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Di fronte a Gandria, in riva al lago e rag-
giungibile unicamente in barca, si trova 
il “Museo delle dogane”. Dal 1935 è si-
tuato nella vecchia caserma delle guar-
die di confi ne in zona “Cantine” e, dal 
1994, ha assunto una connotazione inte-
rattiva. Grazie ad auricolari e a occhiali 
multimediali è infatti possibile rivivere 
in prima persona il lavoro quotidiano dei 
doganieri o sbirciare negli zaini dei con-
trabbandieri. Come in una macchina del 
tempo, la realtà aumentata porta i visita-
tori nel passato con spettacolari immagi-

ni a 360° che fanno assaporare da vicino 
la storia di quest’incantevole struttura.
A pianterreno si trovano le sale nel-
le quali è esposto il materiale storico 
relativo al periodo tra il 1850 e il 1930: 
regolamenti, manoscritti, attrezzi di mi-
surazione in legno e in latta, così come 
bilance, timbri e pinze per piombare. 
L’intera mobilia, composta da sedie, ta-
voli, scrivanie e armadi contenenti uni-
formi antiche e recenti, è originale. Al 
primo piano sono raccolti documenti e 
utensili di ieri e di oggi con una sezione 

dedicata alla Seconda guerra mondiale 
i cui avvenimenti sono corredati da sup-
porti visivi. Un locale ricorda i fatti tragici 
avvenuti ai danni delle guardie di confi -
ne. Il livello superiore, infi ne, è consa-
crato al contrabbando (falsifi cazione di 
merci e di documenti, traffi co di droga) 
e, ancora, a strumenti e materiale per 
la protezione delle specie animali e del-
la fl ora. Il Museo delle Dogane Svizzere 
sul lago di Lugano è aperto fi no al 18 
ottobre. Maggiori informazioni su www.
ezv.admin.ch.

Incastonato tra il Ceresio, il Lago Maggiore e le valli del Lui-
nese, il Monte Lema si staglia sulla Svizzera italiana dall’alto 
dei suoi 1’624 metri, offrendo un panorama che abbraccia le 
vallate del Ticino e oltre. Da Miglieglia, una moderna funivia 
ne risale le pendici e in soli 10 minuti porta i visitatori in vetta. 
Sospesi nell’aria, lungo il tragitto, il colpo d’occhio è mozza-
fi ato e s’apre all’infi nito. ® Il Monte Lema, tuttavia, non è solo 
sinonimo di bellezza paesaggistica. La destinazione include 
una miriade di altre peculiarità.

Escursioni 
Con i suoi 80 chilometri di sentieri, è un paradiso per il trek-
king, tra laghi scintillanti e distese erbose dalle mille tonalità 
di verde.

Mountain Bike 
Fatica e sudore per chi, in salita, sfi da se stesso e divertimento 
puro per chi sceglie percorsi pianeggianti. Il Monte Lema è il 
luogo ideale per sportivi e famiglie.

Vacanze: tra musei,
natura e divertimento

Monte Lema, 
un Eden per sportivi e famiglie

Museo 
delle dogane 
di Gandria: 
un viaggio nel 
tempo grazie agli 
occhiali 3D

La Svizzera italiana è un luogo dall’inestimabile varietà d’offerte per le famiglie. 
Non soltanto in relazione alle numerose possibilità sportive e legate al tempo 
libero (oltre a tanta natura da esplorare), ma anche alle attività che permettono 
di scoprire la regione in modo ludico. Una ricchezza che renderà le vostre 
vacanze in Ticino un’esperienza indimenticabile.
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Parapendio 
Qualità morfologiche a parte, gli appassionati di questa di-
sciplina giungono da tutto il mondo per approfi ttare delle ec-
cezionali condizioni termiche che, in giornate favorevoli, per-
mettono di svolgere voli sensazionali fi no ad altezze superiori 
ai 3mila metri.

Aeromodellismo 
Il grande prato che cinge la vetta ne ospita i cultori che, da lì, in 
tutta sicurezza, possono far decollare e atterrare i loro piccoli 
e grandi gioielli.

Osservatorio 
Stelle, pianeti, galassie e nebulose. L’Osservatorio dell’associa-
zione “Le Pleiadi” è un luogo eccellente per osservare il cielo.

Wild Valley 
Hostels nella Valle 
Onsernone

L’Onsernone è una tra le valli più incantevoli e selvagge del 
Ticino. Caratteristici sono i suoi boschi, che ricordano una 
foresta vergine, e le profonde gole dove scorre il fi ume Isor-
no. È remota, accessibile da una strada con molte curve co-
steggiata dai pittoreschi villaggi che si susseguono come 
perle per 22 chilometri. L’ambiente, suggestivo e inconta-
minato, era ed è un luogo d’ispirazione per scrittori famo-
si come Max Frisch, Alfred Andersch, oltre che per gli arti-
sti e le persone che cercano condizioni di vita alternative.
Forse meno conosciuta dalle nuove generazioni, l’Onser-
none potrebbe essere riportata in auge grazie all’iniziativa 
del 35enne Mike Keller che, di questa meravigliosa terra, è 
originario. Per attrarre un pubblico giovane da tutto il mon-
do ha realizzato un’offerta dedicata ai viaggiatori con budget 
limitato. Dal 2017 gestisce tre alloggi per gli escursionisti 
e gli amanti della natura, denominati Wild Valley Hostels, 
con Villa Edera ad Auressio, Casa Schira a Loco e l’Ostel-
lo Vergeletto nell’omonimo e pittoresco villaggio montano.
Gli ostelli sono amministrati centralmente; le diverse sedi si 
trovano tutte in edifi ci storici, rinnovati amorevolmente, e di-
spongono sia di dormitori sia di camere singole o doppie, oltre 
a una cucina per uso comune. Il pernottamento costa tra i 20 
e gli 80 franchi. www.wildvalley.ch

A Cevio 
ci si diverte 
con il fantastico
pump track

A Cevio, in Vallemaggia, c’è una recente, strepitosa offerta per 
il tempo libero: un pumptrack sul quale tutti gli appassionati 
sportivi possono confrontarsi con l’ebbrezza di curve e contro-
curve, dossi, compressioni e paraboliche. Il percorso principa-
le, lungo 260 metri e largo 2, è adatto a ogni tipo di mountain 
bike ma anche a pattini a rotelle, monopattini o skateboard. 
Per realizzarlo ci sono volute 12 persone che, in tre settimane, 
hanno trasformato completamente l’area di 2’200 m², situa-
ta di fronte alle Scuole medie, utilizzando ben 173 tonnellate 
d’asfalto. Questa fantastica struttura rappresenta un luogo 
ideale, lontano dal traffi co, dove migliorare la propria tecnica, 
la coordinazione, l’equilibrio e la forza. L’accesso è gratuito 
e illimitato ma i bambini devono essere accompagnati da un 
adulto. Per loro, e per i principianti in genere, v’è anche un 
tracciato più semplice che si snoda lungo 45 metri. Maggiori 
informazioni su www.cevio.ch.
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