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La Dolce Vita che fa per tutti
Laghi, fiumi, valli, città, villaggi, sport, tradizione, cultura ed 
eventi. Sembra un cliché, ma è proprio vero: nella regione del Lago 
Maggiore e Valli c’è qualcosa adatto a tutti. Perché è varia, colora-
ta e con mille sfaccettature, proprio come la Dolce Vita che piace 
a me. Ognuno ha la propria idea di quello che significa godersi la 
vita: per alcuni è sdraiarsi in riva al lago con in mano una bevanda 
fresca e abbronzarsi sotto i raggi del sole, per altri è una sfida su 
due ruote che li porta in luoghi mozzafiato, per altri ancora un riu-
scito connubio di entrambe le cose. Non importa in quale categoria 
ti rispecchi, qui la Dolce Vita fa per tutti. Per dimostrarlo, abbiamo 
radunato un po’ di esperienze in queste pagine. Dai villaggi abbar-
bicati contro il fianco della montagna nelle valli più remote della 
regione agli eventi che fanno brulicare di vita e fermento le città.  
Perché questa regione è semplicemente unica.

Christa Rigozzi

Dolce Vita for everyone
Lakes, rivers, valleys, towns, villages, sport, tradition, culture 
and events. It may sound like a cliché, but it really is true: there’s 
something for everyone in the Lake Maggiore region. Because it’s 
varied, colourful and has a thousand different facets. Dolce Vita 
just the way I like it! Everyone has their own idea of what enjoying 
life means: for some it’s about lying out and soaking up the sun’s 
rays by the lake with a refreshing drink in hand, for others it’s a 
challenge on two wheels that takes them to breathtaking locations, 
and for others still it’s a successful combination of both. It doesn’t 
matter which category sounds most like you, here Dolce Vita is for 
everyone. To explain what we mean, we’ve rounded up a handful of 
experiences over these pages. From villages clinging to the moun-
tainside in the region’s remotest valleys to events that make the 
towns teem with life and excitement. 
Because this region is simply unique.

Christa Rigozzi

Christa Rigozzi 

Presentatrice, imprenditrice e  

influencer, è ambasciatrice della  

regione Ascona-Locarno dal 2017.

Presenter, entrepreneur, influencer 

and ambassador for the Ascona- 

Locarno region since 2017.

Don’t forget about me!

I’m Pardy, the little leopard explorer who takes kids and 
families through the thousands of activities the region has to 
offer, with plenty of tips. Some of the pages in this guide 
include my suggestions for an u-n-f-o-r-g-e-t-t-a-b-l-e family 
holiday.  
I can’t wait for us to go on some adventures together! 
 
Pardy 
Family Ambassador for the Ascona-Locarno region

Ehi, ci sono anche io!

Sono Pardy, il piccolo leopardo esploratore che guida i 
bambini e le famiglie attraverso le mille attività della regione 
con tanti consigli. In alcune pagine di questa guida troverai 
anche i miei suggerimenti per una vacanza in famiglia  
i-n-d-i-m-e-n-t-i-c-a-b-i-l-e.  
Non vedo l’ora di vivere grandi avventure insieme! 
 
Pardy 
Ambasciatore Family della regione Ascona-Locarno

  Lavertezzo, Valle Verzasca
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Si può anche prendere il battello  
a Locarno per raggiungere Magadino  
e fare una passeggiata fino alle Bolle  

di Magadino, zona protetta dove  
si possono ammirare gli uccelli 
migratori e tanti altri animali. 

You can also take the boat from  
Locarno to Magadino and walk  

to the Bolle di Magadino, a protected  
area where you can spot migrating  

birds and lots of other animals. 

Dolcevita
di Christa
La 

Il lago Maggiore in battello
Lake Maggiore by boat
Alla scoperta di rive e isole del Lago Maggiore  
con una minicrociera in battello per tutta la famiglia. 

Discover the shores and islands of Lake Maggiore  
with a mini boat cruise for all the family. 

  Lago Maggiore
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Il Lago Maggiore, conosciuto anche come Verbano, si trova  
a cavallo tra il Canton Ticino, il Piemonte e la Lombardia. Il clima 
singolare che lo contraddistingue e la bellezza delle cittadine 
lungo le sue rive lo rendono una meta turistica di eccezionale 
bellezza. Scoprire il lago coi suoi colori intensi e le montagne che 
lo abbracciano a bordo del battello è un’esperienza che rende ogni 
vacanza ancora più speciale. In più, se si ha voglia di esplorare, 
ogni ormeggio è un buon punto di scalo per scoprire le chicche 
della regione.

Lake Maggiore, also known as Verbano, is split between  
Switzerland and Italy, straddling the canton of Ticino, Piedmont 
and Lombardy. It is best known for its unique climate and the 
lovely towns dotted along its shores that make it an exceptionally 
beautiful tourist destination. Discovering the lake with its intense 
colours and surrounding mountains by boat is an experience 
that will make any holiday feel even more special. If you’re keen 
to explore, each place where the boat docks makes a good starting 
point for discovering the region’s hidden gems. 

La nostra crociera inizia a Locarno col battello in direzione del  
Gambarogno. Questa sponda del lago dominata dall’omonimo 
monte ospita il Parco Botanico del Gambarogno. Il parco è ricco 
di azalee, rododendri, pini, ginepri, edere, abeti esotici e una 
notevole collezione di camelie e magnolie. La stagione migliore 
per visitarlo è l’inizio della primavera, quando si riempie di fiori 
rosati sbocciando in tutta la sua bellezza. A San Nazzaro si trova 
un grazioso lido dove rinfrescarsi nei mesi estivi.

Our cruise weighs anchor in Locarno, on a boat heading for  
Gambarogno. Dominated by the mountain of the same name,  
this part of the lake is home to the Gambarogno Botanical Park. 
The gardens teem with azaleas, rhododendrons, pines, junipers, 
exotic firs and a remarkable collection of camellias and magnolias. 
The best season to visit is early spring, when it is at its most beau-
tiful thanks to an abundance of pink flowers and blossoms. San 
Nazzaro is home to a lovely swimming area where you can take a 
refreshing dip during the summer months.

A proposito di camelie…
Talking of camellias...

A Locarno si trova il parco delle came-
lie, con una collezione di 1000 piante  
e 850 varietà diverse. Ogni anno  
a marzo vi si tiene Camelie Locarno, 
una splendida mostra floreale.

In Locarno you’ll find the camellia 
park, with a collection of 1,000 plants 
and 850 different varieties. Every year 
in March it hosts Camelie Locarno, a 
beautiful flower show.

 ascona-locarno.com/ 
 parco-camelie

Il Lago Maggiore in numeri
Lake Maggiore in numbers

 212  (km2) Superficie 
  (km2) Surface  
  area  

 170  
(km) Perimetro 

  (km) Perimeter 

 1/5  
la porzione  

  in Svizzera 
  the Swiss  
  portion  

 372  
(m) profondità 

  massima 
  (m) Maximum  
  depth   

 12  isole 
  islands

Riprendiamo il battello in direzione di Brissago dal porto di San  
Nazzaro. In una quindicina di minuti appena il battello attracca  
nel pittoresco imbarcadero di Ascona, direttamente sulla sua 
famosa piazza affacciata sul lago. Ad accogliere chi scende dal bat-
tello ci sono le tipiche case dalle facciate dai colori vivaci che danno 
subito quel tocco mediterraneo. Oltre a fare una piccola merenda  
di metà mattina in uno dei bar sulla piazza, vale sicuramente  
la pena inoltrarsi tra le vie del borgo antico e perdersi tra corti, 
cunicoli e gallerie d’arte.

From San Nazzaro dock we get back on the boat towards Brissago.  
In barely 15 minutes, the boat docks at the picturesque jetty 
in Ascona, directly onto its famous square overlooking the 
lake. Anyone getting off here is greeted by the typical brightly 
coloured houses that immediately provide that Mediterranean 
touch. As well as a mid-morning snack in one of the bars on 
the square, it’s also worth exploring a little further along the 
streets of the old town or getting lost among the courtyards, 
passageways and art galleries.
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Sport sul lago
Sport on the lake

Sul Lago Maggiore soffiano principal-
mente due venti: il moscendrino la 
mattina, che soffia dalla montagna 
alla pianura, e l’inverna il pomeriggio, 
dalla pianura verso la montagna. 
Questa condizione fa del lago un luogo 
perfetto per la vela e il windsurf. Un 
altro sport molto in voga sul Lago 
Maggiore è lo Stand Up Paddle. 

Two winds mainly blow across Lake 
Maggiore: the moscendrino, which 
blows from the mountains to the plain 
in the morning, and the inverna, 
which blows from the plain to the 
mountains in the afternoon. These 
conditions make the lake perfect for 
sailing and windsurfing. Another 
sport that is currently very popular on 
Lake Maggiore is Stand Up Paddle.  

 ascona-locarno.com/watersports

A un altro quarto d’ora di battello da Ascona si erge la vera e  
propria perla botanica del Ticino: le Isole di Brissago. Ospitano 
l’unico parco botanico insulare di tutta la Svizzera, che vanta 
piante provenienti dai quattro angoli del globo. Il clima della 
regione, favorito proprio dalla presenza del Lago Maggiore, con-
sente infatti la crescita di piante tipiche dei climi mediterranei e 
subtropicali altrimenti introvabili in Svizzera.  
Gli scenari che si susseguono nel parco sono particolarmente belli  
e suggestivi, anche per i bambini, che in più possono divertirsi  
con un’accattivante caccia al tesoro.  
E quale posto migliore di un’isola per giocare ai pirati?  
Nel parco si può fare una sosta per bere o mangiare qualcosa al 
ristorante di Villa Emden, edificata negli anni ’30. 

