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Introduzione

Il progetto Girasole
Si tratta di un progetto che mira a promuovere comportamenti favorevoli alla salute, in particolare l’attività
fisica, attraverso la collaborazione con i medici di famiglia. Questi ultimi, infatti, si trovano nella condizione
ideale per sensibilizzare e consigliare i propri pazienti su ciò che può promuoverne il benessere in modo
efficace. Date queste premesse, disporre di una raccolta dell’offerta di movimento è utile tanto per i medici
quanto per i pazienti. I primi potranno segnalare le proposte più opportune, i secondi potranno valutare e
scegliere anche per conto proprio.
Perché fare movimento e quanto?
Passeggiare o andare in bicicletta sono attività ideali per avvicinarsi a uno stile di vita salutare che, grazie
alla fitta rete di sentieri e percorsi presenti in Ticino, è possibile praticare a costo praticamente nullo. Il
movimento è fondamentale per conservare e migliorare la propria salute nel tempo poiché contribuisce a
ridurre il rischio di varie malattie (cardiovascolari, muscoloscheletriche, tumorali), aiuta a mantenere uno
spirito positivo e a resistere allo stress ed è insostituibile per prolungare l’efficienza fisica nel tempo. Per
produrre questi effetti benefici occorre fare attività fisica almeno 2 ore e ½ alla settimana ad un livello di
intensità moderato, cioè tale da fare aumentare la respirazione e il battito cardiaco, senza tuttavia impedire
di parlare. È inoltre consigliabile ripartire l’attività fisica su più giorni a cominciare da frazioni di dieci minuti.
Da questo livello in poi ogni forma di movimento migliora il nostro benessere. Ognuno può scegliere di fare
ciò che preferisce e quando farlo, approfittando anche delle opportunità che la vita quotidiana ci offre, si
tratti di fare giardinaggio, passeggiare, andare al lavoro a piedi o in bici, salire le scale, danzare ecc.
Una doppia raccolta
Questa raccolta si compone di due parti: quella che state consultando, i “Percorsi”, che è una selezione di
percorsi pedonali e ciclabili, e la parte “Attività”, che invece è una scelta di proposte di attività fisica
organizzata (intesa come ginnastica, nuoto, danza ecc.). Tutti i volumi sono disponibili online nel sito del
Servizio di promozione e valutazione sanitaria alla voce “Progetto Girasole” (www.ti.ch/girasole).
Le proposte che trovate in queste pagine sono state selezionate per un pubblico adulto, sedentario o poco
allenato, comunque desideroso di fare del movimento moderato. Sono quindi percorsi che presentano una
difficoltà fisica bassa o media e una durata massima di 2 ore. Sono stati inclusi anche alcuni itinerari di
durata superiore poiché è possibile percorrerli solo parzialmente.
Le informazioni e i dati di questa raccolta provengono direttamente dagli enti che li propongono. Per
maggiori informazioni, ad esempio per visualizzare le mappe dei percorsi o cercare eventuali
aggiornamenti, è quindi consigliabile indirizzarsi agli enti stessi, indicati in ciascuna scheda anche con link
attivi.
Questo repertorio di itinerari potrebbe rivelarsi incompleto nonostante il nostro impegno. Ce ne scusiamo
fin d’ora e rimandiamo il completamento ad una prossima edizione. Nel frattempo ringraziamo chi volesse
segnalarci nuovi itinerari da catalogare.
A voi il prossimo passo.
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria

La sicurezza prima di tutto!

Prima di intraprendere una passeggiata si consiglia di preparare accuratamente l’escursione. Come?
- Verificate le effettive condizioni del sentiero tramite l’operatore locale
- Consultate le previsioni meteo
- Scegliete un equipaggiamento adatto all’itinerario (scarpe solide, indumenti comodi,…)
- Portate del vestiario di ricambio, potreste sudare
- Portate qualcosa da bere e mangiare
- Aggiungete al tempo di percorrenza necessario un sufficiente margine di tempo per gli imprevisti
- Avvisate un conoscente sul vostro itinerario, specialmente se vi incamminate da soli
E per una gita in bicicletta sicura?
Valgono gli stessi consigli con alcune raccomandazioni particolari:
- Prima della partenza controllate lo stato del vostro veicolo, verificando in particolare marce, freni e
pressione delle gomme
- Indossate il casco ed eventualmente dei guanti protettivi
Per suggerimenti più dettagliati:
- www.upi.ch
- www.sentierisvizzeri.ch
- www.escursionismo-sicuro.ch
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Walking tested Gesero
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Bellinzonese

Arbedo

Percorso n°1

Walking tested Gesero
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

9.9 km

2h50'

570 m

Partenza:
Arbedo, Alpe di Gesero

Itinerario:
Alpe di Gesero - Alpe di Cadinello - Alpe d'Albion - Mot Paletta - Cugn - Biscia - Alpe di Gesero

Descrizione:
Partendo dalla capanna Gesero, raggiungibile in automobile da Roveredo – Laura, si percorrono vecchie
mulattiere e larghi sentieri che collegano vari alpi sparsi tra le valli di Arbedo: Traversagna (Roveredo),
Albionasca e Morobbia. Si tratta di un percorso molto panoramico sulle montagne, sul Piano di Magadino e
fino al lago Maggiore. Si percorre la strada semi asfaltata fino alla galleria; da qui prendete il sentiero sulla
destra, dopo i pascoli ritrovate la mulattiera. Sulla sinistra in mezzo al bosco si scorge un vero e proprio
monolite naturale chiamato Corno di Cadin. Proseguite fino all’alpe di Albion, con un po’ di fortuna qui potete
incontrare le marmotte, sul lato di una cascina trovate un rubinetto con l’acqua. Vi trovate ora sul crinale
opposto rispetto alla capanna, in questo tratto il sentiero diventa più stretto fino a raggiungere la cresta e la
bocchetta che vi riporta sul versante della valle Morobbia. Oltre la cresta prestate attenzione al sentiero fino
a quando incontrerete nuovamente una larga mulattiera che, scendendo tra prati e un rado bosco di conifere,
vi riporta alla capanna.

