
Bellinzona
Bellinzona, la capitale del Canton Ticino, ospita tre delle fortezze medioevali svizzere
meglio conservate, simbolo dell’arte architettonica militare sviluppatasi nel
Medioevo nell’arco alpino. La posizione strategica in cui è collocata rende Bellinzona
la porta di ingresso verso numerosi passi alpini, come il Passo San Bernardino e il
passo del San Gottardo. Per questi motivi la città è stata, sin già dagli antichi romani,
un importante crocevia per il commercio e un centro difensivo e militare. I suoi tre
castelli medioevali sono stati costruiti a scopo difensivo per bloccare l’accesso alla
Valle del Ticino per coloro che venivano da nord, e per controllare il transito verso il
passo del San Gottardo. La visita al centro di Bellinzona è un’esperienza unica,
perché la città ha la capacità di portare i suoi visitatori indietro nel tempo: visitando i
suoi castelli sembrerà di essere tornati indietro nel Medioevo, mentre camminando
per le viette del suo centro storico si potrà respirare la cultura lombarda che ha a
lungo influenzato la città. Non solo storia, arte e architettura: la città ha molto da
offrire anche nei suoi dintorni per coloro che vogliono intraprendere percorsi tra le
vigne del Monte Carasso, oppure escursioni in mezzo alla natura tra i colli e i monti
circostanti. La città si presta come meta ideale per essere visitata in un fine
settimana oppure, se avete poco tempo, anche in una sola giornata. Bellinzona è
famosa, soprattutto, per i suoi castelli di origine medioevale e la sua cinta muraria,
che sono stati riconosciuti nel 2000 come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Bellinzona saprà conquistare i suoi visitatori non solo da un punto di vista storico,
ma anche culturale e architettonico.
Ecco i seguenti castelli da visitare in Bellinzona:

Castelgrande

Castelgrande, noto anche come Castel Vecchio, Castello di San Michele o Castello
d’Uri, sorge sopra la collina rocciosa di San Michele, e da lì domina tutta la città. Il
complesso attuale è il risultato di diversi lavori di ampliamento e restauro, fatti in
varie epoche, anche se l’immagine odierna del Castello si deve all’architetto Aurelio



Galfetti, e ai suoi lavori di restauro avvenuti tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. A
Castelgrande avete la possibilità di visitare la corte del castello, la Torre Nera (alta 28
metri), la Torre Bianca (alta 27 metri) e le due fila di mura merlate. Il Castello, inoltre,
ospita un bellissimo museo che racconta la storia della città di Bellinzona e delle sue
tre fortezze. Durante gli scavi archeologici, eseguiti negli anni Ottanta, si avanzò
l’ipotesi che i primissimi insediamenti umani qui sulla collina potessero risalire
addirittura al periodo neolitico (5500/5000 a C.). Se volete visitare il Castello, ci sono
diversi modi per arrivarci: potete andare a piedi, salendo da Piazza della Collegiata,
oppure con un comodo ascensore dalla Piazzetta Della Valle.

Il Castello di Montebello

Il Castello di Montebello, noto anche come Castello di Svitto o Castello di S. Martino,
sorge sul colle di Montebello, in una posizione rialzata di circa novanta metri sopra il
centro della città; questa sua ubicazione sopraelevata fa sì che il Castello di
Montebello domini dall’alto il Castelgrande. Montebello si presenta come una vera
fortezza medioevale con torri di avvistamento, ponti levatoi e massicce mura
merlate, lungo le quali è possibile percorrere il camminamento di ronda. Anche
questo castello ospita nella sua torre interna, il mastio, un interessantissimo museo
civico, con antichi e importanti reperti archeologici, che meritano davvero una visita.
La fortezza si può raggiungere con una camminata a piedi da Castelgrande, una
passeggiata che vi darà l’occasione di ammirare una vista stupenda sulla città.



Il Castello di Sasso Corbaro

Il Castello di Sasso Corbaro conosciuto anche come Castello di Untervaldo (nome
preso durante il dominio svizzero) oppure come castello di S. Barbara, fu l’ultimo ad
essere costruito tra i tre Castelli di Bellinzona. La struttura si erge sul colle di Sasso
Corbaro e si trova 230 metri sopra il livello della città, caratteristica che lo rende il più
elevato tra i tre castelli di Bellinzona. Questo maniero, a pianta quadrata,
caratterizzato da massicce mura merlate, sembra risalire al 1480 quando fu fatto
costruire dai Visconti di Milano per intensificare il sistema difensivo del tempo.
Essendo il castello ubicato nella posizione più alta tra i tre, la vista che si può godere
da qui è davvero fantastica. I tre castelli sono collegati l’uno all’altro grazie al servizio
offerto dal trenino Artù, un trenino turistico che porta i suoi passeggeri dal centro
storico della città, ai castelli di Montebello e Sasso Corbaro. Il tour nel trenino è
un’occasione unica per ammirare bellissimi paesaggi sulla città e sui suoi dintorni. -
https://www.svizzera.net/ticino/bellinzona/