Another quarter of an hour by boat from Ascona and you’re in the 
real botanical heart of Ticino: the Brissago Islands. These are 
home to the only island botanical gardens in Switzerland, which 
boast plants from all corners of the world.  
The region’s climate, fostered by the presence of Lake Maggiore 
itself, allows typical Mediterranean and subtropical plants that 
cannot be found anywhere else in Switzerland to grow here.  
The various settings created by the gardens are particularly beau-
tiful and picturesque, even for children, who can have fun taking 
part in an absorbing treasure hunt. What better place than an 
island to play at being a pirate? You can also stop to eat or drink 
something inside the gardens at the Villa Emden restaurant,  
built in the 1930s. 

Attraversare il borgo fino a raggiungere la scalinata che sale 
al Monte Verità, la collina sopra Ascona. La salita è abba-
stanza impegnativa (in alternativa si può prendere il bus), ma 
ne vale la pena. Oltre a un museo, un centro per eventi e una 
piantagione di tè, si trovano le testimonianze della comunità 
naturista che vi si installò agli inizi del ‘900.

Stroll across the town to the staircase that leads up to Monte 
Verità, the hill above Ascona. The climb is quite challenging 
(you could take the bus instead), but it’s worth the effort.  
As well as a museum, an events centre and a tea plantation,  
you can also visit what is left of the naturist community 
based there in the early 20th century. 

Per una tappa più lunga 
If you want to stay longer

Dopo essersi rifocillati anima e corpo, è il momento di riprendere 
il battello e raggiungere Brissago, ultima tappa della nostra gita 
prima di tornare a Locarno. Brissago è un piccolo borgo sospeso 
tra le rive del lago e i ripidi pendii delle montagne: la perfetta oasi 
di pace e tranquillità dove ritirarsi per una vacanza all’insegna del 
relax. I giardini delle case, qui, sono ricchi di piante tipicamente 
mediterranee, come limoni ed aranci.

After refreshing body and mind, it’s time to get back on the boat 
for our last destination before we return to Locarno. Brissago is 
a small town suspended between the shores of the lake and the 
steep slopes of the mountains, the perfect oasis of tranquillity  
to retreat for a relaxing holiday. The gardens of the houses here 
are rich in typically Mediterranean plants, such as lemons  
and oranges. 

Ronco sopra Ascona

Una tappa alternativa possono essere 
Porto Ronco e Ronco sopra Ascona, 
paese natale di Antonio Ciseri che fu 
casa di numerosi altri personaggi illu-
stri. Nel cimitero si possono vedere le 
tombe di Eric Maria Remarque, 
Paulette Goddard, Richard Seewald, 
Rolf Lenne, Ernst Fischer, Ursula  
La Ruelle-Krebs, Gerhard Maasz  
e Kurt Hoffmann.

Alternative stop: Porto Ronco and 
Ronco sopra Ascona, birthplace of 
Antonio Ciseri and home to many 
other famous people. In the cemetery 
you can see the tombs of Eric Maria 
Remarque, Paulette Goddard,  
Richard Seewald, Rolf Lenne, Ernst 
Fischer, Ursula La Ruelle-Krebs, 
Gerhard Maasz and Kurt Hoffmann.
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Il viaggio di ritorno a Locarno in battello è un ottimo modo per 
rivedere dal lago i posti appena visitati e rilassarsi sul ponte 
godendosi il sole e la brezza. A Locarno si può concludere la gita 
salendo al Santuario della Madonna del Sasso di Orselina con la 
funicolare. Questa splendida chiesa abbarbicata su uno sperone 
roccioso merita una visita sia per la sua bellezza che per la vista 
spettacolare di cui si gode dal suo porticato. Si scende poi a piedi 
attraverso la Via Crucis (che andrebbe in realtà fatta in salita) fino 
in Città Vecchia per concludere la giornata in Piazza Grande.

The return trip to Locarno by boat is an excellent way to look back 
at the places you’ve just visited from the lake and relax on deck 
while enjoying the sun and the breeze. Finish your day in Locarno 
by taking the funicular up to the Sanctuary of the Madonna del 
Sasso in Orselina. This stunning church perched on a rocky spur 
is worthy of a visit both for its beauty and the spectacular views 
of the lake that can be enjoyed from its portico. Walk back down 
along the Via Crucis (which should actually be done uphill) to  
the Old Town to finish your day in Piazza Grande.

A caccia di tesori con Pardy
Nella regione di Ascona-Locarno sono nascosti cinque tesori,  
ma solo i veri capitani coraggiosi potranno scovarli tutti!
Scopri le nostre cinque avventure da vivere in famiglia per  
esplorare la regione, la sua storia e le sue curiosità sotto la guida  
del simpatico leopardino Pardy.  
Trovi altre informazioni ai nostri sportelli.  
Che la caccia abbia inizio!

Go on a treasure hunt with Pardy
Five treasures are hidden in the Ascona-Locarno region,  
but only truly brave captains can find them all!
Discover our five family adventures for exploring the region,  
its history, and interesting facts with the friendly leopard Pardy  
as your guide.  
Find out more at our information desks.  
Let the treasure hunt begin!

Qui trovi tutto quello che ti serve, orari e tappe dei battelli.  
Lo sapevi che l’abbonamento metà-prezzo e l’AG delle FFS  
sono validi anche sui battelli? E per chi ha il Ticino Ticket  
ci sono interessanti sconti! 

You’ll find everything you need here: timetables and dock-
ing points. Did you know that the SBB half-price pass and GA 
can also be used on the boats? There are also discounts for 
Ticino Ticket holders.

 ascona-locarno.com/battello

Ti è venuta voglia di una gita in battello? 
Convinced to take a boat trip?

Fare il bagno  
nel Lago Maggiore
Swimming  
in Lake Maggiore

Grazie al clima mediterraneo, è  
possibile tuffarsi e nuotare nel Lago 
Maggiore fin dal principio dell’estate. 
Le temperature si alzano presto in 
questa regione baciata da sole e le 
cittadine lungo la riva sono celebri per 
le loro spiagge di sabbia chiara e gli 
attrezzati lidi. 

Thanks to the Mediterranean 
climate, it’s possible to dive into and 
swim in Lake Maggiore from the start 
of summer. Temperatures rise early 
in this sun-kissed region and the 
towns along the shore are known for 
their light sandy beaches and well-
equipped swimming areas. 

 

 ascona-locarno.com/spiagge

Locarno
 ascona-locarno.com/ 

 tesoro-locarno 

Ascona
 ascona-locarno.com/ 

 tesoro-ascona

Isole di Brissago
 ascona-locarno.com/tesoro-isole

Tenero
 ascona-locarno.com/ 

 tesoro-tenero  

Cardada
 ascona-locarno.com/ 

 tesoro-cardada



La Valle Onsernone è ideale per 
lunghe passeggiate nella natura.  

Mi piace tantissimo il laghetto alpino 
di Salei perché si può raggiungere da 

Spruga o Comologno con un bell’itine-
rario a piedi, ma anche con una 
passeggiata più corta salendo in 

funivia da Vergeletto. 

The Onsernone Valley is ideal for  
long walks in nature. I love the Salei 
Alpine lake because you can walk up  

to it from Spruga or Comologno along  
a beautiful route, but also after a 

shorter walk if you take the cable car 
up from Vergeletto.

Dolcevita
di Christa
La 

Selvaggia,  
incontaminata e autentica
Wild, unspoiled and authentic

Inoltrandosi in Valle Onsernone per riconnettersi  
con la natura e sperimentare il benessere dello slow living.  
Una vacanza contemplativa, riflessiva, lenta.

Venture into the Onsernone Valley to reconnect with nature  
and experience the well-being of “slow living”.  
A contemplative, reflective and slow holiday.

La musa di Max Frisch
The muse of Max Frisch

La Valle Onsernone ha affascinato  
e accolto nei loro viaggi in cerca d’ispi-

razione numerosi artisti come Max 
Frisch, Golo Mann, Kurt Tucholsky,  

Alfred Andersch.

The Onsernone Valley has fascinated 
numerous artists such as Max Frisch, 

Golo Mann, Kurt Tucholsky and 
Alfred Andersch, and welcomed them 

on their journeys in search of 
inspiration.

  Loco, Valle Onsernone
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La prima cosa che viene in mente quando si pensa alla Valle  
Onsernone sono i suoi ripidi pendii verdi costantemente baciati 
dal sole che rendono spettacolari le fotografie di questo selvaggio  
e silenzioso angolo di mondo.  
Non è una valle da vivere di fretta: i suoi paesaggi incontaminati e 
le due riserve forestali dove si sente solo il frusciare delle foglie e il 
cinguettio degli uccellini invitano a esplorarla con calma e godere 
fino in fondo del suo potere rigenerativo.

The first thing that springs to mind when you think of the  
Onsernone Valley is its steep permanently sun-kissed green slopes 
that make photographs of this wild and silent corner of the world 
spectacular. This is not a valley to be experienced in a hurry:  
its unspoiled landscapes and two forest reserves, where you 
hear nothing but leaves rustling and birds chirping, invite you to 
explore calmly and enjoy its regenerative power to the full. 

 Come arrivare
Per una vacanza più ecologica, si può arrivare in treno a  
Locarno e direttamente dalla stazione prendere l’AutoPostale  
324 in direzione di Spruga. 

 Getting there
For an eco-friendlier holiday, take the train to Locarno  
and the PostBus 324 from right outside the station towards 
Spruga.  