Osservazioni:
1 fontana sul percorso. Parcheggio alla partenza.
Maggiori informazioni www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Bellinzonese

Bellinzona

Percorso n°2

Helsana Trail Bellinzona - Blu
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.3 km

da verificare

15 hm

Partenza:
Bellinzona, Espocentro in Via Cattori 3

Itinerario:
Passeggiata lungo il fiume Ticino

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Bellinzonese

Bellinzona

Percorso n°3

Helsana Trail Bellinzona - Giallo
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.7 km

da verificare

43 hm

Partenza:
Bellinzona, Espocentro in Via Cattori 3

Itinerario:
Passeggiata lungo il fiume Ticino

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Bellinzonese

Bellinzona

Percorso n°4

Helsana Trail Bellinzona - Verde
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.3 km

da verificare

39 hm

Partenza:
Bellinzona, Espocentro in Via Cattori 3

Itinerario:
Passeggiata lungo il fiumeTicino

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Bellinzonese

Bellinzona

Percorso n°5

I tre castelli medievali di Bellinzona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.4 km

1h30'

da verificare

Partenza:
Bellinzona, Rotonda Viale Portone

Itinerario:
Viale Portone - Mura - Castel Grande - Collegiata - Castello Montebello - Castello Sasso Corbaro - Chiesa S.
Rocco - Teatro Sociale - Viale Portone

Descrizione:
Parti alla scoperta dei tre castelli medievali di Bellinzona, patrimonio mondiale dell’umanità secondo
l'UNESCO. Con Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro farai un tuffo nel passato, quando duchi e
confederati si sfidavano indossando scintillanti armature. Percorri le cinte merlate e, passando attraverso
porticine intagliate nella muraglia, visita le stanze segrete e immagina come doveva essere la vita di allora.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Bellinzonese

Bellinzona

Percorso n°6

Le colline fortificate di Bellinzona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

9 km

3h

500 m

Partenza:
Bellinzona, FFS

Itinerario:
Ravecchia - Scarpapè - Prada - Castello di Sasso Corbaro

Descrizione:
Un facile sentiero escursionistico di montagna, che si addentra nella collina alta della città di Bellinzona. Un
itinerario che permette di scoprire un nucleo prezioso di storia e di arte e la bellezza dei tre castelli.

Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Bellinzonese

Bellinzona

Percorso n°7

Percorso vita Bellinzona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.6 km

da verificare

10 m

Partenza:
Bellinzona, Ponte Torretta

Itinerario:
Lungo il fiume

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Bellinzonese

Bellinzona

Percorso n°8

Walking tested Bellinzona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

16.2 km

3h

151 m

Partenza:
Bellinzona, piscina

Itinerario:
Bellinzona - Prato Carasso - Molinazzo - Bassa - La Crola - Pascol Grand

Descrizione:
Si tratta di un percorso quasi interamente pianeggiante che si snoda lungo gli argini dei fiumi Ticino e Moesa.
Iniziate dirigendovi verso nord, dopo quasi 2 chilometri attraversate la strada e seguite le indicazioni che vi
permetteranno di passare dalle sponde del fiume Ticino a quelle della Moesa. Dopo una brevissima salita
iniziate un lungo tratto con piacevoli sali-scendi nel bosco, particolarmente gradevole durante le giornate più
calde. Al primo ponte continuate diritti, attraversate invece il secondo: giratevi e ripercorrete lo stesso
tragitto fino al punto di partenza.

Osservazioni:
Parecchie fontane sul percorso. Parcheggio alla partenza/fermata bus a circa 400m.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Bellinzonese

Claro

Percorso n°9

Walking tested Claro
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

8.5 km

1h35'

99 m

Partenza:
Claro, Bosco di Sotto

Itinerario:
Bosco di Sotto - Ca d'Ossola - Cassero - Claro - Scubiago - Bosco di Sotto

Descrizione:
Partite lungo il fiume Ticino, su questo primo tratto è possibile visitare un biotopo. Continuate lungo il
sentiero fino ad attraversare un ponticello di legno e raggiungere la passerella sul fiume, non prendetela, ma
continuate sulla sinistra fino alla strada asfaltata. Dopo il sottopassaggio inizia una strada in leggera salita e
sguarnita di marciapiede. Oltrepassate un vecchio complesso alberghiero e dirigetevi verso la chiesa di San
Lorenzo, e procedete quindi in una bella zona tra prati e case d’abitazione fino al cartello ufficiale che vi farà
girare a destra. Arrivati al centro commerciale, seguendo la segnaletica ufficiale, proseguite in direzione
Scubiago. Dopo un lungo tratto su strada attraversate un bosco su sentiero per poi ritornare sulla strada
asfaltata. In prossimità del campeggio svoltate a sinistra e seguite la segnaletica ufficiale in direzione «Claro
/ campo sportivo», prestando particolare attenzione nell’attraversare la strada principale sprovvista di strisce
pedonali.

