Proposte di escursioni a
piedi per i nostri ospiti

CADEMARIO

Cademario
Collegamenti: 14 km da Lugano.
ca. 15 - 20 minuti d’auto da Lugano
Collegamenti con l’autopostale
(Fermata davanti all’hotel Cacciatori
Lugano – Cademario
Agno – Cademario – Lisone
Magliaso - Novaggio - Breno - Aranno Cademario
In ragione dei suoi splendidi Castagni e del suo magnifico
panorama, questo villaggio conta tra i più bei punti di partenza
per indimenticabili passeggiate (28 percorsi).
Fa parte dell’associazione delle stazioni climatiche svizzere e
il suo clima dolce pre-alpino lo piazza nel primo gruppo. E’
l’unica stazione a sud del Ticino a un’altitudine tra gli 850 e i
900 metri.
Il comune di Cademario negli ultimi 60 anni si è sviluppato ed
è diventato un centro turistico molto importante.
Particolarmente da visitare la Chiesa di Sant’Ambrogio con i
suoi preziosi affreschi del 15° secolo.

Sforzo fisico
Lunghezza del percorso

Dislivello
Tempo di percorrenza

Proposte passeggiate a piedi

Strada Verde
La «Strada verde» nel Malcantone, è tra i più affascinanti itinerari pedestri della
Svizzera. Un circuito di 40 km di sentieri, da percorrere in 3 giorni, in primavera
o autunno, attraverso una regione di colline, boschi di castagno e tipici villaggi
ticinesi.

3/5
40 km
11 -13 h
(2 -3 giorni)

Monte Tamaro – Monte Lema
Con la seggiovia si
raggiunge dapprima
l’Alpe Foppa (ristorante)
quindi a piedi si sale
verso il Monte Tamaro
(1961 m) dal quale gode
un incantevole
panorama sulla regione
dei laghi. Attraverso il
Monte Gradiccioli si
raggiunge l’Alpe Agario
(sosta picnic). Possibilità
di incontrare la mandria
di mucche scozzesi.
Dopo aver superato il
Monte Magno si arriva
al Poncione di Breno e
quindi si risale per
raggiungere la vetta del
Monte Lema a 1624 m
(ristorante). Si può
decidere se scendere a
piedi o in funivia verso il
villaggio di Miglieglia.
Ritorno a Rivera con il
bus. Occorre prevedere
una buona riserva
d'acqua e
l’'equipaggiamento deve
essere adatto a
un'escursione di
montagna.

5/5
13 km
750 m
5h

Tra cielo e terra

4/5

Un approccio alla natura che permette di osservare il suo
ecosistema e capire la sua evoluzione. Lungo il percorso che
7.6 km
discende la montagna ci si imbatte in specie tipiche di boschi
naturali e specie introdotte, si ha inoltre la possibilità di
844 m
valutare l’evoluzione del paesaggio. Il museo del boscaiolo e
3 h ↓ 5 h ↑ altre costruzioni arricchiscono questo itinerario. Cammino che
parte idealmente dal Monte Lema, fra le più ammirevoli vette
panoramiche del Ticino, dal quale si approfitta di un
00
imponente scenario e che costituisce un’importante oasi
naturalistica. Una moderna funivia porta in vetta in soli 10
minuti.

Vita all’alpe e vecchia fucina

2/5
10 km
844 m
3h
00

Con la seggiovia salite sul Monte Lema. Proseguite sulla cresta
della montagna verso il Mottone. Sostate sull’Alpe Mageno per un
pasto a base di polenta e formaggio. Scendete dal Monte Torri
godendo la magnifica vista sull’alto Malcantone e visitate la
vecchia fucina. Ritorno a Miglieglia passando per il paese di Breno.

Sentiero insubrico –Alpe Arasio Forcora

1/5
2 km
100 m
1h

1 Sentiero Insubrico
Monte Lema giro
panoramico (360°)

2/5

Sentiero circolare
pianeggiante in vetta
offre una vista
imprendibile sul Lago
Maggiore, sulla Valle
della Tresa e sul Lago di
Lugano.

