
COMUNICATO STAMPA

MOMENTI DA SOGNO IMMERSI NELLA NATURA DEL TICINO

Le località più spettacolari per ammirare il tramonto nella Svizzera italiana

Capanna Gambarogno

Un romantico tramonto in spiaggia, o sulla cima di una montagna, è uno dei ricordi più suggestivi di una
vacanza. Il momento in cui il rosso serale tinge tenuamente il paesaggio è, infatti, qualcosa di veramente
magico.  Attiva gli  ormoni della felicità e fa sentire l’energia della Terra in un modo particolare.  Di
seguito troverete una selezione delle nove località più suggestive del Ticino dove ammirare lo spettacolo
della natura. ticino.ch/sunset

Sunset Apero sul Monte Generoso 

Il Monte Generoso, nei pressi di Mendrisio, è una delle montagne più conosciute del Ticino. La sua vista
panoramica sul paesaggio lacustre, la città di Lugano, la Pianura Padana, le montagne dagli Appennini al
massiccio del Gottardo e fino al gruppo del Bernina è impressionante. Per godere del panorama, una ferrovia
a cremagliera sale sulla vetta svizzera a 1'704 m s.l.m. da oltre 125 anni. Nella stazione a monte troneggia il
simbolo del Monte Generoso: il “Fiore di Pietra”. L’edificio, progettato dal celebre architetto Mario Botta,
offre  durante  la  stagione un ricco programma di  eventi,  fra  cui  un  romantico  Sunset  Apero sull’ampia
terrazza ogni venerdì – un’esperienza memorabile poiché il tramonto sul Monte Generoso è spettacolare. Il
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prezzo  di  CHF  29  comprende  il  viaggio  di  andata  da  Capolago  (ore  18.35)  e  il  ritorno  (ore  23),  la
degustazione di un risotto e la musica dal vivo. www.montegeneroso.ch

Monte Bar – montagne splendenti nel rosso di sera

Se Lugano e le sue valli fossero un anfiteatro, il Monte Bar sarebbe sicuramente l’esclusiva VIP Lounge.
Dalla sua cima a 1'816 m s.l.m. i visitatori godono di una vista panoramica sulla città situata ai suoi piedi, sul
Lago di Lugano e sul paesaggio montano circostante – soprattutto nel momento in cui la calda luce rossa ne
colora le montagne. Circa 200 metri sotto la cima è situata la Capanna Monte Bar, gestita da Serge Santese e
James Mauri. La moderna capanna non è soltanto un amato punto di incontro dei luganesi, ma anche una
meta ideale per gli escursionisti a piedi e gli appassionati di MTB. Grazie alle enormi vetrate, gli ospiti
possono godersi  l’aperitivo o la cena ammirando il  panorama alpino dall’interno della capanna o anche
dall’ampia terrazza esterna. Coloro che vi pernottano, possono godersi anche l’alba del giorno seguente.
www.capannamontebar.ch   

Parco San Michele – tramonto sul Golfo di Lugano

Immerso in una vegetazione mediterranea, il Parco San Michele è situato sulle pendici del Monte Brè, con
vista panoramica su Lugano, sul lago e sul paesaggio montano circostante. Il parco, con i suoi 12'000 metri
quadrati di superficie verde è un paradiso per tutti coloro che desiderano godere di un affascinante tramonto
non lontano dalla città. Dietro la Cappella di San Michele si trova la terrazza principale del parco, dalla quale
si può ammirare l’intero Golfo di Lugano. Sullo sfondo si ergono il Monte San Salvatore e altre cime alpine,
che nel rosso del cielo serale sembrano diventare incandescenti. Il profumo di glicini, oleandri e allori e la
pacifica atmosfera fanno sembrare la frenetica città un ricordo lontano. ticino.ch/sanmichele

Sass Malt – cena romantica nella splendida luce serale

La filovia trasporta gli ospiti da Malvaglia fino alla soleggiata terrazza di Dagro in soli otto minuti. Proprio
presso la stazione a monte della filovia, a 1'400 m s.l.m., si trova l’invitante Ristorante Sass Malt di Daniela
e Icaro Calabresi, aperto dall’inizio di aprile fino al 6 gennaio. La vista panoramica spazia fino alla Valle di
Blenio e fino alle cime delle montagne circostanti. Sulla terrazza del ristorante, gli ospiti possono degustare
le specialità regionali, ammirando contemporaneamente lo spettacolo naturale del tramonto del sole. Tutti i
prodotti utilizzati provengono dalla Valle di Blenio e le pietanze sono preparate in casa. Vi consigliamo in
particolare: la pasta fresca con il “sugo di pomodoro ticinese” da una ricetta della nonna di Icaro. Per tutti gli
escursionisti a piedi e gli amanti di mountain bike, che desiderano trascorrere la giornata attivamente in
mezzo alla natura, Dagro è inoltre un perfetto punto di partenza per la paradisiaca Val Malvaglia. L’ultima
filovia verso valle parte alle ore 23.00, lasciando tempo sufficiente per una piacevole cena nel Ristorante
Sass Malt. www.sassmalt.ch

