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15.30 – 29 settembre
Sì, lo voglio
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Chiesa Santa Maria
del Sasso, Morcote.

2

Benvenuti

In Ticino, dove il clima è mite, la vegetazione
lussureggiante e la cucina mediterranea, troverai
atmosfere uniche per il celebrare il giorno più importante.
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Il Ticino è l’unico cantone svizzero situato
a sud delle Alpi e paragonato al resto
della Svizzera il clima è mite su tutto
l’arco dell’anno.
Il periodo ideale per sposarsi in questa
splendida regione è tra aprile e ottobre
ma sempre più spesso i novelli sposi
scelgono anche i mesi invernali per il
fatidico sì.
Ti aspettano caratteristiche sia
alpine, che mediterranee, combinate
perfettamente con la storia, la cultura,
l’architettura e la gastronomia locale
della regione, il tutto sempre all’insegna
della precisione e qualità tipiche della
Svizzera.
Qui troverai una varietà di favolosi
paesaggi ideali per il giorno più
importante della tua vita.

4

# t i ci no mo ments

Tenuta Montalbano,
San Pietro di Stabio.

TI CI N O
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Villa Ciani,
Lugano.

CERIM O N I E C I V I LI – ST RUT T UR E

Sposarsi
in civile
Ecco le sale adatte e riconosciute dall’Ufficio
di stato civile dove poter dirsi di sì.
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# t i ci no mo ments

In Ticino è possibile celebrare la
cerimonia di matrimonio civile
nelle sale designate dagli Uffici
dello stato civile locali. La legge non
permette di sposarsi ufficialmente
all’esterno di esse. Tuttavia, nella
regione troverai affascinanti sale
di municipi, ville e altre location
particolari che sono riconosciute
legalmente.

LUOGHI UNICI
Lasciati ispirare dalle proposte presentate nelle
prossime pagine e inizia a sognare il fatidico
momento. Oltre ad una breve lista delle sale più
suggestive riconosciute dagli Uffici dello stato civile
regionali troverai i dati di contatto dell’ufficio di
riferimento, con sede a Bellinzona.
meetings.ticino.ch/weddings

Villa San Quirico,
Minusio

Parco Ciani,
Lugano.

S TR UTTUR E
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CERIMO N I E C I V I LI – 5 CO N S I G L I

Sale suggestive
per il rito civile

1

2

Castello di Sasso
Corbaro
Il castello è situato in posizione
dominante sulla rupe di Sasso
Corbaro, a 230 metri sopra
Bellinzona, la capitale del Ticino.
Di stile prettamente rinascimentale
il castello si erge in tutta la sua
eleganza sul colle ed è parte del
patrimonio mondiale UNESCO
insieme a Castelgrande e
Montebello. Al suo interno sono
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disponibili tre diverse sale per
eventi, banchetti e ricevimenti.
Tra le mura si trova anche
l’ Osteria Sasso Corbaro che con
la sua rinomata cucina offre anche
servizio di catering per soluzioni
personalizzate.
Bellinzonese e Alto Ticino
- Municipio di Bellinzona
- Convento delle Agostiniane,
Monte Carasso

Nel parco delle
Isole di Brissago
Le Isole sono un favoloso parco
botanico del Cantone Ticino
e fanno parte dei "Gardens of
Switzerland". All’interno del
giardino esotico si erge Villa Emden
dove è anche possibile organizzare
banchetti e ricevimenti di nozze in
esclusività.
Ascona-Locarno
- Villa San Quirico, Minusio

1. Castello di Sasso Corbaro, Bellinzona.
2. Villa Emden, Isole di Brissago.
3. Villa Ciani, Lugano.

1

4. Palazzo comunale di Riva S. Vitale.

5

2

5. Municipio di Bellinzona.

3
4

3

4

5

La sala degli
specchi

Municipio di
Riva S. Vitale

Contatti e
numeri utili

Villa Ciani, splendida dimora di
metà ‘800 dalle sobrie forme
neoclassiche, è immersa nel
bellissimo omonimo parco pubblico
nel centro di Lugano e con vista
lago. Le sue sale affrescate offrono
un’atmosfera unica.