686 m

4 km

1½-2h

2 Tour
Ristorante-Alpe Arasio –
Fontana die Tamarindi –
Poncione di Breno –
Forcora - Ristorante

Sentiero delle meraviglie

2/5
5.5 km
154 m
3h
00

Alla scoperta di muri a secco, mulini, magli, castelli, fornaci e miniere. Con questo sentiero
tematico vogliamo dare a tutti l’opportunità di fermarsi quel momento ad osservare queste
cose semplici che nel passato hanno permesso di sopravvivere e, come per le miniere, di
sperare in qualche cosa di più. Un momento per riflettere ed apprezzare di volta in volta
l’ingegnosità dell’uomo e la bellezza di certi ambienti naturali. Testimonianze a disposizione
di chi non si limita ad uno sguardo veloce o ad un pensiero superficiale.
Da Novaggio si segue la vecchia strada per Miglieglia attraverso i castagneti del Monte
Pellegrino. Visita alle miniere d’oro di Miglieglia e, passando attraverso le rovine del castello,
si arriva al Maglio. Visita del vecchio mulino e picnic con possibilità di bagnarsi e rinfrescarsi
nel fiume Magliasina. Proseguimento lungo la golena della Magliasina con visita alle miniere
di Aranno. Ritorno a Novaggio all’ombre del bosco.
2. Variante Hotel Cacciatori – Sentiero Rebori-– Ponte di Vello – Sentiero delle meraviglie

Le chiese mistiche sulle colline

2/5
8 km
331 m
3h
Da Lisone
00fino alla chiesa di
Santa Maria d’Iseo con
vista sul lago di Lugano.
Lungo la cresta del Monte
Calangelo si arriva alla
chiesa di San Bernardo.
Ritorno sulla cima del
Montaccio di Aranno
attraverso le foreste dei
patrizi fino a LisoneCademario.

Alpe Agra e castagneti
Da Lisone- Cademario salita
verso i boschi dell’Alpe Agra.
Discesa da Arosio e visita del
villaggio di Mugena. Lungo i
prati di Caroggio e il fiume
Magliasina si raggiunge il
Maglio (picnic e visita del
vecchio mulino). Ritorno
attraverso il villaggio di Aranno
e la strada forestale della
Forcora.

3/5
13 km
313 m
4h
00

Sant’Ilario e il vigneti di
Cademario
3/5
11 km
447 m
3 h 30
00

Da Cademario-Lisone attraverso un sentiero facile immerso nelle selve castanili, si
raggiunge Induno. Al margine del “Vallone” il sentiero prosegue verso valle con
una magnifica vista su Agno e una parte del paese di Bosco Luganese. Si prosegue
poi verso la chiesa di Sant’Ilario (XVI/XVII secolo) e su un’altura con vista sulla
valle del Vedeggio. Attraverso tipici vigneti al sole, arrivati ai Ronchi di Cademario,
si prosegue ritornando a Lisone.

Monte Mondini e il museo del
Malcantone

Da Pura si sale verso Pian
Laveggio. Il sentiero, attraverso
boschi di castagni, porta a
Feredino e infine a Curio. Pranzo
e poi visita al museo del
Malcantone. Ritorno a Pura sulla
romantica strada della Morella.

2/5
10 km
204 m
3h

Sentiero del castagno

Ristorante il Castagno

Osteria Zucchine

Grotto Sgambada

Agriturismo il Caroggio

2/5
11 km
215 m
4h

Sentiero tematico che si snoda nel bosco, alla scoperta della terra
dei castagni. Oltre ad evidenziare le selve, la coltivazione e l’albero
di castagno, il percorso ci accompagna attraverso un ambiente e un
paesaggio gradevoli e armonici dove la natura emerge nella sua
ampiezza. Il tracciato offre alcuni punti panoramici e la possibilità di
ammirare le particolarità architettoniche dei caratteristici villaggi
uniti tra loro da questo singolare tragitto. L’itinerario prevede alcuni
punti didattici segnati semplicemente sul terreno e ampiamente
illustrati in un prospetto a parte. Sentiero percorribile pure solo su
brevi tratti.