Lungo la strada che sale serpeggiando attraverso la valle sono 
accoccolati numerosi paesini, aggrappati al fianco della monta-
gna, baciati dal sole e caratterizzati da un’architettura tipica che 
si distingue per i tetti di sasso. Auressio è il primo. La sua chiesa, 
risalente al XVI secolo, domina il paese dall’alto. Particolarmente 
belli sono il nucleo e Villa Edera, oggi sede di un ostello.
Continuando arriviamo a Loco, l’antico capoluogo. Nel Museo 
Onsernonese si può apprendere tantissimo sulla storia della valle. 
Altra tappa speciale a Loco è una visita del mulino.  Si tratta di un 
antico (ha ben 270 anni!) mulino ad acqua che è stato attivo fino agli 
anni ’70 e poi recuperato nel 1995. Si può anche prenotare una visita 
con il mugnaio Marco Morgantini per scoprirne il funzionamento e 
tutti i segreti. In passato in Valle Onsernone erano in funzione quasi 
una trentina di mulini, molti per una valle che ha sempre avuto pochi 
abitanti a causa delle sue asperità. Per molti secoli, infatti, gli abitanti 
hanno vissuto dei frutti della segale, soprattutto l’intreccio della 
paglia. Oggi questa tradizione si mantiene a Berzona, dove nell’ate-
lier dell’associazione Pagliarte i colorati cappelli di paglia riempiono 
gli scaffali insieme a tantissimi altri oggetti d’artigianato rigorosa-
mente in paglia. Più si sale, più la valle appare ripida e selvaggia.  
A Russo, oltre ad apprezzare la chiesetta, si può prendere l’Auto- 
Postale che porta nella Valle di Vergeletto. Nel paesino omonimo 
si trova il mulino dove grazie a Ilario Garbani si è ripresa la produ-
zione della Farina Bóna. 

Nestled along the road that winds its way across the valley are a 
number of small villages, clinging to the mountainside, kissed by 
the sun and boasting a typical style of architecture characterised  
by stone rooftops. Auressio is the first. Its church, dating back to the 
16th century, dominates the village from above. The most attractive 
parts are its centre and the Villa Edera, now home to a hostel. 
Continue on to Loco, once the local capital. The Museo Onsernone 
is the place to learn about the valley’s history. Another must-visit 
in Loco is the incredible 270 years old mill. This old water mill was 
active until the 1970s before being restored in 1995. You can also 
book a tour with the miller Marco Morgantini to discover the secrets 
of how it works. In days gone by, the Onsernone Valley was home to 
almost 30 working mills, quite a number for a valley that has always 
had few inhabitants due to its ruggedness. For many centuries, the 
inhabitants lived off the income generated by rye, especially when 
woven into straw. Nowadays, this tradition is kept alive in Berzona, 
where, in the studio of the Pagliarte association, colourful straw 
hats fill the shelves together with lots of other craft objects made 
exclusively from straw. The higher you go, the steeper and wilder 
the valley seems. In Russo, as well as admiring the little church, 
you can also take the PostBus to the Vergeletto valley. The village 
of the same name is home to the mill where, thanks to Ilario  
Garbani, production of Farina Bóna has been resumed.

Via delle Vose

Questo sentiero che va da Loco a 
Intragna collega la Valle Onsernone 
alle Centovalli e ripercorre l’antica 
mulattiera che i mercanti dell’Onser-
none intraprendevano per andare  
a vendere le loro merci a Locarno  
e Ascona.

This path from Loco to Intragna links 
the Onsernone Valley to the 
Centovalli and runs along the ancient 
mule track that Onsernone traders 
would take to sell their wares in 
Locarno and Ascona.

 ascona-locarno.com/vose

Farina Bóna

Siccome il mais era molto duro da 
macinare, gli abitanti della Valle 
Onsernone cominciarono a tostarlo 
prima della macina, come si faceva 
per la segale, finché un terzo dei chic-
chi diventava popcorn. Per questo la 
Farina Bóna ha quel gusto così parti-
colare che evoca ricordi di pomeriggi 
al cinema o alle giostre.  

As corn was very hard to grind, the 
inhabitants of the Onsernone Valley 
began toasting it prior to the grinding, 
as they used to do with rye, until a 
third of the grains became popcorn.  
This is what gives Farina Bóna its 
distinctive taste that conjures up 
memories of afternoons at the  
cinema or on merry-go-rounds.

 
 
 
 

 
 
 
 

 ascona-locarno.com/farinabona
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A Comologno si possono ammirare diversi palazzi signorili come 
il Palazzo della Barca e Palazzo Gamboni, restaurato secondo lo 
stile originale e trasformato in albergo, e la graziosa chiesa di San 
Giovanni Battista. Arrivando fino in fondo alla valle si raggiunge 
Spruga. Seguendo un sentiero che costeggia il fiume Isorno si pos-
sono scoprire i Bagni di Craveggia, sul confine italo-svizzero. Oltre 
ad essere stata teatro d’importanti avvenimenti storici durante la 
Seconda Guerra Mondiale, raccontati nel dettaglio dai pannelli in 
loco, la località è conosciuta per la sua fonte termale naturale. Della 
vecchia struttura rimangono solo dei ruderi, ma per la sua bellezza 
è un luogo dove indubbiamente vale la pena passare un pomeriggio. 
In Valle Onsernone ogni località ha qualcosa da raccontare: l’idea-
le è prendersi qualche giorno per assaporare la forza della natura 
e il calore degli abitanti. La cosa migliore è scegliere uno degli 
splendidi paesini come campo base e da lì esplorare giorno per 
giorno tutta la valle.

In Comologno you can admire a number of noble residences such 
as Palazzo della Barca and Palazzo Gamboni, restored to its origi-
nal style and converted into a hotel, and the lovely church of  
San Giovanni Battista. If you make it to the end of the valley you will 
get to Spruga. Follow a path that runs along the Isorno river, and 
you’ll find the Bagni di Craveggia, on the Italian-Swiss border.  
As well as witnessing important historical events during World War 
II, explained in detail on the panels, the town is known for its nat-
ural thermal spring. Ruins are all that remain of the old structure, 
but, thanks to its beauty, it’s definitely somewhere worth spending  
an afternoon.

In the Onsernone Valley every town has a story to tell: the best 
way to visit is to take a few days to soak up the power of nature and 
the warmth of the locals. Choosing one of the beautiful villages as 
a base and taking day trips out to explore the whole valley is the 
ideal way to see it.

Dove dormire
Where to stay

L’idea di una vacanza in Valle  
Onsernone stuzzica la tua voglia  
di partire?  
Scopri dove alloggiare. 

Is the thought of a holiday in  
the Onsernone Valley giving you  
itchy feet?  
Find out where to stay. 

 ascona-locarno.com/ 
 sleep-onsernone

Le riserve forestali della Valle Onsernone

The Onsernone Forest Reserves

Onsernone Arena

Area (ha)
Area (hectares)

789 177

Altitudine (m.s.l.m)
Altitude (m. a. s. l.)

640–1760 1100–1700

Istituita nel
Established in

2002 1992

Principali alberi
Main tree species

abete bianco, abete rosso, faggio, larice 
silver fir, spruce, beech and larch 



Una nuova Walk of Fame  
per Locarno
A new Walk of Fame for Locarno
La Walk of Fame cambia aspetto e si trasferisce, ma non lontano.  
Insieme allo scultore Gianmarco Torriani ripercorriamo la sua storia  
e scopriamo il nuovo progetto. 

The Walk of Fame has a new look and is moving...but not far.  
With sculptor Gianmarco Torriani we learn about its history and find  
out more about the new project.

Un piccolo spoiler degli  
artisti che calcheranno il palco  

di Moon&Stars nel 2022?  
Hecht, Zucchero, Die Toten Hosen, 

James Blunt, Die Fantastischen Vier, 
SEEED, Stress, Seven, Loco Escrito, 

Dabu Fantastic. Si prospetta  
un’edizione coi fiocchi. 

Want a sneak peek at the artists who 
will be performing at Moon&Stars in 

2022? Hecht, Zucchero, Die Toten 
Hosen, James Blunt, Die Fantas-

tischen Vier, SEEED, Stress, Seven, 
Loco Escrito and Dabu Fantastic.  

It’s going to be a year to remember! 

Dolcevita
di Christa
La 
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Gianmarco Torriani è lo scultore che prende le impronte dei 
grandi artisti che si esibiscono a Locarno in occasione della mani-
festazione musicale Moon&Stars e le trasforma nelle sculture di 
bronzo che vengono poi esposte nella Walk of Fame di Locarno.  
Il progetto è nato nel 2008 con un piccolo gruppo di quattro 
impronte, posate in Largo Zorzi, il viale che connette la Piazza 
Grande al lungolago. Ma il numero di artisti che hanno voluto 
lasciare il segno a Locarno è cresciuto enormemente ed è stato 
necessario elaborare un nuovo progetto. Così, nel 2022 una nuova 
Walk of Fame nasce nei Giardini Rusca. «Il momento in cui si pren-
de l’impronta è molto importante» racconta Gianmarco Torriani. 
«Bisogna essere precisi, veloci e fare un lavoro pulito che non 
metta a rischio la salute dell’artista». 