Nel Palazzo comunale, elegante
edificio sorto nella seconda metà
del Cinquecento, bene culturale
tutelato a livello federale e
cantonale, ha sede la sala del
Municipio, sovente utilizzata anche
per la celebrazione dei matrimoni.

Ufficio dello stato civile
Via Salvioni 14
6501 Bellinzona

Lugano Region
- Municipio di Lugano
- Parco Scherrer, Morcote

Mendrisiotto
- Municipio di Bissone

T +41 91 814 17 61
di-usc.ticino@ti.ch
www.ch.ch/it/matrimonio-civile

S TR UTTUR E — 5 CON S I G LI
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Villa Heleneum,
Lago di Lugano.

CERIMO N I E C I V I LI – 4 S T E P

Procedura:
per i cittadini svizzeri che vivono fuori
dal Ticino o cittadini stranieri con residenza
in Svizzera.
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Step 1
Annuncio all’Ufficio dello
stato civile.
La coppia dovrà comunicare
all’autorità competente (Ufficio dello
stato civile) del loro comune (se la
coppia vive in comuni differenti,
dovrà scegliere uno dei due comuni),
che vuole sposarsi. L’Ufficio dello
stato civile fornirà consigli circa
le procedure e i documenti che
dovranno presentare. Dopo aver
presentato i documenti richiesti,
l’ufficio preposto emetterà
un’autorizzazione di tre mesi. Nel
corso di questi tre mesi, la coppia
potrà sposarsi ovunque in Svizzera.

Step 2

Step 3

Step 4

Presa di contatto con l’Ufficio
circondariale dello stato civile.

Scelta della location per
il matrimonio.

Organizzazione della
cerimonia.

Se la coppia desidera sposarsi
presso un Ufficio diverso da quello
della preparazione dei documenti,
dovrà contattare uno degli 8 Uffici
circondariali dello stato civile.

La coppia deve presentare tutti
i documenti richiesti all’Ufficio
dello stato civile del luogo dove si
svolgerà il matrimonio, poi decidere
la location dove sposarsi, contattare
l’autorità competente (informazioni
di contatto sono date dall’Ufficio
dello stato civile della regione) e in
collaborazione con l’autorità
fissare una data.

L’organizzazione della cerimonia
di nozze e la celebrazione è a
discrezione degli sposi.
Se necessario prendere contatto
con un Wedding Planner locale.
Maggiori informazioni sul sito:
www.ch.ch/it/matrimonio-civile

PROCE DUR A – 4 S TE P
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Villa Heleneum
Lago di Lugano.

CERIMO N I E C I V I LI – 4 S T E P

Procedura:
per i cittadini stranieri senza
residenza svizzera.
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Step 1
Annuncio all’Ambasciata /
Consolato.
La coppia deve annunciarsi
presso l’Ambasciata/Consolato
svizzero più vicino informando
dell’intenzione di sposarsi in
Svizzera. L’autorità competente
svizzera informerà circa le
procedure e i documenti
preliminari richiesti.

Step 2

Step 3

Step 4

Presa di contatto con l’Ufficio
dello stato civile.

Scelta della location
per il matrimonio.

Organizzazione della
cerimonia.

Successivamente l’Ambasciata/
Consolato svizzero invita la coppia
a contattare uno degli 8 Uffici dello
stato civile del Ticino. La sposa e
lo sposo avranno bisogno dell’aiuto
di un interprete se nessuno dei
due parla una delle tre lingue
nazionali svizzere (italiano, tedesco
o francese).

La coppia deve presentare tutti
i documenti richiesti all’Ufficio
dello stato civile, dopodiché
scegliere il luogo per il matrimonio,
contattare l’autorità competente
(i recapiti sono indicati dall’Ufficio
circondariale dello stato civile) e in
collaborazione con l’autorità
fissare una data.

