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Guida
al tempo libero
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Benvenuti
La regione di Ascona-Locarno è un territorio unico dove
il mondo alpino e quello mediterraneo si abbracciano.
Un’oasi di pace incastonata tra il Lago Maggiore e le montagne,
solcata da valli fiabesche che da sempre attirano intellettuali,
anime romantiche e spiriti avventurosi, ma anche disseminata
di mondane località sul lago che accolgono eventi di rilievo
internazionale. Tra escursioni, sport, cultura, relax e serate
fantastiche, questo è il luogo in cui amo tornare per rifiatare,
fare il pieno di sole ed energia e pensare solo a divertirmi.
Questa è la mia Dolce Vita!
Christa Rigozzi
Ambasciatrice della regione Ascona-Locarno
Welcome
The Ascona-Locarno region is a unique place where the Alpine
and Mediterranean worlds meet. An oasis of peace nestled
between Lake Maggiore and the mountains, crossed by fairytale valleys that have always attracted intellectuals, romantic
souls and adventurous spirits, but also scattered with lakeside
resorts hosting international celebrations. With excursions,
sports, culture, relaxation and fantastic events to choose from,
this is the place I love to come back to catch my breath,
fill up on sunshine and energy, and think only about having fun.
This is my Dolce Vita!
Christa
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Risveglio di primavera
Spring is stirring
Il bisbiglio del vento, i boccioli sui rami, il cielo terso e le acque
cristalline: mentre il resto della Svizzera è ancora immerso nel sonno
invernale, ad Ascona-Locarno c’è già profumo di primavera.
Un viaggio alla scoperta dei parchi e dei giardini della regione.
The whisper of the wind, the buds on the branches, clear skies and crystalline
waters: while the rest of Switzerland is still in its winter slumber, the scent of spring
is already in the air in Ascona-Locarno. Discover the region’s parks and gardens.

La
Dolcevita
di Christa

Parco Botanico del Gambarogno, Vairano

Il parco del Mont
e Verità ospita
una piantagione
di tè e una
graziosissima Ca
sa del tè. La loro
Cerimonia del tè
tradizionale
è davvero affascin
ante.
The park at Mont
e Verità is home
to a tea plantation
and a lovely
tea house. Their tra
ditional tea
ceremony is fascin
ating.

Sulla riva destra del Lago Maggiore, baciata dal sole in estate,
l’inverno è caratterizzato da un cielo spesso terso e temperature che non scendono sotto i -4°C. È qui, tra Piazzogna e Vairano,
che sul dosso di una collina con una vista incredibile sul lago
sorge il Parco Botanico del Gambarogno: circa 20’000 m2
di magnolie, camelie, azalee, rododendri, conifere rare, peonie
e ginepri che si estendono a perdita d’occhio. Un vero e proprio
sogno, sognato da un uomo, Otto Eisenhut e portato avanti
da suo figlio Reto. Nel 1955 Otto Eisenhut, acquistò un terreno
delimitato da due torrentelli. Vi coltivava soprattutto pini
argentati e nordamericani, che vendeva come alberi di Natale.
On the right bank of Lake Maggiore, kissed by the sun in
summer, winter is characterised by a sky that is often clear and
temperatures that do not drop below -4°C. Here, between
Piazzogna and Vairano, a hillside with incredible views of
Lake Maggiore is home to the Gambarogno Botanical Park:
around 20,000 m2 of magnolias, camellias, azaleas, rhododendrons, rare conifers, peonies and junipers that extend as far
as the eye can see. It’s a dream come to life, dreamed by
Otto Eisenhut and carried on by his son Reto.
In 1955, Otto Eisenhut bought a plot of land bordered by
two streams. He used it primarily to cultivate silver and North
American pines, which he sold as Christmas trees.

Isole di Brissag
o
Brissago Islands
Questi eucalipti ve
ngono
dall‘Australia e so
no tra i più antichi
dell‘intero arco su
dalpino.
The eucalyptus tre
es come from
Australia and are
among the oldest
in the whole south
ern Alps.
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L’incontro con Sir Peter Smithers, e con lo specialista di magnolie, camelie e iris Piet Van Veen diede al suo giardino nuova linfa.
Grazie all’incoraggiamento di Smithers, Eisenhut cominciò
a sperimentare con gli innestì e finì per spedire le sue piantine in
tutto il mondo.
Oggi il Parco, di cui Reto Eisenhut ha raccolto le redini, ospita
più di 450 varietà di magnolia, la più grande collezione
al mondo. Vi si possono ammirare anche 950 varietà di camelie,
400 di azalee e rododendri, oltre a molte altre piante. La missione di Reto? “Dare continuità alle specie vegetali più rare”.
A meeting with Sir Peter Smithers and Piet Van Veen, a magnolia, camellia and iris specialist, breathed new life into his
garden. Thanks to the encouragement of Smithers, Eisenhut
began experimenting with grafts and ended up shipping his
seedlings all over the world. Now with Reto Eisenhut at the
helm, the park is home to more than 450 varieties of magnolia,
the largest collection in the world. Visitors can also admire
950 varieties of the camellia, 400 azaleas and rhododendrons,
as well as many other plants. Reto’s mission? “To provide
the rarest plant species with continuity”.

I vicoli e le corti in
Città Vecchia
The alleyways and courtyards
of the Old Town
L’affascinante labirinto di viali
e porticati della Città Vecchia
di Locarno cela splendide corti
e piazzette in cui crescono rigogliosi
fiori e piante sullo sfondo di facciate
arricchite di portoni, balconi
e antichi affreschi.
The fascinating labyrinth of avenues
and arcades in Locarno‘s Old Town
conceals beautiful courtyards
and squares where lush flowers
and plants grow against a backdrop
of facades of doorways, balconies
and frescoes.
ascona-locarno.com/locarno
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Camelie Locarno
al Parco delle Camelie
Camelie Locarno
at the Camellia Park
In questa cornice che alterna gioielli
botanici, giochi d’acqua, angolini
romantici e piccoli richiami a tutta
la regione (come le aiuole bordate
di sassi della Vallemaggia), si tiene la
più importante esposizione europea
di camelie.
Combining botanical jewels with
water features, romantic corners
and tiny reminders of the region
as a whole (such as the flower beds
bordered with Vallemaggia stones),
this setting plays host to Europe’s
most important exhibition of this
beautiful flower.
ascona-locarno.com/camelie

Nel clima del Lago Maggiore, dove l’assenza di lunghi periodi
di gelo e l’acidità del terreno favoriscono una prosperità
della flora unica nella regione, trova spazio anche uno dei più
ricchi parchi di camelie al mondo, inaugurato nel 2005 in occasione del Congresso mondiale della camelia. Allora il Parco
delle Camelie di Locarno contava circa 500 varietà di camelie,
diventate oggi quasi 1000 grazie all’opera di scambio di varietà
poco comuni con coltivatori provenienti da Italia, Germania,
Belgio, USA e Cina.
The Lake Maggiore climate – where the absence of long periods
of frost and the acidity of the ground favour the flourishing
of the region’s unique flora – also nurtures one of the richest
camellia parks in the world, opened on the occasion of
the World Camellia Congress in 2005. Back then, Locarno’s
Camellia Park boasted around 500 varieties of camellia, which
have now risen to almost 1,000 thanks to the exchange of
unusual varieties with growers from Italy, Germany, Belgium,
the USA and China.
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Il clima è perfetto anche per un altro tipo di camelia, la Camellia
Sinensis, più comunemente nota come pianta del tè.
Sul Monte Verità, la collina che sovrasta Ascona, si trova infatti
una delle piantagioni di tè più settentrionali, la prima in
Svizzera. La casa del tè Loreley e il giardino – che conta
un migliaio di piantine – si trovano nel cuore del parco del Monte
Verità, dove un tempo rivoluzionari, visionari e outsider
sperimentavano stili di vita alternativi. In primavera, le foglie
di queste piantine vengono raccolte e trasformate in tè verde.
The climate is also perfect for another type of camellia, the
Camellia Sinensis, better known as the tea plant. Monte Verità,
the hill overlooking Ascona, is home to one of the most northerly
tea plantations, the first in Switzerland. The Loreley tea house
and garden – with around 1,000 tea plants – are nestled in
the heart of the Monte Verità park, where revolutionaries,
visionaries and outsiders once experimented with alternative
lifestyles. Every spring, the leaves of these plants are collected
and turned into green tea.
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Monte Verità
All’inizio del ‘900, era casa di una
colonia eterogenea che abbracciava
una nuova filosofia di vita. I valori
e le ideologie su cui si fondava
attirarono molte personalità artistiche. Ancora oggi ospita importanti
eventi culturali.
In the early 20th century, it was
home to a heterogeneous colony that
embraced a new philosophy of life.
The values and ideologies on which
it was based attracted many artistic
figures. It still hosts important
cultural events today.
ascona-locarno.com/verita

Le Isole di Brissago – San Pancrazio e Sant’Apollinare –
sono due gioielli di rigogliosa vegetazione al largo di Ascona.
Oltre ad essere l’unico parco botanico in tutta la Svizzera
a sorgere su un’isola, sono anche un punto di riferimento
per la regione. Qui crescono oltre 2000 specie vegetali provenienti dal Mediterraneo e dalle regioni subtropicali di tutti
e cinque i continenti. Le Isole sono una destinazione popolare
per le gite in barca, un’oasi per le famiglie e un luogo ricercato
per festeggiare matrimoni in un ambiente affascinante.
The Brissago Islands are two gems of lush green vegetation
just off the Ascona shore that are home to the only botanical
park in Switzerland on an island. Over 2,000 plant species from
the Mediterranean and subtropical regions from all five continents grow there. The islands are a popular destination for boat
trips, an oasis for families and a sought-after wedding venue.