Il suo lavoro durante Moon&Stars consiste in prendere le mani 
degli artisti e premerle su uno strato di argilla semi-morbida.  
«Si deve mettere del talco sulle mani, appoggiarle sulla tavola in 
argilla e premere sulle dita per fare l’impronta. Poi l’artista può 
apporre la sua firma o scrivere qualcosa. Le prime volte mostravo 
il processo prendendo l’impronta della mia mano, poi ripulivo 
l’argilla con una spatola per poter prendere quella vera». L’impron-
ta in sé prende poco tempo, ma ci vogliono circa sei settimane 
per arrivare alla scultura in bronzo che ammiriamo noi. Nel suo 
laboratorio crea un calco in gesso dell’impronta in argilla, che vie-
ne poi usato come modello per la fusione in bronzo. «La mia prima 
impronta è stata quella di Sting. Una vera e propria partenza col 
botto. Ero abbastanza nervoso per l’incontro. Poi, quando lui è 
arrivato, era la persona più tranquilla e a suo agio del mondo». 

His work during Moon&Stars involves taking the artists’ hands  
and pressing them into a layer of semi-soft clay. «You have to put 
talc on their hands, rest them on the clay panel and press down 
on the fingers to make the handprint. Then the artist can sign it or 
write something. The first few times, I would show them the pro-
cess by taking a print of my own hand, then smoothing out the clay 
again with a spatula before taking the real print». The handprint 
itself is done in no time, but it takes about six weeks to create the 
bronze sculptures we see. Gianmarco makes a plaster cast of the 
clay handprint in his workshop and this is then used as a model for 
the bronze casting. «My first imprint was Sting. It was a real bap-
tism of fire. I was quite nervous about meeting him. Then when he 
arrived, he was the calmest and most relaxed person in the world». 

Gianmarco Torriani is the sculptor who takes the handprints  
of the famous artists who perform in Locarno for the Moon&Stars 
music festival and turns them into bronze sculptures that are then 
put on display as part of Locarno’s Walk of Fame. The project 
began in 2008 with a small group of four handprints set up in 
Largo Zorzi, the avenue linking Piazza Grande to the lake. But the 
number of artists who wanted to leave their mark on Locarno has 
grown enormously and a new project had to be planned. In 2022, 
a new Walk of Fame is coming to the Giardini Rusca. «Taking the 
handprint  is very important», says Gianmarco Torriani. «You have 
to be careful, quick and do a clean job that doesn’t present any 
risks to the artist’s health». 

Giardini Rusca

Affacciati sul lungolago di Locarno, 
hanno una struttura sinuosa e ospi-
tano diverse specie di palme e 
varietà di camelie ultracentenarie. 
Sono dedicati a Giovan Battista 
Rusca, sindaco di Locarno nel 1925 
durante la Conferenza di pace. Qui  
si trova anche la scultura il “Toro”  
di Remo Rossi.

By the lake in Locarno, the winding 
gardens are home to various species 
of palm trees and varieties of camel-
lia that are over a hundred years old. 
The gardens are named after Giovan 
Battista Rusca, mayor of Locarno in 
1925 during the peace conference. 
They are also home to the sculpture 
Toro (Bull) by Remo Rossi. 

 ascona-locarno.com/ 
 giardini-lungolago

L’artista
The artist

Gianmarco Torriani è uno scultore 
ticinese. Ha frequentato il Centro 
Scolastico per le Industrie Artistiche 
(CSIA) di Lugano con il docente Nag 
Arnoldi, che gestiva i corsi di arte 
decorativa, e si è laureato nel 1984 
all’Accademia di Brera a Milano 
(sezione scultura). Ha iniziato la sua 
carriera artistica partendo per gli Stati 
Uniti e facendo esperienza con galle-
rie americane e svizzere.

Gianmarco Torriani is a sculptor from 
Ticino. He attended the Centro Scolas-
tico per le Industrie Artistiche (CSIA) 
in Lugano and was taught by Nag 
Arnoldi, who ran the courses in decora-
tive arts, and graduated in 1984 from 
the Accademia di Brera in Milan (sculp-
ture section). He began his artistic 
career by setting off for the United 
States and gained experience with 
American and Swiss galleries. 
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Sono tantissimi gli artisti che hanno deciso di lasciare la loro 
impronta a Locarno: nella gipsoteca di Gianmarco Torriani ci sono 
ben 90 pezzi. E su tutti, lo scultore ha un aneddoto da raccontare. 
La cantante francese ZAZ, per esempio, ha voluto fare l’impronta 
dei piedi e disegnare su tutta la tavola. «Ci sono stati momenti 
molto toccanti. Quando abbiamo fatto le impronte dei Gotthard, 
Leo Leoni ha voluto aggiungere anche l’armonica di Steve Lee. Ha 
colto tutti di sorpresa». Sulla Walk of Fame si possono così ammi-
rare le impronte di artisti come Elton John, Joe Cocker, Santana 
& Cindy Blackman Santana, Die Toten Hosen, Gianna Nannini, 
Roxette, Patent Ochsner, Luciano Ligabue, Pino Daniele, Bastian 
Baker, Hecht, Lo & Leduc, J-Az & Fedez, Amy Macdonald… e 
tantissimi altri. Non ti resta che scoprirli tutti passeggiando nei 
Giardini Rusca. «Non sono mai stato molto coinvolto nel mondo 
della musica. Non faccio pazzie per andare a un concerto, ma non 
rinuncerei per nulla al mondo a questi 10 giorni. Mi proiettano in 
un mondo incredibile, magico, e adoro l’atmosfera che c’è. Luglio è 
un momento che aspetto con emozione».

So many artists have decided to leave their handprint in Locarno: 
there are as many as 90 pieces in Gianmarco Torriani’s plaster 
cast gallery. And the sculptor has a story to tell about every single 
one of them. The French singer Zaz, for example, wanted to take 
a print of her feet and draw on the whole panel. «There have been 
some really touching moments. When we took Gotthard’s prints, 
Leo Leoni wanted to add Steve Lee’s harmonica. It took everyone 
by surprise». On the Walk of Fame, you can see handprints left by 
artists such as Elton John, Joe Cocker, Santana & Cindy Blackman  
Santana, Die Toten Hosen, Gianna Nannini, Roxette, Patent 
Ochsner, Luciano Ligabue, Pino Daniele, Bastian Baker, Hecht,  
Lo & Leduc, J-Az & Fedez, Amy Macdonald and many more. All 
you have to do to see them is take a stroll through the Giardini 
Rusca. «I’ve never been all that convinced by the world of music. 
I’m not crazy about going to concerts, but I wouldn’t give up these 
ten days for anything. They project me into an unbelievable, magi-
cal world and I love the atmosphere. I really look forward to July».

Moon&Stars

Il festival musicale si tiene tutti gli 

anni in Piazza Grande in luglio e 

dura 10 giorni. Oltre a portare ogni 

sera sul palco principale i grandi 

artisti della scena musicale interna-

zionale, il festival anima Largo Zorzi 

con una grande ruota panoramica, 

un secondo palco con concerti  

gratuiti e tanti food truck.

The music festival is held every July 

in Piazza Grande and lasts for ten 

days. As well as bringing some of the 

biggest stars in international music to 

the main stage every night, the festi-

val brings Largo Zorzi to life with  

a big sightseeing wheel, a second 

stage with free concerts and lots of 

food trucks. 

 ascona-locarno.com/moon-stars 

La nuova Walk of Fame
The new Walk of Fame

Le impronte di bronzo degli artisti 
sono montate su dei totem d’acciaio 
fatti di cubi girevoli di 50x50x50 cm, 
una su ogni lato. In questo modo si 
può interagire con le strutture, 
ruotarle per ammirare tutte le scul-
ture e scoprire tutti gli artisti che 
hanno lasciato il loro segno indelebi-
le a Locarno. Quasi un gioco, che 
unisce una dimensione interattiva  
e la volontà di mettere ben in risalto 
le impronte. 

The artists’ handprints in bronze are 
mounted on steel boxes made of 
revolving cubes measuring 50x50x50 
cm, one on each side. This allows visi-
tors to interact with the structures, 
spin them around to look at all the 
sculptures and find out about the 
artists who have all left their indelible 
mark behind in Locarno. Almost like a 
game, it combines both an interactive 
dimension and the importance of 
showcasing the handprints properly. 

 ascona-locarno.com/ 
 walk-of-fame



Escursione in Valle Verzasca 
con i bambini
Hiking the Verzasca Valley 
with kids
Tappa lungo il corso del fiume Verzasca per scoprire BoBosco,  
il gioco che riavvicina i bambini al bosco e stuzzica la loro  
voglia di sperimentare. 

Stop off along the Verzasca river to discover BoBosco,  
the game that not only puts kids in touch with woodlands,  
but also sparks their enthusiasm for experimenting. 

Tenero è il posto perfetto dove stare se 
si vuole essere vicini al lago ma 
esplorare le valli. In più, c’è una 

bellissima caccia al tesoro. Nella 
regione ce ne sono cinque, tutte 

diverse ed entusiasmanti.  
Scopri di più a pagina 11.

Tenero is the perfect place to stay if 
you want to be near the lake but are 

also keen to explore the valleys. 
There’s even a fantastic treasure 
hunt. Five are on offer across the 

region, each one as fun and exciting 
as the next.  

Find out more on page 11.

Ponte dei Salti, Lavertezzo

Questo sinuoso ponte in sasso  
ha una delle viste più belle della 

regione. A cavallo del fiume  
Verzasca, sorge tra imponenti massi  

bianchi creando un paesaggio  
da cartolina.

This curved stone bridge has one  
of the most beautiful views in the re-
gion. Straddling the Verzasca river, 

its imposing stone blocks create  
a picture postcard landscape.

  Valle Verzasca
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Verde e selvaggia, la Valle Verzasca deve il suo nome al fiume color 
smeraldo che la attraversa. Nella regione, e in questa valle in par-
ticolare, dove i colori sono così belli, è frequente passare il proprio 
tempo libero in riva al fiume per rilassarsi, fare un picnic  
o un bagno. 