Osservazioni:
Parecchie fontane sul percorso. Parcheggio alla partenza/arrivo; fermata bus a circa 700m.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Bellinzonese

Lumino

Percorso n°10

Percorso vita Lumino
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.3 km

da verificare

120 m

Partenza:
Lumino, Ponte di Bassa

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Bellinzonese

Monte Carasso

Percorso n°11

Walking tested Mornera
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.9 km

1h25'

431 m

Partenza:
Pientina, stazione (Funivia)

Itinerario:
Pientina - Belcorte - Baltico - Monda - Mornera

Descrizione:
Percorso molto panoramico, con vista sulla città di Bellinzona, la valle del Ticino e le laterali Morobbia e
Arbedo. Utilizzate la teleferica per Mornera e scendete alla stazione intermedia di Pientina. Prendete il
sentiero alla vostra destra in direzione Belcorte e Baltico. Lungo tutto il percorso ci sono parecchi piccoli e
medi antichi alpeggi, ora trasformati in case di vacanza, immersi nel verde e situati ai bordi di ampie radure
con scorci molto belli sulla pianura e le montagne circostanti. Poco prima di raggiungere Baltico una strada
sterrata vi conduce in zona Monda, qui iniziate un tratto in salita completamente immerso in un fitto bosco
prima di sbucare al laghetto di Mornera. Proseguite quindi tra cascine, prati e boschetti fino alla teleferica
che vi riconduce al piano. In alternativa potete scendere lungo il ripido sentiero fino a Pientina.

Osservazioni:
Indicato in tutte le stagioni, ma non dimenticate che l’intero percorso si snoda tra i 1000 e i 1300 metri sul
livello del mare. Parecchie fontane sul percorso. Parcheggio alla partenza della teleferica a Monte Carasso.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Percorsi di Locarnese e Vallemaggia
Attraverso i boschi di latifoglie
della riserva forestale di Maia

Mergoscia - Corippo

Borgo di Ascona

Walking tested Orselina

Cardio Walk Ticino

Robièi - Zött

Giro Lungolago Ascona
Percorso vita Ascona

Robièi e i suoi laghi ai piedi del
Basodino

Walking tested Ascona

Walking tested Robiei

Percorso vita Aurigeno

Ronco sopra Ascona

Alta Verzasca Bike

Sentiero Verzasca

Monte Comino - Mosogno

Le bellezze del Lago Maggiore

Monte Comino - Verdasio

Percorso vita Tenero

Percorso vita Cevio

Helsana Trail Tenero - Blu

Val Bavona

Helsana Trail Tenero - Verde

Val Calnègia: La valle prima del salto

Sentiero dello yoga

Percorso vita Gambarogno
Helsana Trail Cardada - Blu
Helsana Trail Cardada - Verde
Percorso Valle Maggia
Percorso vita Locarno
Walking tested Chiodo
Walking tested Cimetta
Walking tested Giorledo
Walking tested Locarno
Walking tested Losone
Bellinzona -> Locarno
Piano di Magadino

Madonna del Sasso a Orselina

Locarnese e Vallemaggia

Arcegno

Percorso n°12

Attraverso i boschi di latifoglie della Riserva
forestale di Maia
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.35 km

1h10'

da verificare

Partenza:
Arcegno, di fronte alla Chiesa

Itinerario:
Arcegno - collina del Barbescio - Arcegno

Descrizione:
Un comodo circuito in boschi di latifoglie dai più variati aspetti, da oltre sessant’anni lasciato al libero
sviluppo, protetto, per vedere cosa vuol dire dare priorità alla natura e capire come funziona il bosco. Un
sentiero da percorrere in ogni stagione, per nutrire lo spirito, ascoltare gli uccelli, contemplare forme e colori.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Ascona

Percorso n°13

Borgo di Ascona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.4 km

2h

da verificare

Partenza:
Ascona, Chiesa SS. Pietro e Paolo

Itinerario:
Giro del paese

Descrizione:
Itinerario che propone la visita della chiesa parrocchiale e del centro storico del borgo, dove si snodano
strette viuzze pedonali con antichi palazzi arricchiti da interessanti portali, balconcini e affreschi, a cui si
affiancano boutiques, ristoranti, gallerie d'arte, dando vita a un insieme caratteristico ed elegante.
Punto di partenza è la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Dopo aver ammirato le opere di Giovanni Serodine che
vi sono conservate, da non perdere la facciata di Casa Serodine, sulla piazzetta davanti alla chiesa.
Si scende verso la riva e si percorre il lungolago. Prima dell'Albergo Castello si svolta a sinistra e, percorso il
vicolo dei Ghiriglioni, ci si trova in via delle Cappelle che si segue, girando a sinistra, fino all'oratorio dei Santi
Fabiano e Sebastiano, ora Museo Parrocchiale. Quasi di fronte si apre il viale alberato che porta al Collegio
Papio e alla chiesa di Santa Maria della Misericordia. Si esce su via Collegio, che corre parallelamente alle
mura che circondano il complesso e ci si trova nel cuore del borgo. Si prosegue per Carrà dei Nasi, poi, a
sinistra, lungo via Borgo fino al Museo Comunale, svoltando poi ancora a sinistra nella Contrada Maggiore e
tornando infine in piazzetta San Pietro.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Ascona

Percorso n°14

Cardio Walk Ticino
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5 km

1h

da verificare

Partenza:
Parcheggio Lido Ascona

Descrizione:
Lo splendido scenario naturalistico che rende la località sul lago Maggiore una delle principali mete turistiche
del Cantone Ticino, costituisce la cornice perfetta per un esercizio fisico sano e piacevole, adatto a tutta la
famiglia e dedicato alla prevenzione e alla cura delle malattie cardiovascolari. Il percorso, leggermente più
lungo rispetto alla media dei percorsi CWT, inizia dal parcheggio del Lido patriziale di Ascona e percorre per
un lungo tratto il sentiero che percorre il perimetro del Golf. Raggiunta Via Muraccio, il tracciato vira a destra,
percorrendo la via fino all’incrocio con Via Delta dove, attraversata la strada il percorso prosegue su un
sentiero sterrato che conduce ad una scalinata che porta al sentiero che costeggia il fiume. Il percorso
continua risalendo la Maggia fino al ponte del a A13, in corrispondenza con Via Aerodromo. Da qui il
Cardiowalk prosegue in direzione sud lungo un sentiero sterrato parallelo a Via del Sole che affianca la pista
dell’Aerodromo. Raggiunto l’incrocio con Via Muraccio, il tracciato prosegue diritto lungo Via Patrizia sino a
raggiungere nuovamente Via Lido e dunque il sentiero che conduce nuovamente al parcheggio del Lido di
Ascona, dove è situato l’arrivo.