Con lo Stand Up Paddle verso il tramonto del sole

Per coloro che preferiscono godere attivamente del tramonto del sole, è consigliato un tour con lo Stand Up
Paddle  verso la foce del  fiume Maggia,  il  quale  sfocia nel  Lago Maggiore.  Immersi  nella  natura,  dove
l’acqua è poco profonda e cristallina, si può godere di una perfetta vista panoramica sul tramonto del sole. E
mentre  il  lavoro muscolare  fornisce  il  necessario equilibrio sulla  tavola,  lo  spirito  si  gode  la  seduta  di
allenamento in armonia con la natura mediterranea circostante. Al Wilson SUP Center, all’interno del Bagno
Pubblico di Locarno, si possono noleggiare diverse tavole – dalla classica tavola rigida allround, che si adatta
perfettamente a ogni livello, fino alla tavola race per gli esperti. Il giovane e dinamico team del Wilson SUP
Center offre su richiesta anche lezioni per apprendere la tecnica di questo sport. www.wilsonsup.ch

Lido di Melano – tramonto sul Lago di Lugano

Il piccolo e grazioso Lido di Melano situato nel lato sud del Lago di Lugano è aperto da inizio giugno a fine
ottobre.  È ubicato ai  piedi  del  Monte  Generoso con vista sul  Monte  San Giorgio,  Patrimonio mondiale
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dell’UNESCO, e sulle località lacustri di Capolago e Riva San Vitale. La struttura offre un vasto prato oltre a
una bella spiaggia con sabbia e un campo di beach volley. Il bar con ampia terrazza direttamente a lago è
aperto fino a tarda sera, il che lo rende il luogo ideale per gustare un aperitivo, quando il sole scompare
dietro le montagne ad occidente. Le grigliate serali  e gli  eventi di musica dal vivo completano l’offerta.
ticino.ch/lidomelano

Atmosfera caraibica al lido Shaka Beach sul Lago Maggiore

Sulla sponda orientale del Lago Maggiore, con i suoi 2'800 metri quadrati e i maestosi alberi, il lido Shaka
Beach offre ampio spazio per i bagnanti in cerca di sole e gli appassionati di picnic. La giornata può essere
conclusa piacevolmente con un cocktail in mano presso il Beach Bar dallo stile caraibico – condizione ideale
per un romantico tramonto sull’acqua. Nell’ampia spiaggia di ciottoli, si trova inoltre l’altalena gigante di
Swing the World, da cui si possono far penzolare i piedi nell’acqua, da soli o in coppia, mentre lo sguardo
spazia sulle montagne e sulla diga della Verzasca. ticino.ch/shakabeach, ticino.ch/swingsticino 

Tramonto e cielo stellato sul Monte Gambarogno

La sponda orientale del Lago Maggiore viene letteralmente baciata dal sole al crepuscolo, ciò è visibile
anche sul Monte Gambarogno. La montagna, viziata dal rosso di sera, sorprende i visitatori con un romantico
tramonto sul lago. I due nuovi alloggi StarsBox “Lüf” e “Falchett”, installati nell’agosto 2021 sono l’ideale
per i romantici e gli amanti della natura. Ogni “scatola” dispone di un accogliente letto, una finestra e un
tetto  pieghevole,  per  ammirare  lo  sfavillante  cielo  stellato.  Sono  situate  nelle  vicinanze  della  Capanna
Gambarögn, sulla cima del Monte Gambarogno con un panorama a 360 gradi e distano 45 minuti a piedi
dall’Alpe di Neggia. Le StarsBox sono prenotabili fino al 15 ottobre 2021 e di nuovo da marzo 2022 per
CHF 120 a notte. Offrono spazio per due persone e un bambino. ticino.ch/starsbox

Rilassarsi su un’amaca sotto il sole serale ticinese

Nell’ambito del progetto “Ggurijnar Hermi” (Relax a Bosco Gurin) è possibile noleggiare un’amaca nel
villaggio Walser, da luglio 2021. Bosco Gurin è situato a 1'503 m s.l.m. ed è il comune più elevato, abitato
tutto l’anno, della Svizzera italiana. La tipica architettura del villaggio montano e la sua popolazione sono la
testimonianza viventi della popolazione alpina Walser, proveniente dal Vallese, che ha colonizzato l’alta
valle più di sette secoli fa. Gli abitanti hanno conservato le loro tradizioni e la loro lingua, e ancor oggi
parlano il  “Ggurijnartitsch” nella  vita  quotidiana.  L’amaca  può essere  noleggiata,  ad  esempio,  presso  il
Museo  “Walserhaus”  o  alla  Panetteria  Sartori  (CHF  15  durante  il  giorno,  CHF  40  per  dormirci).  Nel
noleggio è compresa una mappa con i luoghi più suggestivi in cui collocare l’amaca – per tutti coloro che
desiderano immergersi nel paesaggio alpino di Bosco Gurin, identificandosi con la natura e godendosi il
gioco cromatico del sole al tramonto. ticino.ch/haengematte
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