Green and wild, the Verzasca Valley takes its name from the 
emerald river that runs across it. In the region, and in this valley 
in particular, where the colours are so stunning, plenty of people 
spend their free time relaxing by the river, having a picnic  
or taking a swim. 

Il Sentierone
The Sentierone

Il tracciato di BoBosco interseca una 
parte del Sentierone della Valle 
Verzasca, un itinerario pedestre di 24 
chilometri che da Tenero o Gordola 
porta attraverso la valle fino a Sono-
gno. Seppur lungo, è ottimo anche  
coi bambini perché in prossimità  
del sentiero ci sono molte fermate  
del bus. 

The BoBosco route crosses part of  
the longer Sentierone della Valle 
Verzasca, a 24-kilometre walking 
route that leads across the valley to 
Sonogno from Tenero or Gordola. 
Although long, it can also be great 
with kids because there are lots of  
bus stops near the path. 

 ascona-locarno.com/sentierone

 Come arrivare 
Nella bella stagione, la Valle Verzasca è probabilmente la 
valle più frequentata della regione. Per questo il nostro consi-
glio è di arrivarci in bus per un viaggio sereno. Dalla stazione 
ferroviaria di Locarno o di Tenero prendere l’AutoPostale 321 
in direzione di Sonogno e scendere a Brione Verzasca, Piee.

 Getting there 
When the weather is warm, the Verzasca Valley is probably the 
most popular valley in the region. That’s why we recommend 
getting there by bus to make your journey more enjoyable. 
From the station in Locarno or Tenero, take the PostBus num-
ber 321 towards Sonogno and get off at Brione Verzasca, Piee.

Nessuna pista è uguale all’altra, così i bambini non si annoiano 
mai e scoprono ad ogni tappa qualcosa di nuovo. Alla realizzazio-
ne del progetto hanno partecipato insegnanti, grafici, costruttori, 
appassionati di bricolage, e tutti hanno contribuito a creare un 
percorso in grado di sorprendere grandi e piccini ad ogni pista. 
Carrucole, sistemi di chiuse, teleferiche, catapulte: la boccia 
di legno con cui si gioca vive mille peripezie mentre i bambini 
camminano e si arrampicano lungo il sentiero immerso nel verde. 
Il percorso è pensato per bambini dai 6 anni in su accompagnati, 
ma anche i più piccoli possono partecipare con una mano in più da 
parte dei genitori. 

All the runs are different, so kids never get bored and discover 
something new at every step along the way. Teachers, graphic 
designers, builders and DIY enthusiasts were involved in design-
ing the project and have all helped create a trail that can surprise 
visitors of all ages at every run. Pulleys, lock systems, cableways, 
catapults: the wooden marble you play with goes on a thousand 
adventures as the kids walk and climb along the path, with nature 
all around them. The trail has been designed for children aged six 
and over, accompanied by an adult, but even smaller children can 
take part with a bit more help from their parents. 

È proprio in questa valle che si trova Boccia al Bosco (affettuo-
samente BoBosco): 12 piste per bocce di legno distribuite su un 
tracciato di 5,5 chilometri nel bosco lungo il fiume Verzasca tra 
Brione Verzasca e Lavertezzo. Una specie di gioco a tappe che  
fa immergere i bambini nella natura e rende l’escursionismo  
un’esperienza più divertente per tutta la famiglia. 

This very valley is home to Boccia al Bosco (affectionately known 
as BoBosco): 12 wooden marble runs spread over a 5.5 km-track 
in the woods along the Verzasca river between Brione Verzasca 
and Lavertezzo. It’s a kind of game in stages that immerses kids in 
nature and makes hiking a more fun experience for all the family. 
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Sonogno

Sonogno, l’ultimo paese della Valle 
Verzasca è un villaggio a ridosso delle 
montagne molto caratteristico, 
graziosissimo da visitare. Si possono 
anche vedere il museo di Val Verzasca 
e la Casa della lana. 

Sonogno, the last village in the 
Verzasca Valley, is a very characteris-
tic mountain village and a beautiful 
spot to visit. You can also visit the 
museum Museo di Val Verzasca and 
the wool centre (Casa della lana).

 ascona-locarno.com/sonogno

La durata del percorso è variabile a dipendenza di quanto tempo 
si passa a ogni postazione, in generale può prendere 4-5 ore e 
prevede quattro punti di accesso ognuno servito da una fermata 
dell’AutoPostale (Brione Verzasca Piee, Brione Verzasca Ganne, 
Brione Verzasca Motta e Lavertezzo). 
Lungo il sentiero ci sono anche alcuni tavoli da pic-nic dove fer-
marsi per un pranzo al sacco in riva al fiume. Arrivati a Lavertezzo,  
non bisogna dimenticare di fare una bella foto al Ponte dei Salti 
prima di rientrare.

The time it takes to complete the trail varies depending on how 
long you spend at each stop. On average, it can take four to five 
hours and there are four access points served by a PostBus stop 
(Brione Verzasca Piee, Brione Verzasca Ganne, Brione Verzasca 
Motta and Lavertezzo). There are also picnic tables along the 
path where you can stop for a packed lunch by the river. Once you 
get to Lavertezzo, don’t forget to take a photo of the Ponte dei 
Salti before you go.

Tutto ebbe inizio in Valle Verzasca. 
Joe Scolari, falegname, amante della natura e padre di tre figli, 
è l’ideatore di BoBosco. Mentre cercava di motivare i suoi bambi-
ni a fare delle escursioni all’aperto, si rese conto di quanto fosse 
difficile spingere i bambini, stimolati da schermi e giochi digitali, 
a scoprire il territorio a piedi. C’era una cosa che però ai suoi figli 
piaceva fare senza sosta: giocare con la pista per biglie che aveva 
costruito in giardino per loro. E così, nacque l’idea.

It all started in the Verzasca Valley. 
Joe Scolari, carpenter, nature lover and father of three, is the 
brains behind BoBosco. While trying to motivate his kids to spend 
time outdoors, he realised how hard it is to persuade children,  
stimulated by screens and computer games, to discover the out-
doors on foot. But there was one thing his kids did love doing  
endlessly: playing with the marble run he had built for them in  
the back garden. And so, the idea for BoBosco was born.



Fare campeggio al Lago Maggiore con i bambini 
Le vacanze in campeggio hanno tanti vantaggi: l’atmosfera è 
rilassata, i bambini si divertono, si fanno sempre nuove conoscen-
ze e si sta all’aria aperta. Vicino alla natura, senza complicazioni, 
semplice e tuttavia senza dover rinunciare ai comfort della vita 
quotidiana grazie agli ottimi servizi dei campeggi della regione.  
I bambini in particolare amano le vacanze in campeggio, perché 
c’è sempre qualcosa da fare, si trovano molti amici con cui giocare 
e non ci si annoia mai. Il lago e le valli offrono inoltre delle  
condizioni perfette per escursioni ed attività varie. Prepara la  
tua attrezzatura da campeggio, parti e vivi la regione di Ascona- 
Locarno in tenda, camper, roulotte, van o bungalow.

Camping on Lake Maggiore with kids
There are so many advantages to a camping holiday: the atmos-
phere is relaxed, the kids have fun, you always meet new people 
and you’re outdoors. Surrounded by nature, with no compli-
cations, living simply but without having to give up any of the 
comforts of daily life thanks to the excellent services provided by 
the region’s camp sites. Kids in particular love camping holidays 
because there’s always something to do, plenty of friends on hand 
to play with and no reason to ever get bored. The lake and the 
valleys also offer the perfect conditions for hiking and a range of 
other activities. Get your camping equipment ready, set off and 
experience the Ascona-Locarno region from a tent, camper, cara-
van, van or bungalow.

Dove dormire
Where to stay

Scopri dove trovare un magnifico 
campeggio, munito di tutte le como-
dità necessarie per la famiglia.

Find out where to find a campsite 
with every comfort for the  
whole family

 ascona-locarno.com/camping  

wow!

Tenero - 2
022 Parco Avventura

Pardy consiglia
Pardy’s tip

 Parco Avventura,  
 Gordola

 Falconeria Locarno

 Teatro Dimitri e  
 Museo Comico, Verscio

 Lamatrekking, Monte Comino

Scopri tutti i consigli di Pardy per  le famiglie:   
See Pardy’s tips for families:  

 ascona-locarno.com/famiglia  



Liberi in volo  
sopra Ascona-Locarno
Flying free above Ascona-Locarno
Fare parapendio sul Lago Maggiore è un’avventura davvero  
speciale: in nessun altro luogo in Svizzera esiste un punto  
d’atterraggio più spettacolare. 

Paragliding over Lake Maggiore is a truly special adventure:  
nowhere else in Switzerland is there a more spectacular landing site.

Lo sapevi che anche chi soffre  
di vertigini può volare in parapendio? 
Non essendoci contatto col suolo e non 

avendo punti di riferimento fissi, in  
volo le vertigini scompaiono! 

Did you know that even people who 
suffer from vertigo can go 

paragliding? As there’s no contact 
with the ground or fixed reference 

points, vertigo disappears when 
you’re flying!

Dolcevita
di Christa
La 
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In Svizzera ci sono tra le 8000 e 9000 persone con una licenza di 
volo per il parapendio, però per godersi l’esperienza di un volo sopra 
il Lago Maggiore non serve essere una di loro. I voli in tandem con 
un pilota si possono fare senza limiti di età ed esperienza e la regio-
ne di Ascona-Locarno è un luogo davvero speciale per volare.  
La perfetta esposizione delle sue montagne e l’incredibile punto di 
atterraggio sul Lago Maggiore fanno di questa regione un piccolo 
tesoro del parapendio. 