Maggiori informazioni su www.cardiowalk.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Locarnese e Vallemaggia

Ascona

Percorso n°15

Giro Lungolago Ascona
Percorso senza barriere circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7 km

1h35'

30 m

Partenza:
Nucleo di Ascona

Itinerario:
Nucleo del paese - Lungolago - Lido - Golf - Lido - Lungolago - Nucleo del paese

Descrizione:
L'antico paesino di pescatori di Ascona ha un tocco di fascino meridionale con i suoi graziosi caffè sul
lungolago e il romantico centro storico. Questo percorso mostra il lato migliore di questa cittadina e del
magnifico lago Maggiore.

Osservazioni:
Seguire segnaletica Giro Lungolago Ascona (n°653).
Adatto anche per persone con sedia a rotelle.
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Locarnese e Vallemaggia

Ascona

Percorso n°16

Percorso vita Ascona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.3 km

da verificare

90 m

Partenza:
Ascona, vicino al prato Parsifal

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Locarnese e Vallemaggia

Ascona

Percorso n°17

Walking tested Ascona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.1 km

1h

188 m

Partenza:
Ascona, Monte Verità

Itinerario:
Monte Verità - Moscia - Castelli - Gratena - Castelli - Monte Verità

Descrizione:
La partenza è situata nel «cuore» del mistico Monte Verità, sulla collina che sovrasta il cinquecentesco borgo
di Ascona, descritto anche in versi dal poeta Eugenio Montale. Il percorso inizia sulla sinistra dei posteggi del
piccolo parco, dall’altro lato troverete toilette e acqua. Il vasto prato situato proprio alla partenza e all’arrivo
è un luogo ideale per qualche esercizio di riscaldamento e di defaticamento. Quasi tutto il percorso si svolge
su strada asfaltata, ad eccezione di un tratto di sentiero, attorno alla collina «Gratena». Si tratta di un facile
percorso con qualche breve, ma impegnativa, salita che si snoda tra le colline «Balladrum» e «Gratena».
L’intera zona è coperta da boschi, ideale quindi dalla primavera all’autunno; in inverno non è molto
soleggiato. Lungo il primo tratto del percorso potrete ammirare dall’alto il bellissimo panorama sul lago
Maggiore e le isole di Brissago, due perle verdi sulle acque del lago. Mentre lungo il secondo tratto potrete
sbirciare il delta del fiume Maggia tra Losone e Solduno. La discesa nella parte terminale è da percorrere con
cautela, soprattutto in caso di pioggia e di fondo umido.

Osservazioni:
Acqua alla partenza. Parcheggi al Monte Verità.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Aurigeno

Percorso n°18

Percorso vita Aurigeno
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.8 km

da verificare

10 m

Partenza:
Ronchini di Aurigeno

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Locarnese e Vallemaggia

Brione Verzasca

Percorso n°19

Alta Verzasca Bike
Percorso in mountain bike lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

9 km

da verificare

240 m

Partenza:
Brione Verzasca, Ai Piée

Itinerario:
Brione Verzasca - Gerra Verzasca - Frasco - Sonogno

Descrizione:
Il tour ha inizio nel pittoresco paesino di Brione, con le sue storiche case di pietra. L’ideale è spostarsi con
l’autopostale provvisto di portabiciclette posteriore. In questo modo è possibile allungare il tour facendo
ritorno a Locarno lungo la discesa che attraversa tutta la Val Verzasca.

Osservazioni:
Seguire segnaletica Alta Verzasca Bike (n°399).
7 km non asfaltati.
Maggiori informazioni su www.mountainbikeland.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Locarnese e Vallemaggia

Centovalli

Percorso n°20

Monte Comino - Mosogno
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.2 km

2h

da verificare

Partenza:
Arrivo funivia Verdasio-Monte Comino

Itinerario:
Monte Comino - Pian della Segna - Ponte nuovo - Mosogno

Descrizione:
Escursione che dalle Centovalli porta in Valle Onsernone, seguendo un itinerario piuttosto facile immerso in
buona parte nel bosco.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Centovalli

Percorso n°21

Monte Comino - Verdasio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.4 km

2h

da verificare

Partenza:
Arrivo funivia Verdasio-Monte Comino

Itinerario:
Monte Comino - Pian della Segna - Verdasio

Descrizione:
Facile escursione prettamente pianeggiante nella parte iniziale per poi proseguire con una discesa non troppo
ripida. Si raggiunge il Monte Comino con la moderna funivia, la cui stazione di partenza si trova accanto alla
strada principale e non distante dalla stazione di Verdasio della Centovallina. I più sportivi possono in
alternativa salire a Comino a piedi.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Cevio

Percorso n°22

Percorso vita Cevio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.6 km

da verificare

30 m

Partenza:
Scuole medie Cevio

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Locarnese e Vallemaggia

Cevio

Percorso n°23

Val Bavona
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

10 km

2h30'

da verificare

Partenza:
Sonlerto

Itinerario:
Sonlerto - Cascata di Foroglio - Bignasco

Descrizione:
Dal nucleo di Sonlerto inizia la piacevole e facilissima passeggiata lungo il sentiero ben segnalato che
attraversa i prati e costeggia il fiume fino a condurci all'imponente cascata di Foroglio. Da qui si può
continuare a piedi fino a Bignasco (per altre due ore) oppure con l'AutoPostale.