Cosa vedere ad Ascona
What to see in Ascona
Col suo colorato borgo di viottoli
intricati, coniuga cultura e villeggiatura. Piccola e graziosa, Ascona
è perfetta per una gita di un giorno
tra relax e storia.
With its colourful core of intricate
paths, it combines culture with the
feel of a holiday town. Small and
pretty, Ascona is perfect for a relaxing day trip with a dash of history.
ascona-locarno.com/ascona24
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Da Ascona il tragitto dura solo 15 minuti, così si può visitare
il Borgo la mattina – una tappa obbligata, se si passa da qui –
e poi prendere il battello e dedicare un paio d’ore alla visita
del parco delle Isole di Brissago. Per i bambini cè anche
una caccia al tesoro molto evocativa che si snoda tra i luoghi più
suggestivi del parco, come il bosco magico, le canne di bambù
e il punto panoramico. Per una gita più lunga, si può fare il tour
del lago in battello, magari combinando la visita al Parco
Botanico del Gambarogno.
From Ascona, the trip takes only 15 minutes, so you can visit the
town in the morning – a must if you’re passing through – before
taking the boat to visit the park for a couple of hours. Kids can
have fun with the treasure hunt that will take them through the
most beautiful sections of the park, such as the magic forest,
bamboo reeds and the lookout point. For a longer trip, you can
also take a tour of the lake by boat, perhaps combining it with
a visit to the Gambarogno Botanical Park.
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Yoga nella natura
Yoga in nature
Parchi e giardini sono sfondi meravigliosi per una sessione mattutina
di yoga. A Vairano, vicino al Sass
da Grüm, si trova anche il Sentiero
dello Yoga; strutturato come un
Vinyasa, è un luogo con una grande
energia benefica.
Parks and gardens make wonderful
backdrops for a morning yoga session. Vairano, near the Sass da Grüm,
is also home to the Sentiero dello
Yoga; structured like a Vinyasa, it is a
place that boasts plenty of beneficial
energy.
ascona-locarno.com/yoga

In famiglia
		
alla scoperta
delle Centovalli
Family fun in the Centovalli

La
Dolcevita
di Christa

Intragna

Uno degli scorci ch
e preferisco
delle Centovalli è
la vista che si gode
da Rasa. È un ot tim
o posto per
un picnic!
One of my favourit
e views of the
Centovalli is from
Rasa. It ma kes
a great spot for a pic
nic!

Prende il nome dalle innumerevoli vallate che
la compongono e ne condensa la magia fiabesca:
quella delle Centovalli è una valle tutta in salita
che collega la Svizzera all’Italia e conserva gelosamente angoli di natura incontaminata e villaggi
dove le antiche tradizioni vivono ancora.
Meta escursionistica di eccezionale bellezza, grazie
agli impianti di risalita è un’ottima destinazione
per una gita di famiglia.
Named after its myriad adjoining valleys, the Centovalli is
the stuff of fairy-tales: rising all the way to the Italian border,
the valley offers unspoilt nature and villages where ancient
traditions still live on. This idyllic alpine destination can be
fully explored with all the family thanks to its cable cars.

Senza alcun dubbio, il modo più suggestivo di visitare la valle
è la ferrovia Centovallina: 52 km di binari a strapiombo
su paesaggi che tolgono il fiato, lungo il corso di fiumi impetuosi,
a ridosso di pareti rocciose, attraverso 31 gallerie e 83 ponti.
Non per nulla, il percorso da Locarno a Domodossola è stato
inserito nella top ten delle ferrovie più belle al mondo della
guida Amazing Train Journeys di Lonely Planet.

Iso r n

There’s no doubt the most picturesque way of visiting the valley
is by the Centovalli Railway. Fifty-two kilometres of track,
31 tunnels and 83 bridges cut through breathtaking
landscapes of rugged rock walls and fast-flowing rivers.
It’s no coincidence that the Locarno to Domodossola
stretch of railway makes the top ten of Lonely
Planet’s Amazing Train Journeys guide.
o
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Le Centovalli sono popolate da paesini di pochi abitanti immersi
nel verde e nel silenzio di una natura quasi del tutto incontaminata, accoccolati tra le curve a gomito della strada che attraversa
la valle o più su, abbracciati dalle montagne e comodamente
raggiungibili in funivia. Quella per il Monte Comino è un simpatico ovetto giallo da 4 persone. Lungo la salita, gli alberi sfilano
sotto la cabina e le parti più scoscese della montagna rilucono sotto il sole del mattino. L’esteso terrazzo naturale inondato di sole,
a 1200 m.s.l.m., è anche la casa di un allevamento di simpatici
lama coi quali è possibile fare varie escursioni. I bambini si
affezionano in fretta a queste affabili creature lanose, ma è ora
di continuare la gita verso la prossima meta: Rasa.
Promozione
my Ascona-Locarno
my
Ascona-Locarno promotion
Vuoi fare il tour completo? Con l’App
my Ascona-Locarno ottieni il
20% di sconto sulle funivie del Monte
Comino, di Rasa e di Pila-Costa.
Fancy doing the full tour? With the
myAscona-Locarno app you get a
20% discount on the Monte Comino,
Rasa and Pila-Costa cable cars.
my.ascona-locarno.com

Via del Mercato–
Camedo-Intragna
12 km
890 m
Hai voglia di scoprire le Centovalli
a piedi? Fino a metà dell’800, questo
sentiero era l’unico collegamento
attraverso la valle.
Keen to discover the Centovalli on
foot? Until the mid-19th century,
this stunning path was the only link
through the valley.
ascona-locarno.com/
camedo-intragna
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The pristine and tranquil greenery of the Centovalli is dotted
with tiny, sparsely populated villages nestled on the tight bends
of the road that winds through the valley, or perched higher
up on the mountainside and easiest reached by cable car.
The Monte Comino cable car is a cheery yellow egg-shaped cable
car that seats four. As you glide upwards, trees rush past below
and the steepest parts of the mountain glisten in the morning sun.
One thousand two hundred metres above sea level, this
sun-drenched natural plateau is also home to a farm of friendly
llamas that offers a range of excursions. Kids will instantly
fall in love with these cute and fluffy creatures, but it’s time
to continue on to our next destination: Rasa.

Selfie col Lama
Llama selfie
Se passi dal Mon
te Comino,
non puoi rinuncia
re
a un bella foto con
un lama.
Sono davvero fot
ogenici!
If you’re passing M
onte Comino,
don’t miss the chan
ce to get a photo
with a llama. They
’re so photogenic
!