L’organizzazione della cerimonia
di nozze e la celebrazione sono
a discrezione degli sposi.
Se necessario prendere contatto
con un Wedding Planner locale.
Maggiori informazioni sul sito:
www.ch.ch/it/matrimonio-civile

PROCE DUR A – 4 S TE P
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SPOSA R SI I N C H I E S A

Cerimonie
religiose
Chiesa San Nicolao,
Giornico.

Nella regione troverai
diversi luoghi religiosi
dove è possibile
ufficializzare l’unione
in matrimonio.

Chiesa Santa Maria degli
Angeli, Monte Tamaro.

Chiesa Sant'Abbondio,
Gentilino.
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Collegiata dei
Santi Pietro e Stefano,
Bellinzona.

Santuario Sacro Monte
Madonna del Sasso,
Orselina.

ATMOSFERE UNICHE
Da piccole chiesette romaniche a graziosi santuari che
da secoli sono meta di pellegrinaggi, in Ticino puoi
trovare una moltitudine di edifici sacri che possono
fungere da ambientazione perfetta per il tuo matrimonio
religioso. Scegli un piccolo gioiello architettonico
situato in una delle magiche valli ticinesi oppure una
maestosa chiesa nel centro delle pittoresche cittadine
della Svizzera italiana o ancora un angolo di pace dal
quale potrete toccare il cielo con un dito, godendo della
fantastica vista sulle bellezze della regione. Le prossime
pagine ti daranno nuova ispirazione.

Chiesa Rossa,
Castel San Pietro.

Chiesetta San Giovanni
Battista, Mogno.

CH I E S E

15

SPOSA R SI I N C H I E S A – 5 C O N SI G L I

Chiese e
luoghi sacri

1

2

Affacciati su
Locarno
Il Sacro Monte della Madonna del
Sasso di Orselina è uno dei luoghi
storici e religiosi più importanti
del Ticino. La tradizione racconta
che Fra’ Bartolomeo d’Ivrea, frate
francescano del convento di
Locarno, volle costruire un luogo
di devozione sul “Sasso” di Locarno
in seguito a un’apparizione della
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Madonna avvenuta nel 1480.
Oggi costituito dalla Chiesa
dell’Annunciazione ai piedi del
Monte, la Via Crucis e il Santuario
della Madonna del Sasso, il Sacro
Monte rappresenta un patrimonio
di arte, storia e spiritualità.

Nella capitale,
sotto i castelli
La chiesa Collegiata dei SS.
Pietro e Stefano si trova nel
cuore di Bellinzona, nella piazza
principale, ed è un monumento
del Rinascimento. Gli interni della
chiesa sono decorati da bellissimi
affreschi e stucchi che offrono
all’edificio un’atmosfera piena di
pace ed armonia.

1. Santuario Sacro Monte
Madonna del Sasso, Orselina.
2. Chiesa collegiata dei Santi
Pietro e Stefano, Bellinzona.

1

3. Chiesa Santa Croce, Riva S. Vitale.
4. Chiesa Santa Maria degli Angeli, Monte Tamaro.
5. Chiesa Rossa, Castel San Pietro.

3

2
4
3

4

5

5

Sotto la cupola
ottagonale

Un sì ad
alta quota

La romantica
Chiesa Rossa

Situata in posizione rialzata,
verso l’uscita nord del borgo, la
Chiesa Santa Croce è uno dei più
significanti edifici ecclesiastici
della Svizzera, edificata alla fine del
XVI secolo su ordine della famiglia
Della Croce. Al suo interno sono
presenti affascinati affreschi.

La Chiesa Santa Maria degli Angeli
si trova a 1567 m.s.m. vicino all’Alpe
Foppa e a due passi dalla fermata
degli impianti di risalita del Monte
Tamaro. Progettata dall’architetto
ticinese di fama mondiale
Mario Botta, è una meraviglia
dell’architettura contemporanea.

