
 

                           

 

      

                 
Primo Golf Trophy dell’Hotel Belvedere Locarno: 
il 17 aprile 2016  al Golf Club Patriziale Ascona con  Paolo Quirici  
Lo storico Hotel Belvedere inaugura una nuova tradizione golfistica sull’antico percorso di 
Ascona ammiccando alla variante anni venti dello splendido sport: l’hickory golf  

Locarno/Ascona 22.03.2016 – Il 17 aprile prossimo si svolgerà presso il Golf Club Patriziale Ascona la 
prima edizione del torneo golfistico organizzato dal Belvedere Locarno che premierà il vincitore con il Hotel 
Belvedere Golf Trophy. Partecipare al torneo sul campo da 18 buche significherà vivere un’esperienza 
davvero speciale viaggiando avanti e indietro nel tempo a cavallo della storia!  

Accanto al moderno torneo, giocato con i bastoni tradizionali, ci sarà l’opportunità di vedere praticare sullo 
stesso campo alcuni professionisti di hickory golf. Tra loro il ticinese Paolo Quirici, ex professionista e 
fuoriclasse di golf e ora direttore sportivo dell’ASG, nonché pluripremiato campione di questa disciplina, 
una variante antica del golf che alcuni anni fa lui e altri amici appassionati hanno riportato in auge a Lugano. 
L’hickory golf si gioca con le canne dei bastoni di legno hickory, una variante nordamericana e cinese del 
noce. Sarà uno spettacolo vedere gareggiare questi signori sul Patriziale, elegantissimi nel loro dresscode 
d’altri tempi. Il codice d’abbigliamento dell’hickory golf prevede infatti coppola, pantaloni alla zuava, 
calzettoni a losanghe e bottiglia tascabile per liquori nel taschino del gilè per lui, ampia gonna lunga e 
copricapo vittoriano oppure abbigliamento nello stile dei gloriosi anni venti per lei. 

Al torneo di golf moderno, giocato con i bastoni attualmente in uso, potranno invece partecipare tutti gli 
ospiti dell’albergo che siano soci di un circolo golfistico riconosciuto. Le iscrizioni aprono una settimana 
prima e sono possibile fino alle 12.00 del giorno precedente il torneo. I tempi di partenza verranno pubblicati 
a partire dalle 12.00 del giorno antecedente la gara sul sito web www.golfascona.ch.  

Il Golf Club Patriziale Ascona festeggerà fra poco i novant’anni di esistenza ed è considerato uno dei più 
belli di tutta la Svizzera. Incastonato in un paesaggio mozzafiato allunga le sue vie, sinuose e strette, tra 
alberi maestosi su un terreno pianeggiante di ottimo livello tecnico.  

Un tocco di modernità si avrà anche entrando nei locali appena rinnovati e trendy de ’La Fontana Ristorante 
& Bar’ dell’Hotel Belvedere dove avranno luogo le premiazioni del torneo a fine gara. L’albergo dista soli 
10 minuti in automobile dal campo da golf e attenderà i propri ospiti con un aperitivo rinfrescante dopo 
l’appassionante viaggio tra le diverse ere del golf sul Patriziale.  

Per gli appassionati di golf le camere doppie dell’Hotel Belvedere avranno prezzi speciali a partire da CHF 
285 in occasione dell’evento e potranno essere prenotate direttamente sul sito alla pagina 
http://www.belvedere-locarno.com/de/events-calendar#4217. Il green-fee costa CHF 150 per giocatore e 
l’iscrizione al torneo ammonta a CHF 25 a persona. 

 

 



 

                           

 

      

 
L’Hotel Belvedere con le sue 89 camere con vista panoramica sul lago, si appoggia alla collina proprio sotto 
il santuario della Madonna del Sasso. É l’unico albergo a quattro stelle superior di Locarno che sia aperto 
tutto l’anno. Chi ama la comodità lo può raggiungere con la funicolare e scendere alla fermata ‘Belvedere’. 
Anche a piedi però non ci si mette molto ad arrivare nel cuore storico di Locarno, famoso per il Festival del 
film, per l’atmosfera vivace e per il clima suggestivo. Sempre con la funicolare e con la funivia si sale sul 
Monte Cardada, un luogo incantato con vista panoramica sullo spettacolo delle Alpi e un luogo di partenza 
ideale per molte escursioni. Attorno al Lago Maggiore non mancherà poi l’occasione di dedicarsi a gite in 
bicicletta oppure a partite di golf, due attività praticabili persino in questa stagione, grazie al clima temperato 
della zona. L’aeroporto di Lugano-Agno dista soli 40 km dall’albergo, che in auto equivalgono a circa 45 
minuti. Lo scalo di Milano-Malpensa si trova invece un centinaio di chilometri più a sud. L’apertura della 
nuova galleria di base del Gottardo nel 2016 permetterà di arrivare al Belvedere anche con il treno in solo 
due ore da Zurigo, Lucerna o Zugo. 

Per ottenere maggiori informazioni o per richiedere il materiale fotografico necessario è opportuno 
rivolgersi all’ufficio stampa dell’hotel: 
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