
Datum: 20.05.2021

Corriere del Ticino

Corriere del Ticino / Mag Tech&Scienza
6933 Muzzano
091/ 960 31 31
https://www.cdt.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 31'702
Erscheinungsweise: monatlich

Auftrag: 1093886Seite: 4
Fläche: 308'799 mm² AEV (in Tsd. CHF): 41.7

Referenz: 80731182

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/7

Ticino da vivere:
dalle vette alpine
agli abissi lacustri
ALL'ARIA APERTA / La Svizzera italiana offre innumerevoli
attività sul territorio. Ecco una carrellata di proposte adatte
a tutta la famiglia: dallo sport allo svago, dalla scoperta
di nuove attività alla ricerca di magnifici panorami.

Martina Ravioli
Zaino in spalla e via. Non vi con-
vince? Che ne dite allora di
bombola d'ossigeno in groppa e
tuffo dove l'acqua è più blu?
Preferite forse volare tra le nu-
vole? E cosa ne pensate di infor-
care la bici e arrampicarvi su

per i tornanti della Tremola? Troppo faticoso
forse. Magari è meglio concedersi un giro in
barca a vela o una rilassante passeggiata in
compagnia dei lama. Ma dove fare tutto que-
sto? Appena fuori dalla porta di casa!

Il Ticino offre panorami ineguagliabili, na-
tura rigogliosa e una serie di proposte all'aria
aperta che invoglieranno anche il più sfegata-
to amante di pantofole e divano in circolazio-
ne. Non ci credete? Abbiamo scovato per voi
alcune possibilità, senza la pretesa di essere
esaustivi poichè le attività sono così tante che
sarebbe impossibile elencarle tutte in poche
pagine, ma con il desiderio di farvi venir vo-
glia di approfittare della bella stagione e pra-
ticare qualche salutare sport all'aperto.

Proposte classiche per tutti i gusti
Le attività sono tante e svariate, sia in solita-
ria che in gruppo. Dalle vette dell'Adula agli

abissi del Ceresio è possibile trovare qualco-
sa di proprio gradimento. La corsa in monta-
gna - di cui parleremo approfonditamente a
pagina 11- è sempre molto amata e numerosi
sono i percorsi e le competizioni. Coloro che
non sono troppo allenati potranno, invece,
scegliere una passeggiata su uno dei 732 km di
sentieri escursionistici del cantone e lasciare
agli esperti i149 km di tracce alpine e ai più vo-
lonterosi i 3.485 km di sentieri di montagna
(nella foto accanto uno scorcio della Via Alta
della Verzasca). Il sito ticinosentieri.ch è ricco
di idee per uscite in solitaria o per escusioni
accompagnate, mentre i siti degli enti turisti-
ci della regione e il portale ticino.ch propon-
gono descrizioni di passeggiate con profilo al-
timetrico e punti di interesse. Un esempio? La
classica traversata Lema-Tamaro che, in13 km,
condensa panorami spettacolari su Locarne-
se e Luganese, l'architettura della chiesa S. Ma-
ria degli Angeli di Mario Botta, il divertimen-
to delle attrazioni dell'Alpe Foppa e il piacere
di una sana sgambata a media quota.

Non solo due gambe, ma anche quattro ruo-
te. Con 3.000 km di strade e 370 km nella na-
tura, i saliscendi del Ticino sono un'ottima pa-
lestra per i ciclisti. Una proposta fuori dai cir-
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cuiti di massa è il percorso circolare per MTB
che parte da Dagro - stazione di monte della
filovia Malvaglia - e in poco più di 18 km porta
a 1.822 metri s.l.m. tra villaggi tipici e scorci pa-
noramici. Per gli amanti delle lunghe distanze,
invece, imperdibile è il Gottardo Bike, un per-
corso lineare di 110 Km, suddiviso in 3 tappe,
che parte da Andermatt e arriva a Biasca.

Qualche idea per i più avventurosi
Se amate il brivido dato dall'adrenalina in cir-
colo siete nel posto giusto. Diversi operatori
propongono, infatti, uscite di canyoning, cioè
la discesa di corsi d'acqua montani alternando
tratti a piedi, tuffi, scivolate e passaggi in ar-
rampicata. Molti i siti in Ticino dove è possi-
bile praticare questa attività, ma è d'obbligo
rivolgersi a club sportivi organizzati poichè è
necessaria dimestichezza con illuogo e la giu-
sta attrezzatura. Superare pozzi, cascate, pa-
reti è, infatti, entusiasmante, ma deve essere
fatto in completa sicurezza.

Per coloro che non soffrono di vertigini, via
libera al parapendio in tandem con partenza
da Cimetta, dal Monte Tamaro, dal Monte Ge-
neroso o dal Monte Lema. Mentre per un'espe-
rienza ancora più estrema si può provare il pa-
racadutismo con veri e propri corsi e lanci con
istruttore. I voli partono usualmente dall'ae-
roporto di Locarno e la stagione va da marzo
ad ottobre.