Osservazioni:
Da Locarno, con il bus FART (linea 10) si raggiunge Bignasco, da dove si prosegue con l'AutoPostale fino a
Sonlerto.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Cevio

Percorso n°24

Val Calnègia: La valle prima del salto
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

8 km

3h30'

da verificare

Partenza:
Foroglio

Itinerario:
Foroglio - Puntid - Gerra - Calnègia e ritorno

Descrizione:
A monte di Foroglio si apre la Val Calnègia, un condensato di tutti i cataclismi che hanno plasmato le nostre
montagne. Superato su comodo sentiero il ripido scalino che porta in cima alla cascata, questa valle presenta
uno sviluppo di circa tre chilometri con un dislivello di soli 200 m. Essa è sovrastata da cime impervie, che le
tolgono il sole durante i mesi invernali, e da altissime pareti levigate dai ghiacci.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Gambarogno

Percorso n°25

Percorso vita Gambarogno
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.4 km

da verificare

10 m

Partenza:
Centro sportivo Gambarogno - Magadino

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Locarnese e Vallemaggia

Locarno

Percorso n°26

Helsana Trail Cardada - Blu
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.8 km

da verificare

104 hm

Partenza:
Cardada, Chiesa presso l’ultima fermata della funivia

Descrizione:
La partenza è situata a circa 200 m dall’arrivo della funivia di Cardada.

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Locarnese e Vallemaggia

Locarno

Percorso n°27

Helsana Trail Cardada - Verde
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.2 km

da verificare

218 hm

Partenza:
Cardada, Chiesa presso l’ultima fermata della funivia

Descrizione:
La partenza è situata a circa 200 m dall’arrivo della funivia di Cardada.

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Locarnese e Vallemaggia

Locarno

Percorso n°28

Percorso Valle Maggia
Percorso in mountain bike lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

35 km

da verificare

da verificare

Partenza:
Stazione di Locarno

Itinerario:
Locarno - Cavergno

Descrizione:
Itinerario in bicicletta segnalato adatto a tutti, che da Locarno porta in Vallemaggia, con i suoi caratteristici
villaggi e la natura incantevole. Passando per Losone, attraversando i fiumi Maggia e Melezza, si giunge a
Tegna e Ponte Brolla.
Da Ponte Brolla si prosegue utilizzando la pista ciclabile che conduce ad Avegno, inaugurata nella primavera
del 2016, struttura che permette ai ciclisti di pedalare separatamente dalla strada in totale sicurezza.

Osservazioni:
Seguire da Locarno il percorso segnalato con il Nr. 31 fino a Cavergno.
Attenzione: strada principale a tratti trafficata presso Ponte Brolla.
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Locarnese e Vallemaggia

Locarno

Percorso n°29

Percorso vita Locarno
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.5 km

da verificare

0m

Partenza:
Locarno, Lido

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Locarnese e Vallemaggia

Locarno

Percorso n°30

Walking tested Chiodo
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.1 km

1h

306 m

Partenza:
Cardada, 200m dall'arrivo della funivia

Itinerario:
Cardada - Chiodo - Cardada

Descrizione:
All’altezza della partenza della seggiovia prendete il sentiero a destra passando davanti alla fontana, dopo
circa 300 metri vi trovate su un vero e proprio «balcone» da dove potete ammirare un magnifico panorama
che spazia dalle Bolle di Magadino, ai monti Tamaro e Gambarogno, le isole di Brissago, e il Gridone
(Ghiridone). Il percorso si snoda quindi in un bosco lussureggiante e, percorrendolo al mattino presto o in
serata, non è difficile incontrare qualche capriolo. Arrivati al bivio prendete il sentiero verso sinistra, iniziando
a salire tra prati abbandonati, invasi dalle felci e da piccoli boschetti di betulle, fino al bivio per l’Alpe Cardada,
da qui proseguite a sinistra. Giungete entro breve alla capanna all’Alpe Cardada dove inizia la discesa su una
strada sterrata. Ad inizio estate lungo questo tratto, potete ammirare il giallo intenso delle ginestre in fiore
che contrasta con il viola del serpillo. Numerose sono le farfalle che svolazzano tra questi fiori di montagna.
Dopo aver oltrepassato uno sci-lift dovete svoltare a sinistra per raggiungere entro breve il punto di partenza.

Osservazioni:
2 fontane sul percorso. Parcheggi alle partenze della funicolare e della funivia.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Locarno

Percorso n°31

Walking tested Cimetta
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.2 km

1h50'

312 m

Partenza:
Cardada, 200m dall'arrivo della funivia

Itinerario:
Cardada - Alpe Vegnasca - Pian della Cimetta - Alpe Cardada - Cardada

Descrizione:
Questo percorso è adatto soprattutto alla pratica del walking. All’altezza della partenza della seggiovia
seguite la segnaletica e iniziate la salita utilizzando un largo sentiero sassoso. Poco oltre svoltate a sinistra
per immergervi in un piacevole bosco. Questo primo tratto, quasi pianeggiante, prosegue per più di un
chilometro prima di attraversare una strada asfaltata e proseguire in un bosco di conifere. Giungete a una
piccola cappella votiva, qui girate bruscamente a destra e continuate lungo una piccola strada sterrata prima
di affrontare un lungo tratto su uno stretto sentiero che si snoda sulle pendici di un pascolo fino a Cimetta.
Prima di ridiscendere vi consigliamo di visitare l’osservatorio geologico, si tratta di una struttura circolare con
una linea rossa che simboleggia la linea insubrica. Quindi iniziate la discesa verso l’alpe Cardada, che si svolge
su un largo ma ripido sentiero, in questo tratto godete di una bella vista verso nord-ovest, la foce dei fiumi
Ticino e Verzasca. All’alpe Cardada svoltate a destra continuando la piacevole camminata verso il rientro,
dopo aver oltrepassato uno sci-lift dovete svoltare a sinistra per ritrovare entro breve il punto di partenza.

