il parco è stato arricchito
dall’aggiunta di una piantagione di tè composta da circa 1000 piantine di Camellia Sinensis,
le cui foglie sono la materia prima per il tè verde e il tè nero. Il parco del Monte Verità fa parte
dei Gardens of Switzerland. Tra i più bei parchi
della regione, anche il parco botanico del
Gambarogno e le Bolle di Magadino.
Parco del Gambargono & Bolle di Magadino
èvedi capitolo Gambarogno.

Isole di Brissago
Un giardino unico nel suo genere in Svizzera,
l’unico parco botanico a sorgere su un’isola.
Un’oasi di 2,5 ha, con piante e fiori originari
dei cinque continenti. Grazie al clima
particolare e alla sua posizione in mezzo al
Lago Maggiore, il giardino ospita più di 1’700
specie di piante, una collezione botanica
accuratamente selezionata fin dal 1885.

Ascona-Locarno è una destinazione
a misura di bambino, con spazi verdi
dove correre e giocare, numerose
possibilità di svago nella natura e
attività ricreative per tutta la famiglia. Non è un caso se la regione ha
ricevuto il marchio di qualità “Family
Destination” dalla Federazione
Svizzera del Turismo. Spiagge e piscine, parchi giochi e animazioni per
i più piccoli rendono le vacanze indimenticabili.

Famiglie
ascona-locarno.com/family

Falconeria Locarno
Scoprire l’affascinante mondo dei rapaci alla
Falconeria di Locarno: qui è possibile osservare e fotografare da vicino aquile, falchi,
gufi e avvoltoi. In un contesto naturale rispettoso degli animali, questi splendidi uccelli
trasportano il visitatore in una dimensione
dove la natura e l’uomo vivono in armonia,
un mondo d’altri tempi, lontano dalla frenesia della vita quotidiana. Lo spettacolo di volo
libero degli uccelli è il coronamento di un
ambiente incantevole.

Isole di Brissago

Caccia al tesoro
Una nuova divertente caccia al tesoro a
Tenero si aggiunge alle quattro già esistenti
per arricchire ulteriormente la vasta offerta
per le famiglie. Le cacce al tesoro di Ascona-Locarno portano alla scoperta degli
angoli più affascinanti della regione: dalla
cima di Cardada-Cimetta alle isole di Brissago, attraverso la Città Vecchia di Locarno,
le strade acciottolate di Ascona e le spiagge
di Tenero.
Parco Avventura
Il Parco Avventura di Gordola è un vero e proprio centro acrobatico sospeso a mezz’aria.
Attraverso una struttura di cavi e piattaforme
sospese in legno e cordame, gli avventurieri
possono godersi un percorso tra gli alberi
in tutta sicurezza. L’equilibrio, la capacità di
concentrazione, la coordinazione e in minor
misura anche la forza fisica, sono degli elementi indispensabili.
Tamaro Park
Un’indimenticabile giornata di avventure,
divertimento e svago, ecco cosa aspetta i
visitatori del Tamaro Park. Il forfait Tamato
Park è nato grazie all’unione dello Splash&Spa Tamaro e del Monte Tamaro, due attrazioni uniche situate a Rivera. Piscine, scivoli
ad acqua, spa, ma anche un bob coaster,
escursioni panoramiche e molto altro.

Sono numerosi i prodotti regionali
che valorizzano la cucina ticinese, di
tradizione prealpina. I grotti, caratteristici locali rustici del Ticino situati in
luoghi isolati e ombreggiati, sono
caratterizzati da un’atmosfera conviviale. Qui si possono degustare
prodotti e piatti tipici della nostra
regione, accompagnati da un buon
bicchiere di vino. Nella regione del
Lago Maggiore ci sono più di 15 ristoranti riconosciuti con Stelle Michelin
e punti Gault&Millau, e più di 20 citati
nelle guide gourmet.

Gastronomia
ascona-locarno.com/gastronomy

NNon c’è niente di
più tipico in Ticino
del
grot to. In passato
grot ta o cantina pe
r la
conser vazione de
i generi alimentar
i, oggi
il grot to è un luogo
di ristorazione sim
ile
a una taver na, in
luoghi generalmen
te
ombreggiati, dove
si servono prodot
ti tipici
locali e vini della
regione.

Castagne
In Ticino il castagno viene chiamato anche
albero del pane perché, grazie ai metodi di
conservazione che ne garantiscono la consumazione sul lungo periodo, le castagne sono
state in passato uno degli alimenti principali
nel Cantone. La procedura più diffusa per
essiccare era quella di portarle nelle Grà,
piccoli edifici di sasso a due piani dove dove
le castagne venivano fatte essiccare lentamente per delle settimane sul fuoco tenuto a
temperatura costante.