In Switzerland there are between 8,000 and 9,000 people with a 
paragliding permit, but you don’t need to be one of them to enjoy 
the experience of flying over Lake Maggiore. Tandem flights with 
a pilot can also be taken regardless of age and experience and the 
Ascona-Locarno region is a very special place to fly. The perfect 
position of its mountains and the incredible landing site on Lake 
Maggiore make this region a paragliding hidden gem. 

Dopo il volo
After your flight

La cosa più bella di atterrare sul delta 
della Maggia?  
Sei a due passi da Ascona e Locarno e 
puoi concludere in bellezza l’avventu-
ra concedendoti un rinfrescante aperi-
tivo sul lungolago. 

The best thing about landing on the 
Maggia delta?  
You’re just around the corner from 
Ascona and Locarno, where you can 
bring your adventure to the perfect 
end by treating yourself to a refresh-
ing aperitivo by the lake. 

 Il parapendio in 6 punti

 Six facts about paragliding

• Non ci si lancia come nel paracadutismo, ma si decolla 

dolcemente da un pendio. 

• Una volta in volo si è seduti e non servono particolari  

doti atletiche.

• Si può volare anche in assenza di vento.

• Sfruttando le correnti ascensionali di aria calda,  

le termiche, si può prolungare notevolmente il volo.

• Si può volare in tutte le stagioni dell’anno.

• L’atterraggio è più dolce di quanto si pensi, di solito  

è come saltare da un gradino.

• You don’t jump like skydiving, but take off smoothly  

from a slope. 

• Once in flight you’re sitting down and don’t need to  

be particularly athletic.

• You can also fly if there’s no wind.

• Your flight can be significantly extended by taking 

advantage of updraughts of warm air, known  

as thermals.

• You can fly all year round.

• The landing is softer than you think and is usually  

like jumping from a step.
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Scopri le proposte Hike&Fly
Salire a piedi in vetta e scendere in volo

La combinazione perfetta per chi unisce a una profonda 
passione per il parapendio quello per l’escursionismo in 
montagna. Zaino in spalla, si sale fino in cima ad una 
vetta a piedi e ci si lancia in parapendio per godersi una 
discesa senza sforzo, ma ricca di emozioni. Le vette intor-
no al Lago Maggiore e nelle valli circostanti offrono le 
condizioni migliori per questo tipo di pratica sportiva. Se 
vuoi cimentarti in questo sport che ti porta letteralmente 
dalla montagna alla spiaggia, una buona condizione fisi-
ca, passo sicuro per raggiungere la cima e un equipaggia-
mento leggero sono prerequisiti fondamentali.

Hike&Fly options
Walk up, fly down

The perfect combination for those who are equally passion-
ate about paragliding and hiking in the mountains. With 
your rucksack on your back, walk up to the summit and 
jump on a paraglider to enjoy an effortless yet exciting 
descent. The peaks around Lake Maggiore and the 
surrounding valleys offer the best conditions for this type 
of sport. If you’d like to try your hand at a sport that literal-
ly takes you from the mountains to the beach, good physi-
cal fitness, being sure-footed enough to reach the summit, 
and light equipment are fundamental prerequisites. 

I nostri partner per voli in parapendio
Our paragliding partners

Mountaingliders
ascona-locarno.com/mountaingliders

FlyTicino
ascona-locarno.com/flyticino

Flight Base
ascona-locarno.com/flightbase

Il volo migliore per un battesimo dell’aria è sicuramente quello da 
Cimetta. Il punto di decollo a 1640 metri di altitudine si raggiun-
ge in pochi minuti da Locarno con una combinazione di funicolare, 
funivia e seggiovia. L’esposizione a sud permette di salire di molto 
sopra il punto di decollo e godere di un volo con una differenza di 
altitudine di quasi 1500 metri direttamente sopra i centri di Locar-
no e Ascona fino al Lago Maggiore, a 194 metri sopra il livello del 
mare. L’atterraggio su un’isoletta del delta della Maggia nei pressi 
del punto più basso della Svizzera e il grande dislivello coperto 
in poco tempo ne fanno un volo non solo spettacolare, ma anche 
unico nel suo genere. Con vento da sud, il volo dura una buona 
ventina di minuti, con buone condizioni di vento e belle termiche 
può durare anche più di un’ora e offre delle viste incredibili sulla 
regione: a tratti si possono vedere persino la Valle Verzasca,  
la Vallemaggia e le Centovalli contemporaneamente. 
In giugno e luglio vengono proposti anche dei voli serali per  
godere di un ambiente ancora più suggestivo.

The best flight for a baptism in the air is undoubtedly from Cimetta.  
The take-off point at an altitude of 1,640 metres is just a few 
minutes from Locarno by a combination of funicular, cable car 
and chairlift. Because it is south-facing, you can climb far above 
the take-off point and enjoy a flight with a difference in altitude 
of almost 1,500 metres directly over the towns of Locarno and 
Ascona as far as Lake Maggiore, at 194 metres above sea level. 
The landing site on an island in the Maggia delta near Switzer-
land’s lowest point and the large difference in level covered in a 
short time make the flight not only spectacular but also one of a 
kind. With the wind from the south, the flight lasts for a good 20 
minutes. In good wind conditions and with favourable thermals 
it can even last more than an hour and offers incredible views of 
the region: you may even be able to snatch a view of the Verzasca 
Valley, the Vallemaggia and the Centovalli all at the same time. In 
June and July, it’s also possible to take evening flights to enjoy an 
even more unforgettable experience.

Cardada Cimetta

La montagna locale di Locarno si 
raggiunge facilmente e offre tantissi-
me opportunità di divertimento  
all’aria aperta per tutta la famiglia in 
tutte le stagioni. Si può passeggiare 
sulla passerella sospesa fra gli alberi 
con vista sul Lago Maggiore e le 
montagne, affrontare il percorso 
ludico, andare in mountainbike, fare 
lunghe escursioni e, in inverno, 
divertirsi con la slitta e fare escursio-
ni con le racchette.

Locarno’s local mountain is within 
easy reach and offers plenty of oppor-
tunities for outdoor fun for the whole 
family all year round. Take the treetop 
walkway with views of Lake Maggiore 
and the mountains, follow the fun 
trail, go on a mountain bike ride or for 
a long hike and, in winter, have fun 
sledging or snowshoeing.

 ascona-locarno.com/cardada



Nella nostra regione i colori di foliage 
più belli si possono ammirare tra fine 
ottobre e inizio novembre. L’autunno  
è la stagione perfetta per visitare la  

Valle di Lodano in tutto il suo 
splendore. 

In our region, the colours of the leaves 
are at their most beautiful between  
late October and early November. 
Autumn is the perfect time of year  

to visit the Valle di Lodano in  
all its splendour. 

Dolcevita
di Christa
La 

Innamorarsi delle faggete 
patrimonio UNESCO
Fall in love with UNESCO World 
Heritage beech woods
La Valle di Lodano, valle laterale della Vallemaggia,  
è un mondo fiabesco popolato di piante e animali unici  
nel loro genere. Viaggio nella valle che ospita le faggete  
patrimonio mondiale dell’umanità.

The Valle di Lodano, a side valley of the Vallemaggia,  
is a fairy-tale world full of unique plants and animals.  
Travel to the valley that is home to world heritage beech woods.

  Valle di Lodano
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Il villaggio di Lodano si trova nella bassa Vallemaggia, a circa  
15 chilometri da Locarno. Poco più su, si apre la Valle di Lodano: 
un’ampia vallata sede di una riserva forestale di 766 ettari che 
punta a promuovere e proteggere la naturale evoluzione del bosco 
e valorizzare la flora e la fauna dell’area. La si può visitare grazie  
a quattro itinerari escursionistici di uno o due giorni. 
Dal punto di vista paesaggistico la Valle di Lodano è unica nel suo 
genere. La sua biodiversità è incredibile: ci sono più di 680 specie 
vegetali e animali, ognuna delle quali svolge un ruolo fondamenta-
le nell’ecosistema della valle. Alcune sono specie rare o minacciate, 
motivo per cui è così importante la presenza della riserva forestale.

The village of Lodano is in the lower Vallemaggia, about 15 km 
from Locarno. A little further up, the Valle di Lodano opens out. 
This wide valley is home to a 766-hectare forest reserve that  
focuses on promoting and protecting the natural evolution of the 
woods and showcasing the area’s flora and fauna. It can be visit-
ed on four excursion itineraries lasting one or two days. When it 
comes to landscapes, the Valle di Lodano is unique. Its biodiversity 
is incredible: there are more than 680 plant and animal species, 
each of which plays a fundamental role in the valley’s ecosystem.  
Some are rare or threatened species, which is why the forest 
reserve is so important.

 Come arrivare 
Dalla stazione ferroviaria di Locarno prendere il bus  
(linea 315) in direzione di Cavergno e scendere alla fermata  
Lodano. Il tragitto dura circa 30 minuti.

 Getting there 
From the train station in Locarno, take bus number 315 
towards Cavergno and get off at Lodano.  
The journey takes around 30 minutes.

Rosalia alpina

Questo grazioso coleottero azzurro  
a macchie nere fu scoperto proprio 
in Svizzera. Il suo habitat naturale 
prediletto sono i faggi, sul cui tronco 
riesce a mimetizzarsi grazie alla 
propria colorazione. È una delle specie 
protette che si può trovare  
– con un po’ di occhio e fortuna –  
in Valle di Lodano. 