Osservazioni:
1 fontana sul percorso. Parcheggi alle partenze della funicolare e della funivia.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Locarno

Percorso n°32

Walking tested Giorledo
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.8 km

2h

395 m

Partenza:
Cardada, 200m dall'arrivo della funivia

Itinerario:
Cardada - Chiodo - Giorledo - Cordonico - S.Bernardo - Pian da Rözz - Cardada

Descrizione:
Alla partenza della seggiovia prendete il sentiero a destra passando davanti alla fontana, dopo circa 300 metri
vi trovate su un vero e proprio “balcone” da dove potete ammirare un magnifico panorama che spazia dalle
Bolle di Magadino, ai monti Tamaro e Gambarogno, le isole di Brissago e il Gridone. Lungo tutto il percorso
sono numerose le fontane. Arrivati al bivio proseguite in direzione «Chiodo». In questo tratto sarete immersi
nel bosco e oltrepassando una serie di ponticelli in legno continuate per un lungo tratto ombreggiato.
Raggiunto Chiodo seguite gli scalini che scendono a destra. Al successivo incrocio continuate a sinistra e poi
seguite la segnaletica per Giorledo. Attraversate Giorledo e proseguite per «San Bernardo», per circa 2
chilometri camminerete nel bosco lungo un saliscendi con bellissimi squarci sul lago. In località San Bernardo
svoltate subito a destra prendendo la scalinata che sale ripida tra le case. Rientrate nel bosco e trovate un
sentiero che, sulla destra, vi conduce all’oratorio attestato fin dal XVI secolo, che vi consigliamo di visitare. Il
percorso procede invece nel bosco, arrivati alla strada asfaltata, attraversatela e continuate sul bel sentiero
per Cardada.

Osservazioni:
Parecchie fontane sul percorso. Parcheggi alle partenze della funicolare e della funivia.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Locarno

Percorso n°33

Walking tested Locarno
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

12.1 km

2h15'

28 m

Partenza:
Tenero, porto di Minusio

Itinerario:
Tenero - Navegna - Minusio - Rivapiana - Muralto - Lido Locarno - Boscaccio - Piazza Grande - Muralto Rivapiano - Minusio - Navegna - Tenero

Descrizione:
Bel percorso panoramico, lungo le rive del lago Maggiore partendo dal porto di Minusio, passando sul
lungolago di Minusio, Muralto e Locarno per raggiungere il delta della Maggia e attraversare la Piazza Grande
di Locarno. Percorso interamente pianeggiante, su strada asfaltata, solo un tratto sterrata, con varie
possibilità di varianti e interruzioni. Nei pressi della partenza trovate facilità di parcheggio, mezzi pubblici,
acqua e toilette. Dirigetevi verso Locarno lungo l’ombreggiata strada, pedonale e ciclabile, che costeggia il
lago. Tra varie ville potrete ammirare la «Cà di ferro», costruita a metà del Cinquecento quale caserma di
mercenari. Oltrepassate il debarcadero di Locarno per continuare fino al lido e raggiungere il delta del fiume
Maggia. Su questo primo tratto potete trovare sia piccole fontane che toilette. Il delta del fiume si mostra in
tutta la sua ampiezza, lasciandovi scorgere in lontananza le montagne. Entrerete poi in città, passando
all’interno della rotonda di Piazza Castello, sulla quale fa capolino il castello e poi attraverso la Piazza Grande
di Locarno, ammirando gli antichi palazzi tra i quali l’Ex-palazzo governativo costruito agli inizi dell’Ottocento
in stile neoclassico; raggiungerete nuovamente il debarcadero per rientrare verso il punto di partenza.

Osservazioni:
2 fontane sul percorso. Parcheggio e fermata bus al porto di Minusio.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Losone

Percorso n°34

Walking tested Losone
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

12.5 km

2h30'

63 m

Partenza:
Losone, campo di calcio

Itinerario:
Losone - Zandone - Colombè - Cavigliano - Gabbi - Verscio - Saleggi - Losone

Descrizione:
La partenza si trova al campo di calcio di Losone, da qui salite sulla golena del fiume Maggia passando tra il
campo di calcio e il minigolf. Il percorso è pianeggiante e costeggia i fiumi Maggia, Melezza e Isorno
attraversando boschi golenari e ampi prati, si cammina su una facile strada sterrata che a tratti si trasforma
in un ampio sentiero. Lungo il breve tratto tra il ponte sul Melezza e quello sull’Isorno la strada è esposta al
traffico: prestate quindi attenzione. Si possono ammirare le prime scoscese montagne delle valli Onsernone
e Centovalli, nonché intravedre i villaggi di Verscio, riconoscibile dal rosso campanile e di Cavigliano.
Particolarmente piacevole è l’attraversamento dei fiumi Melezza e Isorno, dove potrete ammirare ampie
spiagge, il vecchio ponte di cui restano solamente alcune arcate e il ponte chiamato «dei cavalli» dove le case
sono costruite aggrappate alla roccia. Uno sguardo verso monte e scoprirete uno dei ponti ferroviari della
Centovallina, sospeso magicamente nel vuoto. Qui sarete circa a metà percorso e ora ritornerete
percorrendo la golena opposta del fiume Maggia, la vista si allarga verso il lago, dopo aver attraversato
nuovamente il fiume vi ritroverete sul percorso dell’andata che vi riporterà alla partenza.