Situato su un pianoro a 898 m.s.l.m., Rasa è un nucleo di
case di pietra al cui incanto è difficile sfuggire e che si può raggiungere solo a piedi o con la funivia da Verdasio. L’aria
che si respira è ricca di profumi, che vengono dai boschi lungo
il versante della montagna, ma anche dai fiori dei curatissimi
giardini. Sembra di stare in un altro secolo, in un altro mondo,
forse proprio perché Rasa è l’unico paese rimasto in Ticino
a non essere servito dalla strada. È il momento di godersi una
meritata pausa. Dopodiché scendiamo verso Intragna, il cui
campanile è il simbolo delle Centovalli.
Built on a plateau 898 metres above sea level, Rasa is a cluster
of stone houses with undeniable charm. It can only be reached
on foot or by cable car from Verdasio. Its air is rich in scents,
as the smells of alpine woodland mingle with floral fragrances
from immaculately kept gardens. It’s as if you’ve stepped back
into another century, a different world: Rasa is the only village
left in Ticino that is inaccessible by road. There’s no better place
to take a well-earned break.
Let’s go down towards Intragna, whose bell tower is the symbol
of the Centovalli. It makes sense – it’s the highest in Ticino!
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D’altronde, essendo il più alto del Ticino, ne ha tutti i motivi:
svetta nel nucleo di tipiche strette stradine labirintiche come una
vedetta dall’alto dei suoi 65 metri (e 165 scalini). Lo si può visitare, come l’adiacente Museo delle Centovalli e del Pedemonte,
che custodisce importanti testimonianze del passato della valle.
Da Intragna parte la funivia per Pila e Costa, due assolate località
ottime per delle rilassanti escursioni a piedi nel bel mezzo della
natura. Ai piedi del villaggio scorre il fiume Melezza: la discesa
lungo il bel sentiero di sassi immerso nel bosco (segnalato
bianco-rosso) non è impegnativa quanto la risalita che ci aspetta, ma la ricompensa è una pausa all’ombra ammirando il
bellissimo Ponte Romano. Merenda e risate, questa sì che è
un’ottima conclusione della nostra avventura nelle Centovalli.
Standing sentinel above a charming maze of narrow streets
like a lookout, it keeps watch from 65 metres (and 165 steps).
It is open to visitors, as is the neighbouring museum Museo
delle Centovalli e del Pedemonte,, home to important evidence
of the valley’s past. Intragna is also the place to catch the cable
car to Pila and Costa, two sunny spots excellent for relaxing
walks in the great outdoors. The river Melezza runs through
the foot of the village: the walk down along the stone path
(signposted white/red) hidden in the trees is of course easier
than the walk back up, but the reward is a moment in the
shade to admire the stunning Roman bridge. What better way
to bring our adventure in the Centovalli to an end?

Teatro Dimitri, Museo Comico
e Casa del Clown
Teatro Dimitri, Comic museum
ant the Clown House
Sulla via del ritorno verso Locarno
fermatevi a Verscio: qui si trovano
il Teatro Dimitri, l’Accademia
universitaria professionale di teatro
e il Museo Comico, che conserva
maschere e oggetti di scena.
A Verscio si possono anche gustare
gelati insoliti ma tipici della regione,
come quello alla farina bóna o
all’uva americana.
On the way back to Locarno make
a stop in Verscio, home to the Teatro
Dimitri, its drama school of the
same name, and the Comic museum,
where masks and other theatre
props are on display. Verscio is also
the place to taste the region’s unique
flavours of ice-cream, like farina
bóna or Isabella grape.
ascona-locarno.com/dimitri
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Altre idee
iglia
per la fam
s for all
More idea
the family
Falconeria Locarno – Un’oasi verde a 15 minuti a piedi dalla
Piazza Grande, una dimensione d’altri tempi dove uomo e natura
trovano l’armonia e l’antichissima arte della falconeria viene
preservata in tutta la sua bellezza. Nata migliaia di anni fa in
Oriente, in Europa la falconeria fu consacrata dalle raffinate corti
rinascimentali come una vera e propria arte, la stessa tradizione
che ancora oggi possiamo ammirare durante le rappresentazioni.
Nel 2020 debutta anche il nuovo spettacolo, che affiancherà
nel programma la dimostrazione di volo libero: una vera e
propria favola con protagonisti amici alati e a quattro zampe.
Locarno Falconry – An oasis of green just 15-minutes’ walk
from Piazza Grande, a glimpse back into the past, when humans
and nature were in harmony, and where the ancient art of
falconry is preserved in all its beauty. Born thousands of years
ago in the East, in Europe falconry was consecrated by the
refined courts of the Renaissance as a genuine art form, the same
tradition we can admire today during performances.
This year also sees the introduction of a new show alongside
the programme’s free flying demonstration: a fairy-tale with
a winged and four-legged cast .

Alloggi per famiglie
Accommodation for families
Soddisfano le esigenze di grandi
e piccini e permettono ai genitori
di ritagliarsi un po’ di tempo per sé.
Giving young and old alike
everything they need and allowing
parents to carve out some time
for themselves.
ascona-locarno.com/famiglia

Vacanza avventura
in famiglia
Family adventure holiday
Gli avventurieri grandi e piccoli
hanno pane per i loro denti nella
nostra regione. Come i percorsi
sospesi tra gli alberi del Parco
Avventura di Gordola, la slittovia
e la tirolese del Tamaro Park.
Adventurers big or small will find
plenty to suit them in our region.
Like the high wires suspended
between the trees of the Gordola
Adventure Park, the Alpine Coaster
or the zip wire at the Tamaro Park.
ascona-locarno.com/famiglia
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Cardada
Tenero
Locarno
Ascona
Isole di Brissago

Cacce al tesoro di Ascona-Locarno – Ahoy giovane
pirata! Sei pronto per l’avventura? Parti alla scoperta dei tesori
della regione grazie alle cacce al tesoro di Locarno, Ascona,
Tenero, Cardada-Cimetta e delle Isole di Brissago: segui
gli indizi, rispondi alle domande e dimostra di essere un vero
pirata completando la mappa e consegnandola dove ti attende
il bottino finale. Cinque cacce, cinque malloppi! Ovunque
tu scelga di condurre la tua ricerca, saranno solo un cuore
valoroso e un pizzico di astuzia a farti trovare il tesoro nascosto
del Lago Maggiore, perché le ricchezze più grandi le troverai
lungo il cammino. All’arrembaggio!
Treasure hunts in Ascona-Locarno – Ahoy, young pirate!
Ready for an adventure? Set off in search of the region’s treasures thanks to treasure hunts in Locarno, Ascona, Tenero,
Cardada-Cimetta and the Brissago Islands: follow the clues,
answer the questions and prove you’re a real pirate by completing the map and delivering it to the place where the final loot
is waiting to be found. Five treasure hunts, five lots of booty!
Wherever you decide to search, only those of you with a
valiant heart and a touch of cunning will be able to find the
hidden treasure of Lake Maggiore, because the greatest riches
can be found along the way. All aboard!
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Fai una pausa gustosa
A delicious break
Ad Ascona-Locarno ci sono 5 gelati
che non trovi da nessun’altra parte.
O quasi ;)
In Ascona-Locarno there are five
ice creams you won’t find anywhere
else... Or almost ;)
ascona-locarno.com/gelato

Sport acquatici
al Lago Maggiore
Water sports
on Lake Maggiore
Lido, lago, fiume, piscina: che tu voglia fare vela
o rilassarti sulla spiaggia, scegli l’acqua come
filo conduttore della tua vacanza e vieni ad immergerti nell’atmosfera incantata di Ascona-Locarno.
Lido, lake, river or pool: whether you fancy going for a sail
or relaxing at the beach, make water the highlight of
your holiday and dive in to the captivating atmosphere
of Ascona-Locarno. .

La
Dolcevita
di Christa

Vira Gambarogno

L’estate è la mia sta
gione preferita!
Sono una persona
solare, quindi
al sole sono semp
re felice e riesco
a ricaricare le batte
rie. Un ottimo
motivo per stare in
Ticino.
Summer is my fav
ourite season!
I’m a sun worshipp
er, so the sun
always makes me
happy and helps
me recharge my ba
tteries.
An excellent reaso
n to visit Ticino!

Il sole splende alto nel cielo, il lago è di un blu così intenso da non
avere nulla da invidiare al mare, e le onde della corrente sciabordano delicate contro lo scafo. L’acqua è fresca, la compagnia
perfetta, il tempo splendido e tutto sa d’estate. La mattina il sole
scalda già piacevolmente l’aria senza scottare e il lago è calmo.
E infatti è proprio il lago la superficie migliore per sport sulla
cresta dell’onda come il wakeboard e il wakesurf. Se la mattina
è ideale per gli sport che prevedono onde artificiali, il pomeriggio,
quando si alza un po’ di vento, è il momento prediletto di tutti
gli sportivi che amano farsi trascinare dall’aria. Il lago si anima
di vele bianche all’orizzonte, i marinai cazzano la randa
e i windsurfer mettono la tavola in acqua.
The sun is high in the sky, the lake has become such an intense
blue it almost looks like the sea and the waves of the current lap
gently against the hull. The water is cool, the company perfect,
the weather stunning and everything feels like summer.
In the morning, the sun warms the air without getting scorchingly hot and the the beautiful blue lake is calm. After all, lakes
provide the best surface for sports on the crest of a wave, like
wakeboarding and wakesurfing. If mornings are ideal for
sports involving artificial waves, afternoons, when the wind gets
up, are the best time for those who love being pulled along
by the wind. The lake comes alive with white sails on the horizon,
sailors hoist the mainsail and windsurfers take their boards out
onto the water.