Sentiero delle alpi

4/5
15 km
686 m
5h
00

Da Arosio si sale sui monti seguendo dapprima il sentiero
forestale e in seguito il sentiero che attraversa i faggi fino alla
Bassa. Lungo i pascoli dei Gradiccioli, raggiungiamo l'Alpe de
Nisciora, l'ultima testimonianza di una vecchia attività alpina,
per arrivare in seguito all'Alpe Agario (picnic).
Discesa tra boschi e pascoli di Coransù fino ai castagneti di
Vezio. Rientro ad Arosio attraversando il paese di Mugena.

Escursione attraverso
la valle della Tresa

Sentiero dell’acqua ripensata
1/5

Un percorso inteso
a valorizzare
2,3 km testimonianze
storiche ed
60 m
ambienti naturali e
1 h 15 che propone
altrettante
riflessioni sui
rapporti tra l’acqua
e l’uomo nel
passato e nel
presente. Natura e
storia offrono
spunti e tracce,
antiche e recenti,
tutte da scoprire.

Lisora – Miniera d’oro –
Laghetto di Astano

3/5
13 km
262 m
4h
00

Da Novaggio dopo una breve camminata si raggiunge Bedigliora.
Attraversare la gola sulla Lisora nelle vicinanze del vecchio mulino
fino a Beredino. Salita sul Monte Scerèe, il pendio dell’ormai
chiusa miniera d’oro utilizzata a cavallo dei sue secoli. Dai campi
coltivati di Riva Sole, giù verso il laghetto di Astano dove è
possibile anche fare il bagno. Ritorno a Novaggio attraverso il
centro di Astano e i boschi dell’alpe di Paz.

Tra le colline e i vigneti
del medio Malcantone

4/5
18 km
638 m
4½h
h↓5h↑
00

Il museo del Malcantone, aperto al pubblico dal 1989, si trova
a Curio. Sede del museo è un bell'edificio neoclassico,
progettato dell'architetto Luigi Fontana nel 1853 per ospitare
una Scuola di disegno. L'esposizione permanente, distribuita
in due grandi sale e in quattro più piccole, occupa tutto il
pianterreno.

Parco naturale del Monte Caslano

3/5
4,2 km
225 m
2h

Il Monte Caslano è un paesaggio naturale degno di particolare interesse e
di rigorosa protezione perché riunisce, in un esiguo quanto attraente
spazio, elementi soprattutto geologici e botanici diversi che, nell’insieme,
formano una sintesi preziosa del paesaggio naturale dell’intera regione. Il
sentiero didattico segnalato e munito di 15 tavole esplicative consente di
percorrere e di ammirare gli aspetti più interessanti.
Consiglio: Anche il giro del Monte di Caslano seguendo la riva del lago è
molto bello e suggestivo. La sua percorrenza è più pianeggiante e dura
solamente 1 ora.

Tracce d’uomo

1/5
3 km
112 m
2h

Ideale combinazione tra cultura, storia e natura. Questo percorso
circolare collega due pittoreschi villaggi e mette l’escursionista nella
condizione ideale di osservare da vicino diverse strutture e diversi
cimeli, molto intriganti e la maggior parte non più attuali, che
testimoniamo nel dettaglio alcune caratteristiche della vita della
popolazione locale di una volta. Il territorio di natura collinare che si
attraversa è tipico di questa zona ed è facilmente percorribile.
Si sale lungo la vecchia mulattiera per poi immettersi sulla strada
cantonale e giungere fino alla piazza del villaggio di Castelrotto. Si
prosegue poi verso Ronco incontrando lungo il sentiero varie
testimonianze del passato tra cui uno dei primi caseifici del Canton
Ticino, una giazzera costruita nel 1875 e un vecchio Roccolo. Lungo
la strada verde si arriva a Ronco, piccola frazione del paese di
Croglio, magnifica zona vitata che domina sulla valle della Tresa.
Rientro attraverso le selve castanili terrazzate per raggiungere di
nuovo il centro scolastico di Croglio.