Osservazioni:
Fermata bus a 500 metri e parcheggio nelle vicinanze. Nessun rifornimento sul percorso.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Magadino

Percorso n°35

Bellinzona -> Locarno
Percorso in mountain bike lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

22 km

1h15'

da verificare

Partenza:
Bellinzona

Itinerario:
Bellinzona - Piano di Magadino - Locarno

Descrizione:
Lasciata Bellinzona e le sue torri, si attraversa l'orto del canton Ticino, il Piano di Magadino. Resti della zona
golenale con la sua ricchezza di specie di anfibi e uccelli sussistono ancora nella Riserva naturale delle Bolle
di Magadino; a Tenero, innumerevoli ospiti si godono le vacanze nei campeggi sulle rive del Lago Maggiore.
Seguendo il lungolago si giunge nella vivace Locarno, un po' più in là, Ascona, tranquilla e mondana.

Osservazioni:
Seguire da Bellinzona il percorso segnalato con il Nr. 31 fino a Locarno.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Magadino

Percorso n°36

Piano di Magadino
Pista ciclabile circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

41.8 km

4h

da verificare

Partenza:
Stazione di Bellinzona

Itinerario:
Bellinzona - Riazzino - Quartino - Contone - Cadenazzo - Sant'Antonino - Camorino - Giubiasco - Bellinzona

Descrizione:
Lasciata Bellinzona e le sue torri, ci si dirige verso Locarno percorrendo la strada che costeggia il fiume Ticino
e che attraversa l’orto del cantone Ticino, il Piano di Magadino. Giunti all’altezza di Riazzino si attraversa
orizzontalmente il Piano di Magadino per giungere al paese di Quartino. Da questo punto, percorrendo le
strade che costeggiano la montagna in direzione nord, si ritorna verso la Capitale, attraversando Contone,
Cadenazzo, Sant’Antonino, Camorino e Giubiasco. Con una deviazione a Camorino è possibile percorrere la
strada collinare che porta ai Fortini detti «della fame» costruiti tra il 1853 ed il 1854. La prima torre detta «Ai
Scarsitt» è stata ripristinata ed adibita a spazio espositivo, gli ulteriori quattro fortini sono stati collegati
tramite l’individuazione di un itinerario didattico – escursionistico e la posta della relativa segnaletica
particolareggiata.

Osservazioni:
Questo itinerario si snoda su strade aperte al traffico motorizzato, rispetta le regole stradali:
www.prudenza-precedenza.ch
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Mergoscia

Percorso n°37

Mergoscia - Corippo
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.7 km

2h

da verificare

Partenza:
Mergoscia

Itinerario:
Mergoscia - Corippo

Descrizione:
Da Mergoscia, centro geografico del Ticino, seguendo il sentiero sopra il lago di Vogorno fino a Corippo.
Piacevolissimi luoghi dall'aspetto di un tempo: i rustici, il tipico colore bianco attorno alle finestre e i tetti in
pioda; tutt'attorno vigneti e muri a secco.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Orselina

Percorso n°38

Madonna del Sasso a Orselina
Passeggiata lineare (A->B), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.4 km

1h15'

da verificare

Partenza:
Locarno, Piazza Grande

Itinerario:
Piazza Grande - Via delle Monache - Via dei Cappuccini - Via al Sasso - Chiesa dell'Annunciazione - Strada
delle cappelle - Basilica e convento Madonna del Sasso

Descrizione:
Il santuario della Madonna del Sasso a Orselina sopra Locarno è il più importante della Svizzera italiana e ad
esso è radicata un'antica tradizione votiva. L'itinerario segue il cammino dei pellegrini che salendo sul colle
si recavano ad invocare aiuto o a ringraziare per un pericolo scampato grazie all'intercessione della Vergine
e propone la visita della basilica e del museo, che conservano la collezione di ex voto più nutrita del cantone.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Orselina

Percorso n°39

Walking tested Orselina
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7.9 km

2h

318 m

Partenza:
Orselina, parco di Orselina

Itinerario:
Orselina - Brione - Carmine - Ronco di Bosco - All 'Eco - Monti della Trinità

Descrizione:
Lungo tutto il percorso si gode di una bellissima vista sul lago Maggiore: da Tenero alla Punta di Pino, dal
Piano di Magadino alle montagne del Gambarogno. La partenza è situata al Parco di Orselina, accanto alle
scuole elementari e materne che occupano gli spazi dell’eclettica casa chiamata «Castello bernese». Il
percorso è piacevole anche se piuttosto impegnativo a causa della sua lunghezza, con l’alternarsi di asfalto,
scalinate e facili sentieri. Quasi tutto il percorso si snoda a tratti in zone abitate e a tratti nei boschi. Da
Orselina vi dirigete verso Brione sopra Minusio quindi, oltrepassato il nucleo, entrate nel bosco imboccando
il «Sentiero Collina alta» fino all’indicazione «Orselina». Il breve tratto di sentiero in discesa dev’essere
affrontato con prudenza in caso di terreno bagnato. Vi ritroverete nuovamente ad Orselina e quindi al punto
di partenza.

Osservazioni:
3 fontane sul percorso. Fermata bus e parcheggi al parco di Orselina.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Robiei

Percorso n°40

Robièi - Zött
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.3 km

1h30'

da verificare

Partenza:
Arrivo funivia San Carlo-Robiei

Itinerario:
Robiei - Lago del Zött

Descrizione:
È una gita facile in una conca ricca di riali. Un comodo sentiero permetterà di inoltrarsi nel terreno oltre la
diga e di godere della vista sul ghiacciaio del Basodino.