This wonderful little blue and black 
beetle was discovered right here in 
Switzerland. Its preferred natural 
habitat is beech trees, on the trunks of 
which it camouflages itself with its 
colouring. It is one of the protected 
species that can be found – with a bit 
of luck and if you’re looking carefully 
– in the Valle di Lodano.  

Perché proprio i faggi?
Why beech trees? 

Le foreste di faggio sono considerate 
un esempio eccezionale dell’evoluzio-
ne ecologica e biologica seguita alle 
glaciazioni. I faggi europei sono 
sopravvissuti alle condizioni climati-
che estreme e sono riusciti ad espan-
dersi in territori con diversità climati-
che marcate. Sono gli unici alberi ad 
essersi adattati e colonizzato territori 
in modo così predominante.

Beech forests are considered an 
exceptional example of the ecological 
and biological evolution that follows 
glaciation. European beech trees 
have survived extreme climatic 
conditions and succeeded in expand-
ing over areas of marked climatic 
diversity. They are the only trees  
to have adapted and colonised areas 
in such a predominant way.

Tra le specie vegetali della Valle di Lodano spiccano specie 
interessanti come il tiglio nostrale, gli ontani nero e bianco, il 
maggiociondolo alpino e il tasso. Nella fascia collinare si trovano 
soprattutto castagneti e boschi di betulla, tigli e rovere. Nella 
fascia montana si trovano le antiche faggete che nel 2021 sono 
ufficialmente state riconosciute dall’UNESCO come Patrimo-
nio mondiale dell’umanità, nella lista delle antiche faggete pri-
mordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa. Nella fascia 
subalpina ci sono soprattutto larici e qualche abete rosso.

Some of the most interesting plant species in the Valle di Lodano 
include the large-leaved linden tree, black and white alder, labur-
num and yew. The hilly areas are home primarily to chestnut trees 
as well as birch, lime and oak woods. Further up on the moun-
tainsides, the ancient beech woods were officially recognised by 
UNESCO in 2021 as a World Heritage Site, added to the list of 
ancient primordial beech forests in the Carpathians and oth-
er parts of Europe. Larch and some Norway spruce can be found 
in the subalpine belt. 
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Di più su Lodano
More about Lodano

Vuoi saperne ancora di più sulla storia 
del villaggio di Lodano e i suoi incredi-
bili paesaggi?  
Scarica l’Audiotour gratuito.

Would you like to know more about 
the history and landscapes of the 
village of Lodano? 
Download the free audiotour. 

 ascona-locarno.com/ 
 tour-lodano

Three main activities have left their mark on the Valle di Lodano. 
Farming on the mountains has been documented since the late 
Middle Ages. Transhumance took place during the summer and 
livestock was taken to the five main mountains: Alp di Pii, Alp da 
Nagairón, Alp da Canaa, Alp da Cófna and Alp da Tramón. Life on 
the mountains was tough. Farmers had to get up at dawn to milk 
cows and goats and work throughout the day to produce butter 
and cheese while keeping the paths and huts in good condition. 
When they moved on, the alpine farmers would take everything 
they needed with them on their backs. Another considerable 
source of income was the production of wood, an activity that 
ceased in 1964. Firewood and construction timber not needed 
by the locals for personal use was sold in Lombardy. Logs were 
initially transported down the valley using slides (known as 
sovende), but the late 19th century saw the arrival of metal cable 
transport that exploited the force of gravity. The wood was also 
used to make charcoal, which had the advantage of being lighter 
and easier to transport. Evidence of this activity is still visible: flat 
and blackened open spaces, some of which are round, supported  
by low walls. These are known as piazze dei carbonai (charcoal- 
burners’ squares), where charcoal was produced by allowing piled 
wood to burn for several days.

Set off to discover the Valle di Lodano
Four different itineraries will take you across this enchanting 
woodland reserve. Paths chosen for their natural components and 
for the fascinating evidence of human activity, with white-red-
white signage. Each excursion has a particular theme. Two of the 
itineraries are to be done over two days, with the chance to stay 
overnight at the Capanna Alp da Canaa. 

Parti alla scoperta della Valle di Lodano
Ci sono quattro diversi itinerari che conducono attraverso l’in-
cantevole riserva boschiva. Sentieri scelti per le loro componenti 
naturali e per le interessanti testimonianze di attività umana, 
con segnaletica bianco-rosso-bianco. Ogni escursione è caratte-
rizzata da un tema particolare. Due degli itinerari sono da fare 
su due giorni, con possibilità di pernottamento alla Capanna  
Alp da Canaa.

Le attività principali che hanno marcato la Valle di Lodano sono tre. 
Lo sfruttamento delle alpi è documentato sin dal basso medioevo.  
In estate avveniva la transumanza e il bestiame veniva portato 
sulle cinque alpi principali: Alp di Pii, Alp da Nagairón, Alp da 
Canaa, Alp da Cófna e Alp da Tramón. La vita sull’alpe era dura, ci 
si alzava all’alba per mungere mucche e capre e si lavorava tutto il 
giorno per produrre burro e formaggio e mantenere in buono stato 
sentieri e capanne. Quando si spostavano, gli alpigiani portavano 
tutto il necessario a spalla. Un’altra considerevole fonte di red-
dito era la produzione della legna, attività cessata nel 1964. La 
legna da ardere e il legname da costruzione che non servivano per 
l’uso personale degli abitanti venivano venduti alla Lombardia. Il 
trasporto dei tronchi a valle si faceva inizialmente grazie all’uso di 
scivoli (le sovende), ma alla fine dell’Ottocento arrivò il trasporto 
a fune metallica, che sfruttava la forza di gravità. Dalla legna si 
faceva anche carbone vegetale, che aveva il vantaggio di essere più 
leggero e facile da trasportare. Le testimonianze di quest’attività 
sono ancora visibili: spiazzi più o meno rotondi di terreno piano e 
annerito sostenuti a valle da muretti. Sono le piazze dei carbonai, 
dove il carbone veniva prodotto facendo ardere per diversi giorni la 
legna ammonticchiata.

Ho ricordi meravigliosi di questa valle 
mozzafiato che si snoda ripida attra-
verso la fitta foresta fino alla cima, 
sopra il paese di Lodano. Ho passato 
tante lunghe giornate a lavorare sotto  
la pioggia nella Valle di Lodano, ma 
ognuna di esse ne è assolutamente valsa 
la pena, sempre. 
– Luca, collaboratore squadra sentieri 

I have wonderful memories of this 
breathtaking valley unwinding steeply 
through the dense forest up to its high-
est point above the village of Lodano. 
I’ve spent so many long days working 
in the rain in the Valle di Lodano, but 
every single one of them was absolutely 
worth it, always. 
– Luca, trail maintenance crew 

Scopri la sua storia su
Read his story at 

 ascona-locarno.com/ 
 storia-lodano

Vai agli itinerari
Go to the itineraries 

 ascona-locarno.com/ 
 itinerari-lodano 



  Verscio, Terre di Pedemonte

Da 50 anni sul palcoscenico
50 years on stage

 
Il Teatro Dimitri arricchisce il territorio con la sua presenza  
da 50 anni. David Dimitri, figlio del clown Dimitri e sua  
moglie Gunda, ci racconta come i suoi genitori hanno fondato  
il teatro. 

The Teatro Dimitri has been bringing smiles to the region for 50 years.  
David Dimitri, son of Clown Dimitri and his wife Gunda, tells us about  
how his parents founded the theatre. 

Lo sapevi che l’elefante era  
l’animale portafortuna di Dimitri?  

Nel Museo Comico del Teatro Dimitri  
se ne trovano di molti tipi, insieme  
a cartelloni, fotografie, strumenti 

musicali, oggetti di scena,  
maschere e clown. 

Did you know that the elephant  
was Dimitri’s lucky animal?  

At the Teatro Dimitri’s Museo Comico, 
you’ll find countless different types,  

as well as posters, photographs, 
musical instruments, stage objects,  

masks and clowns. 
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Siamo a Verscio, un piccolo villaggio delle Terre di Pedemonte dal 
nucleo ben conservato, caratterizzato dai tradizionali tetti di pie-
tra e dai vicoli stretti delimitati dalle case. Nonostante l’intricata 
rete di viottoli, è facile trovare il teatro che il clown Dimitri fondò 
qui insieme a sua moglie nel 1971. I cartelli con il clown e la carat-
teristica scritta “Teatro Dimitri” ci guidano fino a un complesso 
di case, cuore del centro culturale cresciuto intorno al nome del 
clown. A farci da chaperon, proprio David Dimitri, figlio del clown 
Dimitri e di sua moglie Gunda. Ci guida attraverso il cortile dove 
sono ben allineate le locandine dei prossimi spettacoli in cartello-
ne, poi nella Sala Teatro. 

We’re in Verscio, a small village in the Terre di Pedemonte with 
a well-preserved centre, characterised by traditional stone roofs 
and narrow alleyways between the houses. Despite the intricate 
network of lanes, it’s easy to find the theatre that Clown Dimitri 
founded with his wife in 1971. Posters of the clown and the unmis-
takable Teatro Dimitri signs take us to a complex of houses, the 
heart of the cultural centre that has grown up around the clown’s 
name. Our chaperone is David Dimitri himself, son of Clown  
Dimitri and his wife Gunda. He takes us across the courtyard lined 
with flyers for upcoming shows, then into the theatre itself. 