Delta della Mag

gia
Fare SUP sul delta
della Maggia
con le sue spiagge
tte bianche
è qualcosa che va
le la pena
immortalare!
Doing SUP by the
Maggia Delta,
bordered by small
white
sandy beaches, de
serves
to be immortalized
!
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Voglia di dormire
sotto le stelle?
Like the idea of sleeping
under the stars?
I nostri campeggi
Our campsites
ascona-locarno.com/camping

Luci e Ombre
La festa d’estate per eccellenza:
musica, mercatino, gastronomia,
e un fantastico spettacolo pirotecnico
sul lago.
The summer festival to end all
summer festivals: music, street
market, food, and a fantastic
fireworks display on the lake.
ascona-locarno.com/luci
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Approfittare di una bella giornata di sole per esplorare le rive
del lago può essere estremamente gratificante. Per esempio,
il delta della Maggia ha un fascino particolare in ogni periodo
dell’anno, ma in estate, quando compaiono e scompaiono
le spiaggette di sabbia bianca, questo paesaggio mozza il fiato
e fa volare la mente. È perfetto per rilassarsi con un po’ di Stand
Up Paddle. A volte il relax passa per l’essenziale: un mondo
dai colori accesi, una longboard e una pagaia.
Taking advantage of a beautiful sunny day to explore the shores
of the lake can be extremely rewarding. The Maggia Delta has its
own particular charm at any time of year, but in summer, when
the small white sandy beaches keep appearing and disappearing,
the landscape takes your breath away and distracts your mind.
It’s perfect for relaxing with a little Stand Up Paddle. Sometimes
relaxation doesn’t take much: a world of bright colours, a longboard and a paddle.

Vogare nella calma fresca e idilliaca del lago è ottimo modo
per scrollarsi di dosso lo stress della vita quotidiana.
Tanto meglio se in un paesaggio splendido come le rive del Lago
Maggiore, nella tranquillità della zona di Tenero fino alle
Bolle di Magadino, la riserva naturale deltizia alle foci dei fiumi Ticino e Verzasca. E una volta allontanati tutti i pensieri
opprimenti con lo sport, perché non lasciare la canoa, prendersi una pausa e fare una passeggiata nelle Bolle, casa di una fauna
e una flora di incredibile bellezza?
Rowing across the fresh and idyllic calm of the lake is an excellent way to shake off the stress of everyday life. Even better
if it’s in a stunning landscape like the shores of Lake Maggiore,
in the peace and quiet of the Tenero area up to the Bolle di
Magadino, the delta nature reserve at the mouths of the Ticino
and Verzasca rivers. And once you’ve banished all those
pressing thoughts with sport, why not leave your canoe behind,
take a break and stroll through the Bolle, home to a range of
incredibly beautiful flora and fauna?

Birdwatching
Le Bolle di Magadino accolgono
oltre 300 specie di uccelli.
The Bolle di Magadino is home
to more than 300 species of birds.
ascona-locarno.com/bolle
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Lidi e spiagge
Bathing beaches
Trova il tuo lido.
Find the right lido (bathing beach)
for you.
ascona-locarno.com/lido

Un altro modo di apprezzare il lago, però, è sdraiati su un asciugamano sotto il sole. Che, guarda caso, è anche il passatempo
preferito degli esseri umani che discendono dalle lucertole.
Se sei tra questi, Ascona-Locarno è ricchissima di lidi e spiagge
dove puoi divertirti, prendere il sole e goderti la frescura
dell’acqua. Il Looping del Lido di Locarno è adrenalina pura,
e il Lido di Ascona con i suoi 40’000 m2 è una delle spiagge più
grandi di tutta la Svizzera. E poi il lido è anche il posto ideale
dove godersi un aperitivo al tramonto dopo un’intensa giornata
di sport acquatici con gli amici. Sì, anche per quegli amici
a cui non piace il sole.

Another way to appreciate the lake is lying stretched out on a
towel soaking up the sun. Which, incidentally, is also the favourite pastime of human beings who are descended from lizards!
If this sounds like you, Ascona-Locarno has plenty of lidos
and beaches where you can have fun, sunbathe and enjoy the cool
water. The Locarno Lido Looping is pure adrenaline,
and the Ascona Lido, at 40,000m2, is one of
the largest beaches in Switzerland.
The lido is also an ideal spot for
enjoying an aperitivo at sunset
after an intense day of water
sports with friends! Yes, even
for those friends who like
to stay out of the sun.
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Una giornata
in Valle Verzasca
A day in the Valle Verzasca
Le acque color smeraldo del fiume Verzasca sono
uno di quegli spettacoli da vedere almeno una
volta nella vita. Portati a casa la foto di uno degli
scorci paesaggistici più belli al mondo, fatto di lingue
di rocce e acque meravigliosamente cristalline
nel bel mezzo del verde. Tropici? No, Svizzera!
The emerald waters of the Verzasca River are a spectacle
to be seen at least once in your life. Take home a photo of one
of the world’s most beautiful landscapes, made up of tongues
of rock and crystal-clear waters surrounded by nothing but
green. It may look like the tropics but it’s actually Switzerland!

La
Dolcevita
di Christa

Ponte dei Salti, Lavertezzo

Mi piace stare ne
lla natura,
fare escursioni a
piedi lungo i fiumi
e perché no, fer ma
rmi in qualche
paradisiaco ango
lo nascosto a fare
il bagno. I miei co
nsigli? Fare
immersione a Lave
rtezzo e un
bagno al pozzo di
Br ione.
I love to get out int
o nature, hike
along rivers and,
why not,
sometimes even sto
p in a hidden
corner of paradis
e for a sw im.
My advice? Dive in
Lavertezzo and
take a dip at the Po
zzo di Br ione.
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Il sentiero che si snoda tra i boschi e lungo il fiume dalle
acque color smeraldo attraversando l’intera valle seguendo
l’itinerario dell’antica mulattiera, è una delle passeggiate
più gettonate del Ticino. Il Sentierone è un percorso facile ideale
per scoprire le bellezze della Valle Verzasca a piedi: lungo il
tragitto ci sono numerose fermate dell’autobus che permettono
di proseguire o tornare indietro a piacimento, zone pic-nic e
grotti dove rifocillarsi. I meravigliosi prati fioriti, il rumore
dell’acqua, il bosco ombroso, i raggi caldi del sole e le capre lungo
il percorso ci portano lontano dalla realtà.
T
The path that winds through the woods and along the emerald
river, crossing the entire valley along the route of an
ancient mule track, is one of the most popular walks in Ticino.
The Sentierone is an ideal easy route for discovering the beauty
of the Valle Verzasca on foot: there are plenty of bus stops along
the route, allowing you to continue or go back at will, picnic
areas and grottos, where you can take a refreshing break.
The flower-filled meadows, the sound of the water, the shady
forest, the warm rays of the sun and goats along the way help
us leave reality far behind.
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La Nera di Verzasca
Nera Verzasca goats
Questa capra originaria della Valle
Verzasca è particolarmente resistente alle forti escursioni termiche,
la razza perfetta per questa valle,
dove in estate fa caldo e in inverno
può fare piuttosto freddo.
Originating from the Valle Verzasca,
these goats are particularly resistant
to strong temperature fluctuations,
making them the perfect breed for
this valley, where it is hot in summer
and cold in winter.

Il nostro punto di partenza è Sonogno, l’ultimo paese della
Verzasca. Seguiremo il percorso del Sentierone da monte
a valle, fino alla diga. A Sonogno visitiamo il museo etnografico
e la Casa della Lana, contraddistinta dalle montagne di
batuffoli colorati all’ingresso: è la lana appena tinta che si
asciuga al sole in attesa di essere pettinata e filata. I prodotti
derivati sono venduti nel negozio annesso, un bel modo
per portarsi a casa un souvenir sostenendo l’artigianato locale.
In lontananza si sente lo scroscio della Cascata della Froda,
un impressionante spettacolo naturale. Quando il sole splende,
l’acqua che cade crea un arcobaleno colorato che si estende
al bacino sottostante. Mozzafiato!
Our starting point is Sonogno, the last village in the Verzasca.
We will follow the route of the Sentierone all the way to the dam.
In Sonogno, we visit the ethnographic museum and the House
of Wool, easy to spot thanks to the mountains of recently
dyed coloured wool at the entrance, drying in the sun before
being combed and spun. Why not take home a souvenir
that supports local craftsmanship by buying one of the wool
products made in the museum gift shop? In the distance you
can hear the roar of the Froda waterfall, an impressive natural
spectacle. When the sun is shining, the falling water creates
a colourful rainbow that stretches as far as the basin below.
Breathtaking!
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Cascata della Fr
oda

In estate il riflesso
del sole
sulla cascata crea
un bellissimo
arcobaleno.
In summer the refl
ection of the
sun on the waterfal
l creates
a beautiful rainbow
.