L’ultima cena

3/5
10 km
630 m
ca. 2 ¾h

Un percorso di facile percorrenza nella regione della Capriasca,
poco distante dal centro città di Lugano. Una gita ideale per chi
vuole rifugiarsi nella natura lontano dal caos cittadino. Il lago di
Origlio è il luogo ideale per il relax e il divertimento in compagnia.
Partenza a piedi per Vaglio e sosta alla fattoria «La Fonte».
Proseguimento per Ponte Capriasca con visita alla chiesa di S.
Ambrogio. Proseguendo verso Origlio con breve sosta al lago, e
Carnago, si giunge poi nel bosco di Vaglio con la sua chiesa di San
Clemente e la Torre dei Redde. Ritorno, sempre a piedi, a
Tesserete.
La rappresentazione dell'Ultima cena è assai diffusa negli edifici
religiosi della Svizzera italiana, dove se ne contano un centinaio. La
più conosciuta è quella di Ponte Capriasca (Sant'Ambrogio), copia
della Cena di Leonardo da Vinci in S. Maria delle Grazie a Milano,
eseguita da un suo allievo, Cesare da Sesto.

Sentiero dell’olivo
1/5
3,5 km
90 m
2h

Il sentiero dell’Olivo che si
snoda tra Gandria e
Castagnola attraversa una
zona dove anticamente
esistevano oliveti che
L’Associazione Amici
dell’olivo e il Fondo SNAG,
sostenuti dal Fondo
svizzero del paesaggio e
dalla Città di Lugano,
stanno da qualche anno
ripristinando.

Partenza con il battello
SNLL e traversata del Lago
di Lugano. Arrivo alle
cantine di Gandria e visita
al museo doganale.
Continuazione per Gandria
in battello, visita del tipico
villaggio di pescatori con
eventuale spuntino.
Proseguimento a piedi sul
romantico sentiero di San
Domenico che costeggia il
lago fino ad arrivare a
Castagnola. Ritorno a
Lugano con il battello.

Morcote – Carona – San Salvatore

Partenza da Paradiso
con la funicolare e
arrivo sulla vetta del
Monte San Salvatore. A
Carona visita del centro
storico e del Parco San
Grato. Da qui si segue il
sentiero che conduce
all’Alpe Vicania e
attraversa il bosco del
Monte Arbòstora.
All’alpe si trova
l’omonimo ristorante,
luogo ideale per una
pausa. Si prosegue in
direzione del castello di
Morcote e del borgo sul
lago. A Morcote visita
della chiesa di Santa
Maria del Sasso.
Morcote è collegata a
Lugano con il battello e
l’autopostale; Carona si
raggiunge anche in
autopostale.

2/5
9 km
609 m
3h

Sulle orme di
Hermann Hesse

1/5
3,2 km
67 m
1 h 30

1: Museo H. Hesse
2: Vista su S. Salvatore
3: Cimitero S. Abbondio
4: Bosco, Canvetto
5: Grotto Cavicc
6: Radura nel bosco
7: Via Ligüna
8: Hotel Bellevue
9: Casa Camuzzi
10: Lapide
commemorativa
11: Casa Rossa

Da Gentilino si percorre la
passeggiata dei Grotti
attraverso il fitto bosco di
platani descritto dallo
scrittore, fino a raggiungere
Posmonte, passando da
Arasio. Si prosegue nei boschi
fino al sanatorio di Agra,
magnifico punto panoramico
sul lago di Lugano e punto di
riposo. Si attraversa Piazza
Adamini ad Agra, proseguendo
si incontra la bella chiesa di S.
Tomaso per raggiungere infine
Bigogno di Agra. Ci si immette
nella via principale per poi
imboccare via Hermann Hesse
dove incontriamo il
monumento e l’abitazione del
celebre scrittore. Infine si
giunge al nucleo di
Montagnola e alla famosa Casa
Camuzzi.

