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Nasce il Tour Leonardesco Ticinese sul Sentiero di Leonardo 

Inaugurazione Domenica 17 luglio 2022, da Bellinzona a Locarno: 

camminata di 22 km lungo il Ticino alla scoperta del Genio di Vinci 

 

Nel 2019, in occasione del 500° anniversario leonardesco l’Associazione Cammino di Sant’Agostino ha dato 

vita al Sentiero di Leonardo, progetto turistico-culturale emblematico sui territori dell’ex-Ducato di Milano: 

un percorso di 540 km da percorrere in 26 tappe (a piedi o in bicicletta) e che collega ad anello - con partenza 

e arrivo a Milano - i luoghi lombardi, ticinesi e grigionesi connessi a vario titolo alla memoria di Leonardo da 

Vinci, per celebrarne in modo indelebile la memoria. 

Domenica 17 Luglio 2022, in sinergia con la Fondazione Leonardo da Vinci di Milano e al fine di valorizzare 

ulteriori luoghi legati alla memoria leonardesca, il Sentiero sarà arricchito da una peculiare estensione: verrà 

inaugurato un nuovissimo itinerario alternativo da Bellinzona a Ponte Tresa passando per Locarno, Cadero, 

Curiglia, Dumenza e Astano; saranno ulteriori 75 km di sentiero da percorrersi idealmente in quattro tappe.  

Su questa nuova estensione, le testimonianze di Leonardo da Vinci si legano innanzitutto alla figura del suo 

grande allievo Bernardino Luini (nato a Dumenza), ma poi anche al ladro della Gioconda nel Museo del Louvre 

Vincenzo Peruggia (nato casualmente in quella medesima località), ricordato in particolare nel Micro Museo 

di Cadero dedicato alla Gioconda e al furto d’arte più celebre al mondo. Grazie a questa aggiunta, sul Sentiero 

si viene così a configurare un nuovissimo vero e proprio Tour Leonardesco del Canton Ticino della lunghezza 

di circa 120 km, da percorrere in sei tappe (vedi il tracciato in dettaglio alla pagina successiva). 

L’obiettivo del progetto è costituire col Sentiero di Leonardo un’importante attrattiva culturale e turistica 

lenta, in un momento in cui la sostenibilità ambientale è più che mai al centro dell’attenzione. Il Sentiero di 

Leonardo intende così catalizzare - grazie alle sue numerosissime testimonianze leonardesche nei molteplici 

territori attraversati - l’interesse di un pubblico fruitore che si punta ad avere di tipo sovranazionale (sia 

europeo che extraeuropeo), al fine di rendere il Sentiero di Leonardo un polo attrattivo di lungo termine. 

Domenica 17 luglio 2022 la tappa inaugurale percorsa, lunga 22 km, è forse la più suggestiva tra le quattro 

aggiunte al Sentiero di Leonardo; si partirà dal Castello di Bellinzona per arrivare, dopo una camminata nel 

Parco della Piana di Magadino a bordo Ticino, sino al Rivellino di Leonardo presso il Castello di Locarno.  

La partenza sarà dalla Piazza del Governo di Bellinzona alle ore 9:30, è previsto un pranzo al sacco nel Parco 

di Magadino e l’arrivo al Rivellino di Locarno alle ore 15:30 circa, con visita guidata della rocca leonardesca.  

Il percorso inaugurale (più sotto raffigurato) è semplice e adatto a tutti: si consigliano scarpe e abbigliamento 

da trekking leggero e una buona dotazione di scorta d’acqua. La partecipazione alla camminata è gratuita. 

Per iscrizioni, scrivere a info@camminodiagostino.it entro Venerdì 15 luglio, indicando i nominativi dei 

partecipanti e un cellulare di riferimento per eventuali contatti.  
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Il Tour Leonardesco del Canton Ticino 

120 km sul Sentiero di Leonardo 
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