Scendiamo in direzione di Gerra Verzasca, e poi Brione, dove
si percorre un tratto del Sentiero per l’arte, popolato di sculture
che negli anni sono diventate parte integrante della natura.
Si può anche fare una pausa per un tuffo nel fiume in una delle
splendide aree balneabili della zona. Raggiungiamo infine
Lavertezzo. Qui il colore della Verzasca è incredibile e il paesaggio è scenografico. Il Ponte dei Salti di Lavertezzo, che risale
al XVII secolo, è in assoluto il soggetto più fotografato dell’intera
valle. Oltre a catturarne la bellezza in qualche scatto, lo attraversiamo per goderci lo spettacolo dell’acqua così verde da sembrare il mare dei tropici.
We descend towards Gerra Verzasca, then Brione, where we
walk a section of the Sentiero per l’arte, dotted with sculptures
that nature has made its own over the years. There is also time
for a dip in the river at one of the area’s beautiful bathing spots.
Finally, we reach Lavertezzo. The colour of the Verzasca is
incredible here and the landscape is spectacular. Dating from
the 17th century, Lavertezzo’s Ponte dei Salti is undoubtedly
the valley’s most photographed sight. As well as capturing
its beauty with a few shots, we cross it to enjoy the spectacle
of water that is so green it almost looks like tropical sea.

Sport in valle
Sport in the valley
Le gole della Verzasca sono considerate uno dei luoghi più suggestivi
per le discese in kayak: grandi massi
e salti ripidi la rendono una discesa
amatissima dagli sportivi più esperti.
Altri sport di tendenza qui sono il
canyoning e il bouldering.
The gorges of the Verzasca are
considered one of the most picturesque spots for kayak descents:
the large boulders and steep jumps
make it extremely popular with
expert paddlers. Other popular
sports here include canyoning and
bouldering.
ascona-locarno.com/avventura
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Siamo arrivati all’ultima tappa del nostro itinerario: Vogorno.
Proprio qui è stato girato il salto di James Bond che apre il film
GoldenEye del 1995. La scena è ancora oggi ricordata come
la migliore scena stunt della storia del cinema. Guardare in
basso dà un leggero senso di vertigine: la diga è il quarto sbarramento idrico più alto in Svizzera e il suo bungee jumping è il
secondo salto da installazione fissa più alto al mondo.
220 metri di altezza, una vista mozzafiato, uno strapiombo
impressionante e una caduta libera di sette secondi e mezzo
per un picco di adrenalina da record. Un’esperienza unica e
indimenticabile che si può vivere solo nel cuore verde del Ticino
e che chiude in bellezza la nostra giornata.
We’ve reached the last stop on our itinerary: Vogorno. This was
the location for the jump by James Bond in the opening
sequence of the 1995 film GoldenEye. The scene is still remembered today as the best stunt in the history of cinema. Looking
down can certainly give you a touch of vertigo: the dam is
the fourth highest water barrier in Switzerland and its bungee
jump is the second highest fixed installation jump in the world.
At a height of 220 metres, it offers breathtaking views, an
impressive overhang and a seven-and-a-half-second free
fall for a record-breaking shot of adrenaline. A unique
and unforgettable experience that can only be had in the
green heart of Ticino makes a wonderful end to our day.

Alta Verzasca Bike
Accanto al Sentierone, nel tratto tra
Brione e Sonogno si snoda un percorso mountain-bike ufficiale adatto
a tutti che segue il corso del fiume in
un paesaggio naturale incantevole.
An official mountain bike route suitable for everyone follows the course
of the river in a stunning natural
landscape next to the Sentierone,
between Brione and Sonogno.
ascona-locarno.com/mtb

Sentiero delle Leggende
Trail of legends
A Gerra Verzasca, una simpatica
volpe guida i piccoli escursionisti
da un cartello all’altro in un percorso
dentro e fuori i boschi, alla scoperta
del mondo e delle leggende della
Valle Verzasca.
In Gerra Verzasca, a friendly fox
guides young hikers from one sign to
another along a path that winds
in and out of the woods, introducing
them to the world and legends
of the Valle Verzasca.
ascona-locarno.com/leggende
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Locarno Film Festival
				 e altri eventi fantastici
		 Locarno Film Festival and
			
other fantastic events
Una primavera anticipata esplosiva, un’estate
musicale inarrestabile, il più importante festival
cinematografico di tutta la Svizzera e oltre 500
eventi su tutto l’arco dell’anno. Ad Ascona-Locarno
c’è sempre qualcosa da fare.
An explosive early spring, an unstoppable musical summer,
Switzerland’s most important film Festival and more than
500 events throughout the year. There’s always something
to do in Ascona-Locarno!

La
Dolcevita
di Christa

Locrno Film Festival

Un’ot tima serata
per me inizia con
un lungo apero o
una cena
tra amici e si conc
lude con un bel
concer to sotto le
stelle, per esempio
a Moon&Stars in
Piazza Grande.
For me, an excelle
nt evening begins
with a long aperiti
vo or a dinner
with friends and en
ds with a concert
under the stars, for
example at
Moon&Stars in Pia
zza Grande.

Il Locarno Film Festival è il festival cinematografico che si
svolge tutti gli anni a Locarno in agosto. Per undici giorni, tutta
la Svizzera punta gli occhi sulla cittadina in riva al Lago
Maggiore che veste i panni di capitale mondiale del cinema
stendendo il red carpet e accendendo i riflettori su importanti
personalità della scena cinematografica internazionale e astri
nascenti. Le sere d’estate si animano di pellicole di fama
immortale ed opere prime, di sedie gialle e nere, di sospiri,
risate e lacrime trattenute. In Piazza Grande, proiettate su uno
degli schermi più grandi d’Europa, sotto le stelle e nella brezza
delle calde sere d’estate, le emozioni si fanno intense.
The Locarno Film Festival is held in Locarno every August.
For 11 days, the whole of Switzerland turns its attention to this
small town on the shores of Lake Maggiore, which becomes
a world capital of cinema, laying out its red carpet and turning
the spotlight on well-known figures and rising stars of the
international film industry. Summer evenings come alive
with films whose fame will never die and new releases, yellow
and black chairs, sighs, laughter and stifled tears. In Piazza
Grande, projected onto one of the largest screens in Europe,
beneath the stars in the cool breeze on summer evenings,
emotions intensify.
Opened on 23 August 1946 with the film ‘O Sole mio by
Giacomo Gentilomo, the Locarno Film Festival is one of the
world’s oldest film festivals, alongside Cannes and Venice.

Macchie di Pard
o
Leopard spots

Viste dall’alto, le se
die del Locarno
Film Festival diseg
nano sulla piazza
le macchie di un leo
pardo.
Seen from above,
the chairs of the
Locarno Film Festiv
al arranged in
the square like the
spots of a leopard.
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laRotonda,
il Villaggio del Festival
laRotonda, the Festival village
Il punto di incontro per eccellenza
per un aperitivo o una grande serata:
musica, cibo da tutto il mondo,
e fascino esotico.
The ultimate meeting point for
an aperitivo or a big night out: music,
food from all over the world and
plenty of exotic appeal.
locarnofestival.ch

Inaugurato il 23 agosto 1946 con il film ‘O Sole mio di Giacomo
Gentilomo, il Locarno Film Festival è uno dei più antichi festival
cinematografici, insieme a Cannes e Venezia. Tra i quindici film
in programma c’erano anche Roma città aperta di Roberto Rossellini, Bernadette di Henry King e Dieci piccoli indiani di René Clair,
che vinse quell’anno. Nelle oltre 70 edizioni che si sono svolte fino
ad oggi, il festival ha ospitato grandi star come Marlene Dietrich,
Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Susan Sarandon,
Sir Anthony Hopkins, Juliette Binoche, Edward Norton, Harvey
Keitel o Adrien Brody. Questo è quello che lo rende unico: ogni
anno attrae personalità di rilievo che qui riscoprono – e ci fanno
riscoprire – la magia e il potere del cinema.
The 15 films on the programme included Roma città aperta by
Roberto Rossellini, Bernadette by Henry King and Dieci piccoli
indiani by René Clair, which won that year. Having taken place
on more than 70 occasions since, the festival has hosted
big stars such as Marlene Dietrich, Jean-Luc Godard, Quentin
Tarantino, Susan Sarandon, Sir Anthony Hopkins, Juliette
Binoche, Edward Norton, Harvey Keitel and Adrien Brody.
This is what makes it unique: every year it attracts important
figures from the world of film, who, while in Locarno,
rediscover – and help us rediscover – the magic and power
of cinema.
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A– 1946: nasce il Locarno Film
Festival nel parco del Grand Hotel
di Muralto.
B– 1971: le proiezioni si spostano
in Piazza Grande a Locarno.
A– The Film Festival was founded in
1946 in the park of the Grand Hotel
in Muralto.
B– 1971 The projections move
to the Piazza Grande in Locarno
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Scoprendo le bellezze
del lago
Discovering the beauty
of the lake
Un delizioso itinerario che
costeggia sia il Lago Maggiore che la
Maggia, tra aiuole fiorite, palme
e camelie, alla scoperta di preziosi
tesori e bellezze naturali per finire
sullo splendido lungolago di Ascona.
A wonderful itinerary that runs along
both Lake Maggiore and the Maggia
river, through flowerbeds, palm trees
and camellias, discovering hidden
gems and natural beauty before
ending on the lakefront in Ascona.
ascona-locarno.com/lungolago