Pierce Brosnan- o più probabilmente la sua
controfigura, lo stuntman Wayne Michaels -
lo sa bene: lanciarsi dalla diga della Verzasca
significa fare un tuffo mozzafiato da 220 me-
tri di altezza. Tutti coloro che se la sentono, e
sono in salute, possono oggi provare
quell'emozione grazie alla rinomata piattafor-
ma di bungee jumping. Forse non sarà un ve-
ro e proprio sport, ma di sicuro è un'attività
che rende conosciuto il panorama outdoor ti-
cinese ben oltre Gottardo.

Chi preferisce salire invece di scendere, può
rivolgersi al gruppo Guide Alpine Ticino
(GAT), o agli altri attori accreditati sul territo-
rio, e apprendere tutti i segreti dell'arrampi-

cata. Dal primo dopoguerra sono particolar-
mente apprezzate le pareti calcaree dei Den-

ti della Vecchia, in Val Colla, che ancora oggi,
assieme a numerose altre falesie attrezzate,
attirano amanti dell'arrampicata sugli oltre
2.800 itinerari presentati anche dalla «Guida
d'arrampicata Ticino e Moesano» edita dal
Club Alpino Svizzero.

Chiare, fresche e dold acque
Che sia dilago odi fiume, l'oro blu ticinese in-
vita ad un tuffo ristoratore durante i mesi esti-
vi. Oltre ai numerosi lidi e punti balneabili
adatti ad una rinfrescante nuotata, esistono
molti altri sport legati all'elemento liquido
per antonomasia. Affermatosi nell'ultimo de-
cennio, è oggi molto apprezzato lo Stand Up
Paddle Surfing. Questo sport prevede di pa-
gaiare, stando in equilibro su di una tavola da
surf. Apprezzato da grandi e bambini, può es-
sere praticato sia sul lago di Lugano che sul
Verbano. Su entrambi i bacini lacustri sono
poi numerose le scuole di vela e i circoli nau-
tici e velici che, oltre a corsi e uscite guidate di
barca a vela, kayak e windsurf, propongono
anche il noleggio di imbarcazioni. E per chi
non si vuole spingere troppo al largo c'è sem-
pre il caro, sano, vecchio pedalò: un concen-
trato di sole, allegria e polpacci!

Se stare a galla non vi basta, ma desiderate
esplorare gli abissi, non sarete a questo pun-
to sorpresi di scoprire che le possibilità sono
numerose anche in questo caso. Sia nei laghi
che nei fiumi, ad esempio con le uscite guida-
te dei differenti «gruppi sub» delle varie regio-
ni, è possibile avvicinarsi in sicurezza a que-
sto sport, da molti ritenuto, erroneamente,
una prerogativa di mari e oceani.

A quattro zampe e non solo
Sport d'elite, allenamenti, muscoli e sudore,
ma anche sano movimento in compagnia. Per
coloro che apprezzano ibenefici fisici e psico-
logici dell'aria aperta, ma vogliono provare
un'attività insolita, divertente e non eccessi-
vamente faticosa, è ideale accostare al movi-
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mento, la compagnia di un animale e non un
animale qualsiasi: un lama!

Diverse aziende agricole del Ticino propon-
gono trekking con questi simpatici e morbi-
dosi quadrupedi. Che sia alla scoperta del
Malcantone o sui Monti di Comino, passeggia-
re guidando i pacifici lama, permetterà a gran-
di e bambini di vivere un'esperienza indimen-
ticabile. Se preferite gli asinelli, la Val di Ble-
nio è il posto giusto, mentre maneggi e agritu-
rismi che permettono escursioni a cavallo so-
no diffusi sia nel sopraceneri che nel sottoce-
neri. Una proposta per un pomeriggio in fami-
glia, invece, è il percorso Galileo Galilei di Fox-
trail: un appassionante camminata a Lugano
che, tra dame e cavalieri, funicolari e parchi,
diventerà una vera e propria caccia al tesoro.
Oppure il sentiero geo-paleontologico del
Monte San Giorgio, per scoprire come, qual-
che milione di anni fa, ilTicino fosse un mare.
O ancora una partita di golfo, perchè no, an-
che di minigolf. Un po' di allenamento lungo
uno dei numerosi «Percorsi Vita». Un giro ad
uno skatepark o una partita di calcio o basket
con gli amici. Insomma, non ci sono più scuse
per dire addio alla pigrizia: c'è solo l'imbaraz-
zo della scelta. Noi vi riassiumiamo qualche
proposta nelle pagine seguenti e se non sape-
te decidervi provate così: scrivete le attività
che vorreste provare su dei foglietti bianchi,
chiudete gli occhi e pescate. Fatto? Allora non
ci resta che augurarvi buon divertimento! 

3.402
Metri di altitudine

La montagna più alta
del cantone è l'Adula, al
confine con i Grigioni.
Dalla cima si vedono le

alpi bernesi e vallesane,

288
Metri di profondità

Il punto più profondo del
lago di Lugano si trova
tra il confine svizzero
e italiano nei pressi

di Gandria,
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Porta del paradiso
Con il bel tempo

cresce la voglia di
mettere lo zaino in
spalla e partire alla

volta delle vette.
Importante è

considerare la
propria forma fisica.