La Chiesa di San Pietro, detta Chiesa
Rossa per il colore caratteristico
della sua facciata, fu eretta sulla
collina sovrastante il Parco delle
Gole della Breggia. La chiesa in stile
romanico conserva al suo interno
bellissimi affreschi gotici e una ricca
decorazione pittorica.

CH I E S E — 5 CON S I G LI
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H OTELS – 5 C ONS IG L I

Hotel per
matrimoni

1

2

Eleganza nel
verde
Il Parkhotel Delta ad Ascona è una
location di standard superiore,
un piccolo mondo di eleganza
e raffinatezza, dove l’ospitalità,
l’attenzione al servizio e la
familiarità regnano sovrane. Il
luogo è ideale per celebrare
cerimonie all’aperto, personalizzare
il proprio evento e farsi coccolare
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dall’attento servizio. Il meraviglioso
parco, i differenti ambienti esterni
e saloni offrono tutte le soluzioni
per un matrimonio indimenticabile
sia per gli sposi che i loro ospiti.
Ad accontentare le esigenze di
tutti in fatto di gusto e specialità: il
Ristorante da Jean Pierre.

Il vostro
matrimonio
La Campagnola - il luogo ideale per
il vostro matrimonio con servizio
eccellente, cucina di qualità e vista
fantastica. 48 camere confortevoli
e grande infrastruttura con piscina
riscaldata. Siamo pronti a rendere il
giorno più importante della vostra
vita un successo!

Concerto

Seminario

80

60

100

50

Banchetto

Ricevimento

200

300

100

100

# t i ci no mo ments

1. Parkhotel Delta, Wellbeing Resort,
Ascona.
2. Hotel La Campagnola, Vairano.
3. Grand Hotel Villa Castagnola, Lugano.

5
1

4. Swiss Diamond Hotel, Vico Morcote.

2

5. Hotel Belvedere Locarno, Locarno.

3

4

4

3

5

Eventi
su misura

La location
sul Lago

Matrimoni
da favola

A Villa Castagnola potete celebrare
e assaporare ogni attimo di
un sontuoso matrimonio con
famigliari e amici, mentre il nostro
team presterà attenzione ad ogni
dettaglio. La cerimonia nuziale
può aver luogo nella seicentesca
cappella situata nel parco dell’hotel.

Lo Swiss Diamond Hotel, con un
panorama mozzafiato sul Lago di
Lugano, è il luogo ideale per un
matrimonio indimenticabile. Il
"Ristorante Lago" sulla riva del lago,
o il "Ristorante Panorama" con una
vista spettacolare sulle montagne
renderanno il vostro evento unico.

L’Hotel Belvedere Locarno è una
location romantica e di classe
adagiata ai piedi della Madonna del
Sasso per un matrimonio da sogno:
eleganti sale modulabili per banchetti
ed eventi fino a 250 persone, un
giardino curato e proposte menu
d’ispirazione mediterranea in
combinazione con prodotti regionali.

110

70

60

25

130

80

100

110

110

150

170

250

H OTE LS — 5 CON S I G LI

19

LOCAT I ON S – 5 C O N SI G L I

Ristoranti

1

2

Profumo
di mare
Intraprendi un viaggio sensoriale
alla scoperta dei tesori più preziosi
del mare! Con un ambiente intimo
e raffinato, che ricorda l’eleganza
di una nave da crociera d’altri
tempi, e le dolci note del magnifico
pianoforte, il Ristorante Al Faro è
la location ideale per ogni evento.
La sua ricercata cucina di carattere

20

Concerto

Seminario

Banchetto

Ricevimento

# t i ci no mo ments

mediterraneo, prevalentemente
a base di pesce, si distingue per
la grande attenzione alla qualità
e al rispetto delle materie prime
utilizzate. Lasciati guidare dalla
luce del Ristorante Al Faro verso
un porto sicuro, dove nascono
ricordi indimenticabili!