Panettone
Farina, burro, zucchero e uova sono ingredienti semplici che, lavorati da mani esperte,
si trasformano nel simbolo della tradizione
dolciaria ticinese: il panettone. Sono tanti i
segreti della lavorazione di questo dolce nato
a Milano, dove da secoli viene prodotto per
Natale. Ma non in Ticino dov’è, invece, diventato il dolce simbolo di tutto l’anno.
Riso
Il solo riso 100% svizzero viene coltivato
ad Ascona, nelle proprietà dell’azienda agricola Terreni alla Maggia SA. Si tratta della
coltivazione di riso più a nord del mondo,
e la raccolta annua si attesta intorno alle 400
tonnellate circa. La Terreni alla Maggia SA
non è soltanto l’unico coltivatore di riso
in Svizzera, ma anche il solo in Ticino a
produrre whisky. I loro prodotti crescono
sul delta della Maggia.
Vini e birre
La regione del Lago Maggiore offre una vasta
selezione di vini e birre artigianali. Il vitigno
principale del Ticino è il Merlot, importato
dalla Francia all’inizio del XIX secolo.
Il secondo è l’uva americana, usata principalmente per la produzione della grappa, una
specialità locale.

Torta di pane
La famosa torta di pane è un dolce della tradizionale popolare ticinese. Quello che un tempo era un modo per utilizzare i resti di pane e
altri prodotti, è oggi un dessert eccellente,
che nelle sue versioni più ricche può contenere anche uvette, noci e un goccio di grappa.

Camelie Locarno
marzo
ascona-locarno.com/camellia
Il più importante festival di
camelie in Europa. Un’esposizione
con oltre 250 varietà.

Eventi
ascona-locarno.com/events

Festival Artisti di Strada
maggio
artistidistrada.ch
Più di 100 spettacoli gratuiti
presentati da mimi, giocolieri,
mangiatori di fuoco e clown
del mondo intero.

Durante il Locarn
o Film Festival so
no circa
8000 le persone se
dute in Piazza Gr
ande
per le proiezioni se
rali sul più grande
scher mo all’aper
to d’Europa.

Moon&Stars, Locarno

La regione del Lago Maggiore
accoglie durante tutto l’anno eventi
da non perdere per nessun motivo:
festival musicali con star internazionali, un festival del film conosciuto in tutto il mondo, animazioni
per tutti i gusti, importanti appuntamenti sportivi, festival gastronomici, feste popolari; e questo è solo
l’inizio.

JazzAscona
giugno–luglio
jazzascona.ch
Il solo festival jazz europeo ad essere patrocinato dalla città di New
Orleans. Musica, ritmo e sapori
della città sul Mississippi.
Vallemaggia Magic Blues
luglio–agosto
magicblues.ch
Le caratteristiche piazze dei paesi
della Vallemaggia mettono in
scena dieci serate di musica spettacolare.

Moon&Stars
luglio
moonandstars.ch
Uno dei più importanti festival
musicali open-air d’Europa: star
internazionali del pop e del rock
nella magnifica cornice di Piazza
Grande.
Luci e Ombre
luglio
ascona-locarno.com/events
Intrattenimento per bambini,
mercato, prodotti regionali, musica e un’atmosfera estiva. Il sabato
sera, spettacolo pirotecnico.
Locarno Film Festival
agosto
pardo.ch
Locarno diventa la capitale mondiale del cinema. Film e cortometraggi presentati sulla Piazza
Grande e nelle sale cinematografiche della città. Un evento culturale e d’intrattenimento.

Settimane Musicali
di Ascona
settembre –ottobre
settimane-musicali.ch
Orchestre sinfoniche, musica
da camera e recital strumentali
nella chiesa del Collegio Papio di
Ascona e la chiesa San Francesco
di Locarno.

Festa delle Castagne
ottobre
ascona-locarno.com/events
Oltre 2000 kg di castagne vengono
arrostite sul lungolago di Ascona,
in un atmosfera festosa arricchita
da musica folkloristica e un
mercato con prodotti regionali.
Ascona-Locarno Run
ottobre
ascona-locarno-run.ch
Un percorso che potrà essere scelto secondo le proprie esigenze:
mezza maratona, 10 km, city run
(5 km)

Triathlon Locarno
ottobre
3locarno.ch
L’evento ufficiale del Swiss
Triathlon Circuit con tre categorie
di gara.
Autunno Gastronomico
September –October
ascona-locarno.com/events
Oltre 50 ristoranti, grotti e osterie
propongono menutradizionali con
prodotti regionali di stagione

Locarno on Ice
novembre–gennaio
locarnoonice.ch
Pista di pattinaggio, igloo-bars,
specialità gastronomiche, concerti
e animazioni.
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