In primavera c’è sempre qualcosa speciale nell’aria… ehi, tu,
non vorrai mica davvero mangiarti una torcia?! E cosa ci fanno
tutti quei burattini sul lungolago di Ascona? Se si parla di follia,
si parla del Festival Artisti di Strada: dalle strade di tutto
il mondo, decine di artisti e compagnie sbarcano ad Ascona
per deliziare grandi e piccini con più di cento spettacoli in quattro
giorni. L’estate di Ascona-Locarno, invece, è fatta apposta per
gli amanti della musica. Non a caso si apre con JazzAscona, uno
dei principali eventi mondiali dedicati al jazz e al New Orleans
Beat, durante il quale Ascona sveste i panni di cittadina bon ton
e si lascia andare alla colorata follia della città sul Mississippi;
tra i vicoli soffia un caldo vento da sud che porta good vibes
e molta, molta buona musica.
In spring there’s always something special in the air... ever
fancied giving fire eating a try??! And what on earth are those
puppets on the lakefront in Ascona doing? If madness is all
around, it must be the Street Artists Festival: from streets all
over the world, dozens of artists and companies come to Ascona
to delight young and old alike with more than a hundred shows
in four days.
Summer in Ascona-Locarno is planned with music lovers in mind.
It’s no coincidence that it opens with JazzAscona, one of the
world’s leading events dedicated to jazz and the New Orleans
Beat. Ascona turns itself into the Big Easy and is taken over
by the colourful madness of the city on the Mississippi; a warm
southerly wind blows down its alleyways bringing good
vibes and great music.
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Se invece preferisci il pop, il rock e il rap, il festival giusto per te
è Moon&Stars: grandi stelle, una ruota panoramica affacciata
sul lago, food truck e voglia d’estate.
Dopo l’estate abbiamo tutti bisogno un po’ di calma. Questo è il
momento preferito degli appassionati di musica classica, perché
si tengono le Settimane Musicali di Ascona, che celebrano
le note dei più grandi maestri di musica del passato. E poi c’è lo
sport. Tra campionati internazionali di discipline estreme, eventi
sportivi e gare, la scelta non manca. L’evento podistico dell’anno?
Senza dubbio Ascona-Locarno Run.
If pop, rock and rap are more your thing, Moon&Stars is the
festival for you: big names, a Ferris wheel overlooking the lake,
food trucks and the very best of summer.
Once summer is over, we all need a bit of calm. This is when classical music enthusiasts come into their element thanks to the
Settimane Musicali di Ascona, celebrating the compositions of
the great musicians of the past. And then there’s sport. With international championships in extreme disciplines, events and races,
there’s plenty to choose from. What about the running event
of the year? It’s the Ascona-Locarno Run, of course!

Vale sempre
la pena andarci
Always worth a visit
Camelie Locarno
camellia.ch
Festival Artisti di Strada
artistidistrada.ch
JazzAscona
jazzascona.ch
Moon&Stars
moonandstars.ch
Vallemaggia Magic Blues
magicblues.ch
Locarno Film Festival
locarnofestival.ch
Settimane Musicali di Ascona
settimane-musicali.ch
Autunno Gastronomico
ascona-Locarno.com/rassegna

Ascona-Locarno Run
ascona-locarno-run.ch
Locarno on Ice
locarno-on-ice.ch
altri eventi su:
more events on:
ascona-Locarno.com/events
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6 viste panoramiche
per amanti
della montagna
Six panoramic views
for mountain lovers
Le montagne sono la tua seconda casa, nessun
picco ti scoraggia e ami osservare il mondo
dall’alto? Allora non devi assolutamente perderti
queste sei perle: sei sfide con una vista
mozzafiato come ricompensa finale.
Are the mountains your second home? Does it take more
than a few peaks to put you off? Do you love looking down
at the world from above? Then don’t miss these gems:
six challenges with a breathtaking view as your final reward.

La
Dolcevita
di Christa

Panorama da Cardada-Cimetta

Da Cimetta si posso
no vedere contemporaneamen
te il punto più alto
e il punto più basso
della Sv izzera:
la Punta Dufour (4
634 m.s.l.m.)
e il Lago Maggior
e, a 193 m.s.l.m.
Bellissimo!
From Cimetta you
can see both
the highest and low
est points
in Switzerland: Pu
nta Dufour, in the
Monte Rosa range
(4,634 m above
sea level) and Lake
Maggiore (193 m
above sea level). Be
llissimo!
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Pittoresche vette prealpine che si protendono fieramente
verso l’alto, sfidando vento e intemperie. Una volta che la passione
per la montagna si è accesa, è quasi impossibile contenerla:
si tratta di un’attrazione magnetica, un richiamo che spinge
a esplorare costantemente orizzonti sconosciuti e porsi nuove,
avventurose sfide. Alcuni picchi richiedono uno sforzo notevole,
la ricompensa, tuttavia, non è da meno: soddisfazione, serenità
e panorami sbalorditivi. Dove scovare le viste più belle nella
regione di Ascona-Locarno? A questa domanda è difficile
rispondere, perché di scorci suggestivi con panorami spettacolari
se ne trovano davvero tanti. Te ne proponiamo sei che gli
escursionisti più navigati non dovrebbero assolutamente
perdersi e alcune alternative per i meno esperti per godersi tutta
la bellezza della natura locale.
Picturesque pre-Alpine peaks protrude proudly upwards,
defying wind and bad weather. Once a passion for the mountains
gets hold of you, it is almost impossible to contain: it’s a magnetic
attraction, pushing you to constantly explore unknown horizons
and set yourself new, adventurous challenges. Some peaks
require proper effort, but the reward is no different: satisfaction,
serenity and stunning panoramas. Where can you find the most
beautiful views in the Ascona-Locarno region? This is a
difficult question to answer because there are so many incredible
spots with spectacular views that it’s tough to pick just one.
Here are six that the most experienced hikers shouldn’t miss, plus
a few alternatives for the less experienced so you can enjoy
all the beauty that the local nature has to offer.
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Robiei
Fusio

6

San Carlo

Peccia

Sonogno
Bignasco

Bosco Gurin

Cevio
3

Gerra

Vergeletto

Spruga

Maggia

Loco

2

5

Brissago

Ascona
Magadino
1

Domodossola/
Simplon Pass

5 km

Intra (Verbania)

4

Locarno

Intragna
Camedo

Lavertezzo

Monte Gambarogno (1734 m.s.l.m.) 1
Dopo un tragitto piuttosto tortuoso – da percorre in auto o in
autobus – fino all’Alpe di Neggia, un suggestivo sentiero di montagna conduce attraverso un paesaggio punteggiato di rose
alpine fino alla vetta del Monte Gambarogno. Da lassù, si ha una
fantastica vista su Ascona, Locarno e il delta della Maggia,
e lo sguardo può spaziare sulle valli del Locarnese e sulla parte
italiana del Lago Maggiore.
After a rather tortuous climb, by car or bus, to the Alpe
di Neggia, a stunning mountain path leads you through
a landscape dotted with alpine roses to the summit of Monte
Gambarogno. From so high up, you get fantastic views over
Ascona, Locarno and the Maggia Delta, and you can even see
as far as the Locarnese valleys and the Italian section of
Lake Maggiore.