40

40

Emozioni da
gustare
L’Albergo Ristorante Svizzero, casa
ottocentesca, con le sue sale, la
luminosa veranda e la terrazza
coperta è la cornice ideale per ogni
evento. Punto di riferimento per
i buongustai da oltre 30 anni, la
sua cucina vi farà vivere emozioni
indimenticabili!

40

40

100

100

1. Ristorante Al Faro, Paradiso.
2. Albergo Ristorante Svizzero, Capolago.
3. Albergo Ristorante La Palma, Bissone.
4. Osteria Lanterna, Mendrisio.
5. Grotto Pojana, Riva San Vitale.

1
5

3

4

3
2

4

5

Matrimonio
vista lago

Tradizione e
eleganza

Tradizione
sul lago

L’Albergo Ristorante La Palma,
situato nel caratteristico borgo
di Bissone a due passi dal Lago
Ceresio, con la sua sala per 45
persone con terrazza panoramica
sul lago si presta come location per
qualsiasi evento.

Immersa in un paesaggio di antica
bellezza, l’Osteria Lanterna è il
luogo perfetto per accogliere
ogni tipo di evento. Le due sale
con il soffitto a volta, la terrazza
panoramica e le suggestive cantine:
ogni particolare crea una trama di
emozioni da custodire per sempre!

Immerso nella splendida cornice
naturale del lago di Lugano, ai piedi
del Monte San Giorgio, il Grotto
Pojana è la location ideale per ogni
tipo di evento. Gusta i piatti della
tradizione gastronomica ticinese
in un ambiente caratteristico e
raffinato!

45

40

20

20

30

30

45

40

40

70

70

LOCATI ON S — 5 CON S I G LI
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LOCAT I ON S – 5 C O N SI G L I

Sedi per
eventi

1

2

Matrimonio
aL LiDo
Una vista mozzafiato sul monte San
Salvatore con i piedi nella sabbia:
ecco alcuni degli ingredienti di un
matrimonio aLLiDo.
Costruito nel 1928, mantiene
ancora intatto il suo charme
originale; situato a pochi passi
dal centro di Lugano e dal vicino
imbarcadero permette di essere
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raggiunto a piedi o in barca.
Location ideale per tutti i tipi di
matrimoni, classici o “fuori dagli
schemi”, in qualsiasi periodo
dell’anno e con qualsiasi tempo,
personalizzabili con l’aiuto del
nostro wedding planner.
Un ricevimento indimenticabile,
in un angolo di paradiso, sarà ciò
che vi farà ricevere moltissimi
complimenti da tutti i vostri
invitati!

Matrimonio in
musica
La Sala Ametista del Ristorante Le
Fontanelle si presta come location
per eventi e banchetti di ogni tipo!
In grado di ospitare comodamente
fino ad 80 persone, con la sua pista
da ballo, il pianoforte ed i giochi di
luce renderà unica ogni occasione!

Concerto

Seminario

60

60

60

30

Banchetto

Ricevimento

60

60

150

150

# t i ci no mo ments

1. aLLiDo, Lugano.
2. Ristorante Le Fontanelle, Genestrerio.
3. Società Navigazione del Lago di Lugano.
4. Fondazione Monte Verità, Ascona.

4

5. Monte Generoso, Capolago.

3

1
5
2

3

4

5

A bordo del
battello

Monte Verità

Matrimoni a
1704 m

La nostra ﬂotta è la location ideale
per ogni tipo di ricevimento,
perfetta anche per raggiungere
gli angoli più suggestivi del lago.
Creiamo il vostro evento in un
ambiente riservato, con un raffinato
servizio catering e allestimenti su
misura.

La splendida posizione con vista
sul Lago Maggiore e la bellezza del
luogo fanno di Monte Verità una
destinazione ideale per banchetti ed
eventi. Il ristorante dispone di una
grande e luminosa sala, di un’ampia
terrazza e di spazi esterni immersi
nel meraviglioso parco.