«Questo teatro è nato qui perché mio padre cercava un luogo dove 
prodursi quando è diventato conosciuto, negli anni ‘60. Siccome 
era nato ad Ascona, era molto legato a questa regione, in più c’era-
no delle energie sul Monte Verità, c’era un movimento di persone 
alternative in Valle Onsernone, ci teneva a fare qualcosa nella 
regione di Ascona-Locarno. Così ha trovato questo piccolo com-
plesso di tre case antiche a Verscio, con una grande cantina al cui 
interno ha creato il primo teatro. Era una piccola sala di 100 posti.  
Mi ricordo che quando ero piccolo stavamo seduti dietro a guar-
darlo la sera, era bellissimo» ci racconta. Tutto ha avuto inizio lì, 
in quella piccola sala. Poi, negli anni ’80, la sala piccola è diventata 
troppo piccola: tutti volevano vedere il clown Dimitri sul palcosce-
nico. Così si costruì l’attuale Sala Teatro, che conta quasi 200 posti 
a sedere e un’acustica incredibile. 

«This theatre came into being here because my father was looking 
for somewhere to perform when he became well known, in the 
60s. Having been born in Ascona, he had a strong connection to 
the region. There was also the energy of Monte Verità and a group 
of alternative people in the Onsernone Valley. It meant a lot to him 
to do something in the Ascona-Locarno region. So, he found this 
small complex of three old houses in Verscio, with a large cellar 
that he turned into the first theatre. It was a small room with 100 
seats. I remember that when I was little, we would sit at the back 
and watch in the evening. It was fantastic!» he tells us. That was 
where it all started, in that small room. Then, in the 1980s, the 
small room became too small: everyone wanted to see Clown  
Dimitri on stage. So, the current theatre was built; it has almost 
200 seats and incredible acoustics. 
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«Mio padre ha cercato di costruire questa sala in modo che da  
tutti i posti si possa vedere il palcoscenico per intero nonostante 
la presenza di altri spettatori nelle file davanti. È una sala speciale 
non solo per il suo essere il teatro dove si esibiva il clown Dimitri, 
ma anche perché è adatta a tutte le performance: teatro, musica, 
clownerie, teatro classico, teatro fisico». Ma Dimitri non voleva 
limitarsi a fare teatro, voleva trasmettere la sua arte ai giovani.  
Pochi anni dopo la creazione del Teatro Dimitri, fondò anche la 
Scuola Teatro Dimitri. «Allora non c’era niente di simile, esiste-
vano solo scuole di teatro. Mio padre voleva creare qualcosa per  
chi voleva specializzarsi nella commedia e nella clownerie.  
Negli anni, la scuola è diventata una scuola universitaria di teatro.  
In Svizzera ce ne sono 4 in tutto. È stato un passo molto importante, 
la scuola è entrata nel villaggio, le lezioni si tengono in diversi edi-
fici. Così il villaggio è vivacizzato dalla presenza della scuola e dal 
canto suo dona qualcosa di unico agli studenti. Questo centro con 
le due sale teatro, il parco e le sale prova della scuola è splendido. 
Verscio vive al ritmo del teatro». Oltre al teatro, nel centro cultura-
le fondato da Dimitri si può fare una passeggiata nel grazioso par-
co e, nei giorni di spettacolo, fermarsi a mangiare nell’accogliente 
e colorato ristorante e visitare il Museo Comico.

«My father tried to build this theatre so that the whole stage could 
be seen from every seat, even when other members of the audi-
ence were sitting in the rows in front. It’s a special theatre, not just 
because it’s where Clown Dimitri performed, but also because 
it’s suitable for all kinds of performances: theatre, music, clown-
ing, classical, physical theatre». But Dimitri didn’t want to limit 
himself to performing in the theatre; he wanted to pass on his 
art to young people. A few years after the creation of the Teatro 
Dimitri, he also founded the Scuola Teatro Dimitri. “At the time 
there was nothing like it. There were only theatre schools. My 
father wanted to create something for those keen to specialise in 
comedy and clowning. Over the years, the school has become a 
university-level theatre school. In Switzerland there are four in 
total. It was a very important step. The school has become part of 
the village and classes are held in different buildings. The village 
is brought to life by the presence of the school and it also provides 
something unique to the students. This centre with its two thea-
tres, grounds and school rehearsal rooms is fantastic. Verscio lives 
to the rhythm of the theatre”. As well as the theatre, at the cul-
tural centre founded by Dimitri you can stroll through the lovely 
grounds and, on show days, stop for a bite to eat in the colourful 
welcoming restaurant and visit the Museo Comico.

Senti un po’  
chi è passato di qui…
Can you imagine  
who’s performed here?

Dimitri ha spesso invitato nomi di 
spicco e stelle emergenti nel suo 
teatro. Il suo palco è stato calcato da 
Emile, Wolf Biermann, Max Frisch, 
Richard Galliano, Peter Brook e tanti 
altri. I Mummenschanz, conosciuti in 
tutto il mondo, hanno praticamente 
debuttato qui.

Dimitri often invited well-known 
names and emerging stars to his 
theatre. The boards of his stage have 
been trodden by Emile, Wolf  
Biermann, Max Frisch, Richard 
Galliano, Peter Brook and many 
more. The Mummenschanz, known 
all over the world, practically made 
their debut here.

 

«Il 2021 è stato un anno speciale: abbiamo festeg-

giato i 50 anni del Teatro Dimitri. Nel 1971, quando 

mio padre era in tournée con il Circo Knie, mia mamma 

era qui ad occuparsi dei preparativi perché al suo ritorno 

tutto fosse pronto per il suo primo spettacolo» 

David Dimitri

«2021 was a really special year. We celebrated 50 years  

of the Teatro Dimitri. In 1971, when my father was  

on tour with the Circus Knie, my mother was  

here making sure everything was ready for his first show 

when he got back»

 David Dimitri



52

Al Teatro Dimitri vengono rappresentati spettacoli per tutti: ci 
sono maghi, circensi, musicisti, comici e tanti altri. Non serve 
nemmeno sapere l’italiano, in cartellone ci sono tanti spettacoli 
in stile Dimitri, e la clownerie ha un linguaggio tutto suo in cui le 
parole non servono. Spesso poi ci sono anche spettacoli in tedesco 
o francese. Nel repertorio c’è sempre anche la famiglia Dimitri che 
si presenta con la sua pièce, creata da Dimitri stesso. «Anche se ora 
mio papà e mia mamma non ci sono più, c’è ancora lo spettacolo. 
Siamo noi adesso, le mie sorelle e i miei fratelli, a portare l’arte 
del teatro a chi viene a visitare la regione cercando di mantenere 
quello spirito teatrale che mio padre amava: qualcosa di fine, poe-
tico, a volte spettacolare… Penso che se mio padre fosse ancora 
qui sarebbe estremamente orgoglioso di quello che questo luogo è 
diventato. Tutto quello che è stato costruito a pezzetti, ingrandito 
lentamente. Lui era qui praticamente tutti i giorni, ed era molto 
fiero di quello che aveva costruito con mia mamma. Penso sarebbe 
felice di vedere che siamo ancora qui noi bambini e cerchiamo di 
continuare questa tradizione». 

Shows of all kinds are performed at the Teatro Dimitri: magicians, 
circus acts, musicians, comedians and many more. You don’t even 

need to be an Italian speaker; the programme includes plenty 
of shows in Dimitri’s style and clowning has a language all of 
its own that doesn’t need words. There are often also shows 
in German and French. Not only that, but the repertoire 
always includes the Dimitri family, who perform their own 
show, created by Dimitri himself.   

«Even now that my mother and father are no longer with us, 
there’s still the show. It’s now up to us, my brothers and sisters, 

to take the art of the theatre to those who visit the region, by 
trying to maintain the spirit of the theatre that my father 

loved. For him it was refined and poetic, and could  
also be spectacular. I think that if my father was 

still here, he’d be extremely proud of what this 
place has become. Everything that’s been 

built piece by piece, growing slowly. He 
was here practically every day and was 

very proud of what he had built with my 
mother. I think he’d be happy to see 
that us kids are still here and trying to 
continue the tradition». 

 Rasa

 Rasa

 Intragna

 Palagnedra

 Via  
 del Mercato

 Intragna

 «È davvero incredibile la quantità di gente che 

in luglio e agosto viene da tutto il mondo per vedere la 

regione di Ascona-Locarno. Una regione fantastica, ci 

sono le montagne e il lago, c’è sempre il sole… e la sera si 
viene al Teatro Dimitri!»David Dimitri«The number of people who come from all over the world in 

July and August to see the Ascona-Locarno region is really 

incredible. It’s a fantastic region... The mountains and 

the lake, plus it’s always sunny. And in the evenings, 
you can go to the Teatro Dimitri!»David Dimitri

 Colma  Intragna  Palagnedra

 Monte  
 Comino

Dimitri e le Centovalli
Dimitri and the Centovalli

Il clown Dimitri era molto affascina-
to dalle Centovalli, la valle dalle 
cento vallate. La Centovallina – che 
fa tappa a Verscio prima di inoltrarsi 
nelle Centovalli – è un modo bellissi-
mo per esplorarle, soprattutto coi 
bambini. Si può anche scendere dal 
treno per esplorare località come 
Intragna o Verdasio, da cui si può 
anche salire in funivia al Monte 
Comino e a Rasa.

Clown Dimitri was fascinated by  
the Centovalli, the valley of a 
hundred valleys. The Centovallina – 
which stops in Verscio before head-
ing into the Centovalli – is a wonder-
ful way to explore it, especially with 
children. You can also get off the 
train to explore towns such as Intrag-
na and Verdasio, from which you can 
also take the cable car up to Monte 
Comino and Rasa. 

 ascona-locarno.com/ 
 visit-centovalli 



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

 ascona-locarno.com/newsletter 
 

 

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

 my.ascona-locarno.com

Ticino Ticket
Travel within Ticino for free

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

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

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 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!

HOTEL
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