Luino
Laveno

Arona
Sesto Calende

Varese/Milano

Oltre agli itinerari più impegnativi, questo monte offre anche
escursioni più semplici adatte anche ai meno esperti. Quindi se
vuoi vivere Ascona e Locarno da un altro lato basta cambiare
sponda del lago! Una vista di prima categoria e sentieri splendidi.
As well as more demanding itineraries, this mountain also
offers simple excursions suitable for those with less experience.
It just goes to show: if you want a different take on Ascona
and Locarno, just go to the other side of the lake! First-class
views and fantastic paths.
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I luoghi dell’energia
Store up energy
Cascate, laghetti, massi giganteschi,
alberi secolari e cime che svettano
verso il cielo possono avere un effetto
benefico sul corpo. Ritrova la tua
vitalità lungo i nostri itinerari
energetici..
Waterfalls, lakes, gigantic boulders,
ancient trees and peaks that rise up
to the sky can have a beneficial effect
on the body. Rediscover your vitality
along our energy itineraries.
ascona-locarno.com/energia

Ghiridone/Gridone (2186 m.s.l.m.) 2
Questa montagna – il cui nome ufficiale è Monte Limidario –
si erge maestosa al di sopra di Brissago, lungo il confine italiano,
con un panorama mozzafiato sul Lago Maggiore, le Alpi e il
massiccio del Monte Rosa. Svariati itinerari di diversi livelli di
difficoltà conducono da Brissago o Palagnedra (nelle Centovalli)
fino alla vetta. Partendo da Mergugno sopra Brissago, le prime
centinaia di metri di dislivello si percorrono attraverso il magnifico Bosco Sacro, pieno dei più bei maggiociondoli dell’arco alpino.
La fioritura, tra maggio e giugno, trasforma il bosco in una
pioggia dorata.
This mountain – officially known as Monte Limidario –
rises majestically above Brissago, along the Italian border, with
breathtaking views of Lake Maggiore, the Alps and the Monte
Rosa range. Various itineraries of different difficulty levels lead
from Brissago or Palagnedra (in the Centovalli) to the summit.
Starting from Mergugno above Brissago, the first hundred
metre-climb runs through the magnificent Bosco Sacro forest,
full of some of the most beautiful laburnums in the Alps.
They flower between May and June, transforming the forest in
a shower of gold.
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ativo:
Tour altern
ur:
Alternative to
2

Alpe di Naccio– Pizzo Leone (1659 m.s.l.m.)
a al Ghiridone.
Il Pizzo Leone costituisce la perfetta alternativ
medesimo
Un’ascesa più breve e meno impegnativa con il
effetto: una vista da sogno sul Lago Maggiore!
The Pizzo Leone makes the perfect alternative
ascent
to the Ghiridone. A shorter and less challenging
!
giore
Mag
Lake
of
s
with the same effect: dream view

Alpe Salei (1777 m.s.l.m.) 3
L’Alpe Salei, in Valle Onsernone può essere raggiunta in funivia
o a piedi, per poi continuare fino al Laghetto di Salei (1924
m.s.l.m). Lo spettacolo di questo specchio d’acqua in quota è
magia allo stato puro, in uno scenario d’eccezione. Sull’Alpe si
trova la Capanna Salei, un rifugio grazioso dove rifocillarsi prima
di raggiungere la meta.
The Alpe Salei in the Onsernone Valley can be reached by
cable car or on foot, before continuing to the Laghetto di Salei
(1,924 above sea level). The spectacle of this high-altitude
water mirror in an exceptional setting is simply magical.
The mountain is home to the Capanna Salei, a lovely refuge
where you can stop off for refreshments before reaching your
destination.

43

Trekking dei laghetti
Hiking the lakes
62 km
5020 m
Scopri i 14 più bei laghetti di montagna in un trekking tra Vallemaggia,
Val Leventina e Val Formazza.
Discover the 14 most beautiful
mountain lakes on a hike between
Vallemaggia, Val Leventina
and Val Formazza.
ascona-locarno.com/alpini

Sassariente (1767 m.s.l.m.) 4
Su questa vetta spicca una grande croce inconfondibile.
Lungo la cresta di questa montagna, ancora difficilmente
accessibile fino a pochi anni fa, si snoda oggi un percorso
di passerelle e gradini di legno che si dispiega per gli ultimi
15 minuti di tragitto fino in vetta. Il panorama, poi,
è davvero unico.
This mountain top is home to a large unmistakable cross.
Along the crest, still hard to access even only a few years ago,
a path of walkways and wooden steps takes you the last
15 minutes up to the summit. When you get there, the panorama
is truly unique.

Madonna del Sasso
Se scendendo dalla Cima della Trosa
passi per Orselina, ricordati di
fermarti al Santuario della Madonna
del Sasso per una foto ricordo panoramica dal colonnato, che offre una
splendida vista sul Lago Maggiore.
If you pass through Orselina on your
way down from the Cima della Trosa,
remember to stop at the Sanctuary
of the Madonna del Sasso for a
panoramic souvenir photo from
the colonnade that offers stunning
views of Lake Maggiore.
ascona-locarno.com/
madonnadelsasso

Cima della Trosa (1869 m.s.l.m.) 5
Il panorama da questa montagna è eccezionale, una vista a 360°
sul Lago Maggiore, la Vallemaggia e molte cime della Valle
Verzasca. Da Cardada-Cimetta– raggiungibile sia a piedi che
con gli impianti di risalita da Locarno – dopo una sosta alla
passerella panoramica e all’osservatorio geologico, si continua
in direzione di Cima della Trosa. È possibile salire anche da
Mergoscia, in Valle Verzasca.
The view from this mountain is exceptional: 360° views of
Lake Maggiore, the Vallemaggia and a number of summits
in the Valle Verzasca. From Cardada-Cimetta – accessible both
on foot and by cable car from Locarno – stop off at the panoramic
walkway and geological observatory before continuing towards
Cima della Trosa. You can also climb up from Mergoscia,
in the Valle Verzasca.
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Pizzo Campo Tencia (3072 m.s.l.m.) 6
La montagna più alta a ergersi interamente su suolo ticinese.
A una simile altezza, il panorama si può solo immaginare.
Il lungo e sassoso itinerario in salita e discesa dalla Val di Prato
vale ogni goccia di sudore. Una volta giunti in vetta, si viene
accolti da caratteristici cumuli di pietre e variopinte bandiere
di preghiera tibetane. Una scena che merita lo sforzo.
The highest mountain standing entirely on Ticino soil. You can
only imagine what the views are like from that height. The long
and stony uphill and downhill route from the Val di Prato is worth
every drop of sweat. Once you reach the summit, you are greeted
by characteristic piles of stones and colourful Tibetan prayer
flags. It’s a scene that is well worth the effort!

ativo:
Tour altern
ur:
Alternative to
6

Prato Sornico – Capanna Soveltra (1618
oli si attraversa
Da Prato Sornico lungo scalini di pietra e pasc
nna Soveltra,
la pittoresca Val di Prato salendo fino alla Capa
nza per
distrutta da un incendio nel 2017 e punto di parte
splendido
Uno
ia.
Tenc
po
Cam
chi vuole raggiungere il Pizzo
alpina.
ice
corn
stosa
mae
luogo per riposarsi, nel cuore della
m.s.l.m.)

s from Prato
An easier route to admire the Val di Prato leave
only as far
bing
clim
res,
Sornico, along stone steps and pastu
and
2017
in
as the Capanna Soveltra, destroyed by fire
did place
the starting point for Pizzo Campo Tencia. A splen
to rest, in the heart of the majestic alpine setting.

Bosco Gurin
A oltre 1500 m.s.l.m. è il paese
più alto del Ticino e l’unico villaggio
Walser. Celebre come mini resort
sciistico durante l’inverno, la sua
architettura caratteristica, gli
impianti di risalita e i tanti percorsi
escursionistici lo rendono una
meta speciale tutto l’anno.
At over 1,500 meter above sea level,
it is the highest village in Ticino
and the only Walser village.
Famous as a mini ski resort during
the winter, its characteristic
architecture, cable cars, and many
hiking trails make it a special
destination all year round.
ascona-locarno.com/walser

Rifugi e capanne
Refuges and huts
Hai ancora l’energia per esplorare
altre montagne della regione di
Ascona-Locarno? Allora ti proponiamo una vasta selezione di rifugi per
rifocillarti a dovere. Gambe in spalla!
Still got the energy to explore other
mountains in the Ascona-Locarno
region? Here’s a wide selection of
refuges where you can take a proper
break. What are you waiting for?
ascona-locarno.com/capanne
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La tradizione del grotto
e la cucina regionale
The tradition of grottos
		
and regional cuisine

Cosa c’è di meglio che passare una soleggiata
domenica pomeriggio in compagnia della famiglia
seduti ai tavoli di pietra di un bel grotto, gustando
le prelibatezze della casa; oppure di concedersi
un delizioso pasto dopo una faticosa escursione
in montagna?
What could be better than spending a sunny Sunday afternoon
with your family sitting around the stone tables of a lovely grotto,
enjoying its specialities, or treating yourself to a delicious meal
after a strenuous mountain hike?

La
Dolcevita
di Christa

Grotto – Peccia, Val Lavizzara

Andare al grot to
è un po’ come
andare a mangiar
e dalla nonna
con gli amici: belli
ssimi momenti
conv iviali e piatti
tradizionali
preparati alla ma
niera di una volta
.
Going to the grott
o is a bit like
going to eat at your
grandmother’s
house with your fri
ends: plent y
of fun and tradition
al dishes
prepared in the tra
ditional way.

