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La Guida letteraria della Svizzera italiana è uno dei livelli informativi esposti sul nuovo 
Geoportale Ticino, la cui attivazione è stata recentemente annunciata da parte 
dell’Ufficio della geomatica del Dipartimento del territorio (DT) tramite il Centro di 
competenza per la geoinformazione. La piattaforma è consultabile all’indirizzo 
https://map.geo.ti.ch/s/guida_letteraria ed è rivolta sia agli interessati che agli specia-
listi. Il portale mette a disposizione una moltitudine di informazioni relative al nostro 
territorio, tra cui le citazioni e i luoghi letterari curati dall’Osservatorio culturale del 
Cantone Ticino, promotore del progetto di Guida letteraria. Questi dati sono raccolti 
nella geocategoria dedicata a “Popolazione, società e cultura” e sono esposti su un 
visualizzatore di carte.

LA MAPPA LETTERARIA SUL GEOPORTALE TICINO 
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Sono sei le mappe letterarie tematiche pubblicate sul sito dell’Ufficio dell’analisi e 

del patrimonio culturale digitale all’indirizzo https://guidaletteraria.ti.ch. Queste mappe 
presentano una parte dei contenuti della Guida letteraria della Svizzera italiana 

- citazioni e luoghi riferiti al territorio - e illustrano la loro distribuzione geografica su una 
cartina. Grazie a questi supporti è possibile ottenere una visione introduttiva di alcuni 

temi, soggetti, generi e autori che percorrono trasversalmente i materiali raccolti. 

LE MAPPE LETTERARIE TEMATICHE



“e che sorrisi di mille innamorati!”. Amore e paesaggi letterari 

L’amore è senza dubbio uno dei temi che con più forza percorrono trasversalmente la letteratura di ogni tempo 
e di ogni paese. Amori impossibili come quello di Dante per Beatrice, amori ricambiati come quello di Romeo per 
Giulietta, amori lontani come quello di Ulisse per Penelope. Quali sono tuttavia i paesaggi che fanno da sfondo 
alle vicende degli innamorati? Come sono descritti? In che modo diventano espressione dei sentimenti d’amore 
lungo il filo della narrazione?



La mappa letteraria dell’anniversario orelliano 

Nel 2021 ricorre il centenario della nascita di Giorgio Orelli, originario della Valle Bedretto, considerato uno dei 
maggiori scrittori della Svizzera italiana. L’ora del tempo (1962), Sinopie (1977) e Spiracoli (1989) sono alcune 
delle raccolte poetiche recensite nella Guida letteraria della Svizzera italiana, oltre alle prose narrative come 
Pomeriggio bellinzonese (1978).
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Immagini
Osservatorio culturale del Cantone Ticino 

L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino invia rego-
larmente tramite e-mail un aggiornamento con le ultime 
novità. Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
regolamento generale sulla protezione dei dati (Regola-
mento europeo nr. 2016/679, GDPR).

È possibile annullare l’iscrizione in ogni momento scrivendo 
a decs-oc@ti.ch. I dati personali non saranno in nessun 
caso condivisi con terze parti.

Maggiori informazioni sui progetti in corso e conclusi: 
https://ti.ch/uapcd
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APPLICATIVI E APPUNTAMENTI IN ARRIVO

 Fascicolo Territori di parole: Distretto di Blenio 

Fascicolo Territori di parole: Distretto di Lugano
 

Serie di presentazioni Territori di parole, 
in collaborazione con le Biblioteche cantonali

Tavola del tempo

Le novità sulla Guida letteraria della Svizzera italiana e sugli altri progetti 
promossi dall’Osservatorio culturale del Cantone Ticino sono annunciate 

all’indirizzo https://ti.ch/uapcd e sulla pagina Facebook 
https://facebook.com/osservatorioculturale. 

La Guida letteraria della Svizzera italiana ha raccolto oltre 2000 citazioni di scrittori e 
poeti che, nelle loro opere, si riferiscono a luoghi della nostra regione. Questo risultato 
è stato possibile grazie alla partecipazione del pubblico: enti, associazioni e privati che 
hanno segnalato testi e autori noti e meno noti sul sito http://guidaletteraria.ti.ch. 
La raccolta di informazioni proseguirà anche nel 2021. 

RACCOLTE E VERIFICATE OLTRE 2000 CITAZIONI
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