Aprite il sipario della vostra nuova
vita sul palcoscenico naturale
della vetta del Monte Generoso!
La splendida struttura ‘Fiore di
pietra’ farà del vostro matrimonio
un momento indimenticabile.
Riuscite ad immaginare un luogo
più affascinante da dove lanciare il
bouquet?

220

280

100

32

200

140

120

150

LOCATI ON S — 5 CON S I G LI
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12 MES I DI PR E PAR AT I V I

Checklist

La tua guida per una pianificazione impeccabile.

12 MESI PRIMA

10 MESI PRIMA

7 MESI PRIMA

•Scegli una data e ricerca la location

•Incontra il fiorista e conferma

•Ordina gli accessori e gioielli

ideale – meetings.ticino.ch/weddings

il catering

•Conferma la tua luna di miele

•Abbozza una lista invitati e

•Ricerca band o DJ

•Prepara la lista nozze

raccogli gli indirizzi

•Ordina le fedi nuziali

•Fissa un budget
•Ricerca l’abito da sposa/sposo

6 MESI PRIMA
9 MESI PRIMA
•Crea e ordina le

11 MESI PRIMA

•Ordina l’abito da sposa

partecipazioni nuziali

•Inizia a valutare le mete per

•Finalizza la lista invitati

•Conferma la location e scegli il

la luna di miele

•Prova trucco e acconciatura

tema del matrimonio

•Perché non rimanere in Ticino?

•Riserva la data per il tuo

ticino.ch/ispirazioni

cerimoniere
•Pre-riserva le camere d’albergo

5 MESI PRIMA

per gli ospiti
•Ricerca i partner dell’evento

8 MESI PRIMA

(catering, fiorista, fotografo, ecc.)

•Verifica i documenti
•Riserva il trasporto nuziale e

ufficiali e permessi

per l’arrivo degli invitati

•Scegli le bomboniere

•Conferma decorazioni
e allestimento

24
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•Invia gli inviti di nozze

4 MESI PRIMA

4 SETTIMANE PRIMA

IL GRANDE GIORNO

•Ultima prova vestito

•Fai una buona colazione

•Scrivi le promesse nuziali

•Conferma orari per la consegna

•Appuntamento per trucco

•Scegli il design della torta

di fiori e materiale

e acconciatura

•Conferma le camere d’albergo

•Sistema gli ultimi pagamenti

•Indossa l’abito

•Fai un bel respiro profondo e ...

2 MESI PRIMA

2 SETTIMANE PRIMA

... DIVERTITI E GODITI
QUESTO GIORNO

•Finalizza la scelta di menu e bibite

•Fissa appuntamento dall’estetista

•Conferma con il fotografo gli

•Riconferma tutti gli

scatti più significativi

appuntamenti dei fornitori

INDIMENTICABILE

•Seleziona la musica con la band

1 SETTIMANA PRIMA
6 SETTIMANE PRIMA
•Ritira l’abito
•Finalizza la disposizione ai tavoli

•Conferma il numero finale di

•Ricontatta gli ospiti non

partecipanti

annunciati

CH E CKL I S T
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CON TAT T I E PAR T N E R

Restiamo in contatto
O RGA NIZ Z A Z ION I TU R I S TI CH E R E G I O N A L I

c/o Stazione FFS
CH - 6600 Locarno-Muralto
T +41 848 091 091
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com

Palazzo Civico
CH - 6500 Bellinzona
T +41 91 825 21 31
info@bellinzonese-altoticino.ch
www.bellinzonese-altoticino.ch

MY OWN

LUGANO
REGION
Piazza della Riforma - Palazzo Civico
CH - 6900 Lugano
T +41 58 220 65 00
info@luganoregion.com
www.luganoregion.com

Via Angelo Maspoli 15
CH - 6850 Mendrisio
T +41 91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch

PART N E R

EDITORE: Ticino Turismo, via Canonico Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona, Schweiz / info@ticino.ch
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MA PPA DE L T I C I N O
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