100% natura
100% nature

Poiché spesso si tro
vano in luoghi
appartati, i grotti
sono ottimi
per godersi la vita
nella natura.
Because they’re oft
en found in
isolated places, gro
ttos are great
for getting out into
nature.

Il Boccalino
Il tipico e panciuto boccalino a strisce
rosse e blu è immancabile sulla tavola
di ogni grotto. Per una vera esperienza ticinese è di rigore sorseggiarci un
buon Merlot locale, prodotto in una
delle tante cantine della regione.
Pot-bellied with red and blue stripes,
the typical boccalino jug is a permanent feature on every grotto table.
For a real Ticino experience, use it
to sip a good local Merlot produced by
one of the region’s many wineries.
ascona-locarno.com/grotto

I grotti sono luoghi caratteristici del Ticino. In origine erano
adibiti alla conservazione di salumi e formaggi, per questo
sorgono in luoghi discosti e ombreggiati, così da beneficiare
di una bassa temperatura anche nei mesi più caldi. Nel tempo
hanno perso la loro funzione originale e sono diventati locali
contraddistinti da terrazze con panche e tavoli di sasso dove
assaporare i piatti tipici della cucina ticinese e approfittare
di una calorosa accoglienza familiare. Per questo sono molto
amati anche dagli abitanti del posto, che spesso vi si ritrovano
per un bicchiere di Merlot bianco tra amici: quello che noi
qui chiamiamo un bianchino.
Grottos are characteristic of Ticino. They were originally
used for storing food so can be found in remote, shady places
that enjoy low temperatures even in the hottest months
of the year. Over time, they have lost their original function
and been laid out with terraces of stone benches and tables,
making them the perfect places for sampling typical Ticino
dishes and taking advantage of a warm family welcome.
This also makes them very popular with locals, who often
meet to enjoy a glass of Merlot Bianco with friends, something
we call a bianchino.
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La cucina ticinese ha radici nella tradizione prealpina, e si
distingue per ricette dai gusti saporiti, semplici e soprattutto
per l’uso di prodotti del territorio. Le ricette si tramandano di
generazione in generazione: minestrone alla ticinese, minestra
alle ortiche, polenta e latte (che fa impazzire i bambini), polenta
e merluzzo, polenta e cicitt – insomma, polenta in tutte le salse –
busecca, risotto e luganighetta, coniglio in salmì, spezzatino,
succose costine e puntine alla griglia, formaggio dell’alpe, amaretti, torta di pane… Hai solo l’imbarazzo della scelta.
Ticino cuisine has its roots in the pre-alpine tradition, and it
is marked out by recipes with simple flavours and, most importantly, for its use of local products. The recipes are handed
down from generation to generation: minestrone alla ticinese
(vegetable soup), nettle soup, polenta and milk (which kids go
crazy for!), polenta and cod, polenta and cicitt sausages – basically, polenta with everything – tripe soup, risotto and luganighetta
sausage, rabbit stew, ragout, juicy, grilled ribs, mountain cheese,
amaretti, bread cake… All you have to do is choose!
Ingredienti
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250 g pane ra
ffermo/stale br
ead
100 g amaret
ti
7dl latte/milk
100 g burro/
butter
150 g zucche
ro/sugar
75 g cacao in
polvere /cocoa
powder
100 g uva sulta
nina/sultanas
100 g pinoli/
pine nuts
100 g canditi
/candied fruit
1 cucchiaio ca
nnella
		
tsp cinnamon
q.b. noce mos
cata
		
Nutmeg to tast
e
3 uova/eggs
1 bustina di zu
cchero vaniglia
		
to
sachet vanilla su
gar

Oltre ai numerosi prodotti tipici ticinesi come vino, birra, grappa,
nocino, gazzosa, castagne e vari formaggi, Ascona-Locarno
è particolarmente orgogliosa di avere due prodotti che hanno
ottenuto il presidio Slow Food: i cicitt, lunghe e sottili salsicce
di capra originarie della Vallemaggia e della Valle Verzasca, e la
farina bóna, una speciale farina di mais della Valle Onsernone
che grazie ai segreti della sua torrefazione assume un caratteristico retrogusto di… popcorn! Ma abbiamo anche l’unico
riso 100% svizzero, il rinomato pepe della Vallemaggia, e il
tè del Monte Verità, tutti prodotti che non puoi trovare altrove.
Il posto che fa per te
You’ll feel right at home
Non solo grotti. In molti ristoranti
della regione i piatti della tradizione
vengono rielaborati in chiave
moderna. Gustoso!
But it’s not just about grottos...
Many of the region’s restaurants
rework traditional dishes
in a modern way. Delicious!
ascona-locarno.com/eat

In addition to the many typical Ticino products such as wine,
beer, grappa, nocino, gazzosa (soft drink), chestnuts and
various cheeses, Ascona-Locarno is particularly proud to have
two products that have obtained Slow Food protection:
cicitt, long, thin goat meat sausages from Vallemaggia and
the Valle Verzasca, and farina bóna, a special cornflour from
the Valle Onsernone, which, thanks to the secrets of its roasting,
takes on a characteristic aftertaste of… popcorn! But we also
have the only 100% Swiss rice, the famous Vallemaggia
pepper and tea from Monte Verità, all products you won’t find
anywhere else.
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Le stagioni migliori per andare al grotto – L’estate e
l’autunno sono senza alcun dubbio le due stagioni più gettonate
per assaporare un buon pasto tradizionale al grotto, anche perché
tradizionalmente molti grotti – soprattutto quelli più isolati –
chiudono durante la stagione invernale. Riscaldarsi con polenta
e selvaggina sulle terrazze decorate di foglie dai colori fiammeggianti o prendere il fresco sotto le stelle con una costinata in
una calda notte d’estate sono entrambe esperienze decisamente
tradizionali in Ticino.
The best season for going to a grotto – Summer and
autumn are undoubtedly the two most popular seasons for enjoying a traditional grotto meal, but also because, traditionally,
many grottos – especially the most isolated ones – are closed
during the winter months. Warming up with polenta and
delicious game on the terraces decorated with flame-coloured
leaves, or enjoying the coolness under the stars with some juicy
ribs on a summer’s night are both typically traditional Ticino
experiences.

Scoprili su due ruote
Discover them on two wheels
Fai tappa ai grotti della Vallemaggia
in bici seguendo il vecchio percorso
della ferrovia Valmaggina sulla pista
ciclabile.
Stop off at Vallemaggia’s grottos
by bike, following the cycle
path along the route of the old
Valmaggina railway.
ascona-locarno.com/vmbike

Sapori d’Autunno
Autumn flavours
L’autunno ad Ascona-Locarno è per
le buone forchette e gli amanti
delle tradizioni. Tra rassegne gastronomiche, sagre e castagnate, non
ci si annoia di certo.
Autumn in Ascona-Locarno is perfect
for foodies and those who love traditions. With food festivals, traditional
sagre and celebrations of chestnut
season, you won’t get bored!.
ascona-locarno.com/autunno
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Ascona-Locarno
Social Media
Segui Ascona-Locarno
e condividi le tue fotografie usando:
Follow Ascona-Locarno and share
your pictures using:
#myasconalocarno

Ascona-Locarno
Newsletter

my
Ascona-Locarno
App

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

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

ascona-locarno.com/newsletter

my.ascona-locarno.com

Ticino Ticket
Freie Fahrt
im ganzen Kanton
Ticino
Ticket
Freie Fahrt im ganzen Kanton
Bis Ende 2020 können alle Gäste, die in Hotels,
Jugendherbergen und auf Campingplätzen
übernachten, die öffentlichen Verkehrsmittel
Bis Ende 2020 können alle Gäste, die in Hotels,
im gesamten Kanton frei nutzen und erhalten
Jugendherbergen und auf Campingplätzen
ausserdem Vergünstigungen bei Bergbahnen,
übernachten, die öffentlichen Verkehrsmittel
Schifffahrten im Schweizer Seenbecken und
im gesamten Kanton frei nutzen und erhalten

touristischen Hauptattraktionen des Tessins.
Das Ticket wird beim Einchecken in der
Unterkunft ausgestellt und ist bis Mitternacht
touristischen Hauptattraktionen des Tessins.
des Abreisetages gültig.
Das Ticket wird beim Einchecken in der
Seen, Flüsse und Berge – zum Greifen nah
Unterkunft ausgestellt und ist bis Mitternacht
mit Ticino Ticket!
des Abreisetages gültig.

ausserdem Vergünstigungen bei Bergbahnen,
Schifffahrten im Schweizer Seenbecken und

Seen, Flüsse und Berge – zum Greifen nah
mit Ticino Ticket!

ticino.ch/ticket
ticino.ch/ticket
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