,)Shutterstock

Porta delpanadiso
Con il bel tempo

cresce la voglia di
mettere lo zaino in
spalla e partire alla

volta delle vette.
Importante è

considerare la
propria forma fisica.

,Shutterstock
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_

Gara di pedalò

Il lago di Lugano è amato

per svariate attività.

La traversata popolare a

nuoto, i numerosi lidi, le

immersioni subacquee.

Sopra, un momento della

gara di pedalò dello

scorso settembre.

ArchiloCdT

o

4
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Le Maldive di Milano

La splendida Verzasca

non è l'unico fiume che

invita al refrigerio.

Apprezzati sono anche il

Pozzone di Osogna, la

cascata della Piumogna

e le pozze di Santa

Petronilla a Biasca

Shutterstock
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MASSICCIO SAN GOTTARDO
Escursioni e MTB

Bicicletta, e-bike o gambe buone.
Questo, e uno zaino con acqua e
pic-nic, e tutto ciò che serve per
partire alla scoperta della regione

della «Via delle genti,

STRADA ALTA
In Levenfina

Tre tappe iconiche che si snodano
da Airolo a Bianca per un totale
di circa 48 km. Un percorso cosi
famoso da essere diventato una

storica canzone di Nella Martinetti.

Numerosi i club che propongono

nel e Verbano che nella
Veizasca. Un'attività insolita e

e sia

D'ACQUA
Nel

affascinante.

GOLDENEVE
Bungee

Un salto dalla diga della e

adatto a dei veri James 220
metri d'altezza, un robusto cavo,

tanto coraggio e un pizzico di follia.

CON I LAMA
Trekking alternativo
Sui Monti di Tornino,

nel Malcantone o in vai
di 'amici, una piacevole

passeggiata in compagnia
degli animali perfetta

anche per bambini piccoli.

Sport, natura e divertimento in Ticino
Alcune idee per una giornata di movimento all'aria aperta

CENTRO GaS
011vone
Base di partenza per escursioni a
piedi o In MTB al Lucomagno, alla
Greina e all'Adula. La struttura
accoglie scuole, società sportive
e gruppi.

DENTI DELLA VECCHIA
Palestra d'arrampicata
Le falesie sono suddivise in 31
settori d'arrampicata sportiva
con quasi 300 ve diverse. Le
difficoltà variano da 3a, facile, a
8a, per esperti,

à

TUFFO RINFRESCANTE
Osogna e Blasca
Molte le possibilità per una
domenica di sole o per ristorarsi
dopo un'escursione nella
regione. Le cascate di Santa
Petronilla e il Pozione di Osogna
sono pii] noti.

SKATEPARK
Centro sportivo
Inaugurato nel 2002 a
Lugano, comprende 2

a spina, una hip.
2 bowl medie e una bowl
vert. Sono possibili anche
corsi privati e dl gruppo.

O IN VOLO
Parapendlo
Dal Generoso, dai Lema, dal
Tramato e da amena partono

in tandem in parapendio.
Un'esperienza da provare

da un istruttore à

MASSICCIO SAN GOTTARDO
Escursioni e MIB

Bicicletta. e-b o buone.
Queste e uno zai con acqua e

-nic, è tutto serve per
partire alla della regione

della delle genti,.

STRADA ALTA
In Levantina

Tre tappe iconicheche si snodano
Airok, r a per

dldrca 43 km. Un percorso cosi
famoso da essere diventato una

storica canzone di Nella

SUB D'ACQUA DOLCE
Nei laghi e nei fiumi

Numerosi i club che propongono
subacquee sia

nel Ceresio e Verbano che nella
Verzas.. Un'attività e

Sport, natura e divertimento in Ticino
Alcune idee per una giornata di movimento all'aria aperta

CENTRO GaS
Olivone
Base di partenza a

piedi o in MTB al alla
e La struttura

accoglie scuole, società sportive
c gruppi.

DENTI DELLA VECCHIA
Palestra d'arrampicata
Le falesie sono suddivise in 31
settori d'arrampicata sportiva
con quasi 300 diverse. Le
difficoltà variano da 3a, facile. a
Ra, per

GOLDENEVE
Bungee jumping

Un salto dalla diga deka Vezasca
dei Hurd: 220

metrl un robusto cavo.
tanto e un di follia.

CON I LAMA
Trekking altemativo
Sui Monti di

nel Malcantone in val
di una piacevole

passeggiata
degli animali é perfetta

anche por bambini piccoli.

Generoso dal dal
e Cunetta partono

tandem pa

p

istruttore

TUFFO RINFRESCANTE
Osogna e Biasca

una
domenica di sole n per ristorarsi
dopo un'escursione nella
regione. Le cascare dl Santa
Petronilla e di Osogna
sono i più noti.

SKATEPARK
Centro sportivo
Inaugurato nel 2002 a
Lugano, comprende 2

an-pe a sp na una
2 medie e

Sono
corsi e gruppo


