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Nuova iniziativa editoriale tutta italiana per raccontare il
volto turistico della Svizzera con uno sguardo da oltre confine: è www.SvizzerAmo.it, magazine indipendente
progettato e redatto da due giornalisti professionisti milanesi, Veronica Addazio e Graziano Capponago del

Monte, già colleghi presso una rivista di viaggio online. SvizzerAmo si rivolge al pubblico di lingua italiana
che ama la Svizzera con informazioni turistiche, reportage, gallerie fotografiche e news sul mondo dei viaggi
che riguardano la Confederazione elvetica con un taglio inedito. SvizzerAmo è anche un format radiofonico
trasmesso ogni mercoledì mattina, alle ore 8.30 da Radio Fiume Ticino di Locarno e diffuso in Canton Ticino
e nelle zone di confine. SvizzerAmo è poi una rubrica quindicinale sul giornale online
www.italianioltrefrontiera.com. «Il nostro web-magazine – spiega Graziano Capponago del Monte – si
contraddistingue per l’anima social con una presenza capillare sui principali social network – Facebook,
Twitter, Google+ e Instagram – ed è inserito nel circuito dei travel blogger con collaborazioni e sinergie». La
mascotte dell’iniziativa è Svizzy, un piccolo cane San Bernardo di peluche diventato il beniamino dei lettori,
che compare spesso nelle foto dei reportage di viaggio di SvizzerAmo.
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