Osservazioni:
Apertura funivia: da giugno a settembre.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Robiei

Percorso n°41

Robièi e i suoi laghi ai piedi del Basodino
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5 km

1h30'

da verificare

Partenza:
Arrivo funivia San Carlo-Robiei

Itinerario:
Giro del lago

Descrizione:
Un paesaggio alpino fatto di pareti di roccia e natura selvaggia fa da contorno all’escursione circolare del
Lago di Robièi. Lasciati ammaliare dall’imponente ghiacciaio del Basodino: una calotta bianca scintillante che
si staglia davanti ad un suggestivo gioco di granito. Ammira le nevi perenni e i cristalli del sentiero che
risplendono al sole.

Osservazioni:
Apertura funivia: da giugno a settembre.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Robiei

Percorso n°42

Walking tested Robiei
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

11.2 km

2h50'

600 m

Partenza:
San Carlo, stazione teleferica Robièi

Itinerario:
Robièi - Lago Cavagnöö - Lago Robièi - Robièi

Descrizione:
Si tratta di un percorso in ambiente prettamente alpino con un bel panorama su cime innevate e sul ghiacciaio
del Basodino. Il percorso parte dalla stazione della funivia e sale fino al lago dei Cavagnöo per poi rientrare
passando dal lago Robiei; entrambi i laghi sono stretti nella morsa di dighe costruite per utilizzare l’acqua di
scioglimento delle nevi per la produzione di energia elettrica. Il paesaggio è incantevole, salendo lungo la
stretta strada asfaltata (sono necessari i gommini) potete ammirare le cime che formano un naturale
anfiteatro: dalle Cime delle Donne e di Lago, fino al Poncione di Vallemaggia e ai Pizzi Grandinagia e
Cavagnöo. Raggiunta la diga del lago Cavagnöo, ritornate lungo la stessa strada, il panorama cambia di
prospettiva e lo sguardo spazia verso valle, sulla vostra destra spicca il Basodino che domina il sottostante
ghiacciaio. Arrivati in prossimità del lago Robiei imboccate il sentiero; raggiungerete entro breve la diga di
questo secondo lago e la percorrerete per terminare il percorso nuovamente alla stazione della funivia.

Osservazioni:
Rifornimento presso Ristorante e Albergo a Robiei. Accesso tramite la teleferica di San Carlo in Val Bavona
(apertura funivia: giugno-settembre). Questo percorso è praticabile unicamente durante la stagione estiva.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia Ronco sopra Ascona

Percorso n°43

Ronco sopra Ascona
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.8 km

0h30'

da verificare

Partenza:
Ronco sopra Ascona, San Martino

Itinerario:
Chiesa di S. Martino - Via Ciseri - Sentiero della Grusna - Fontana Martina - Crodolo

Descrizione:
Situato in posizione collinare, il villaggio di Ronco sopra Ascona offre un bellissimo panorama sul Lago
Maggiore, sulle Isole di Brissago e sulle montagne circostanti. È il paese del grande pittore Antonio Ciseri.
Ottimo punto di partenza per un itinerario alla scoperta di Ronco e della collina è la chiesa di San Martino
(XV° secolo), nella quale è custodito un pregevole dipinto di Ciseri. Di fronte alla chiesa si trova la casa natale
del pittore. Sull'altro lato della strada si trova invece l'oratorio di Santa Maria delle Grazie. Nonostante il forte
sviluppo del paese, il suo nucleo conserva, almeno in parte, un aspetto rustico. Vicoli e scalinate si
susseguono e i passaggi tra le case formano caratteristiche gallerie. In fondo a Via Ciseri si lascia il nucleo del
paese, continuando sul panoramico sentiero «della Grusna», proseguendo poi sulla strada asfaltata che porta
alla frazione di Fontana Martina, piccolo nucleo dal grande fascino, grazie alla conservazione dell'architettura
originale caratterizzata da molti elementi medievali. Da qui si prosegue sul sentiero che scende a Crodolo,
nei pressi della centrale elettrica, raggiungendo la strada cantonale in riva al lago.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Sonogno

Percorso n°44

Sentiero Verzasca
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

14 km

3h35'

260 m

Partenza:
Sonogno

Itinerario:
Sonogno–Lavertezzo

Descrizione:
Sia Sonogno che Lavertezzo, con il suo famoso ponte in pietra a due arcate, meritano indubbiamente una
visita. Splendido è anche il percorso tra l'uno e l'altro: una zona montana pietrosa e incontaminata, con vari
grotti in cui rifocillarsi.

Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Locarnese e Vallemaggia

Tenero

Percorso n°45

Le bellezze del Lago Maggiore
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

15.5 km

3h

da verificare

Partenza:
Tenero, zona CST

Itinerario:
Tenero - Ascona

Descrizione:
La passeggiata che da Tenero porta ad Ascona è una delle preferite dai turisti che visitano la regione. Rilassati
percorrendo un sentiero adatto a tutti che costeggia sia il Lago Maggiore che il fiume Maggia. Tra aiuole
fiorite e una bella vegetazione mediterranea scopri preziosi tesori come la “Cà di ferro” e la chiesa di San
Quirico. Ammira poi le opere artistiche dei Giardini Jean Arp e quelle naturali del Parco delle Camelie. Infine,
respira l’atmosfera frizzantina di Ascona.
Un magnifico percorso panoramico lungo le rive del Lago Maggiore. Si tratta di un facile itinerario
interamente pianeggiante, su strade in gran parte riservate a pedoni e ciclisti

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Locarnese e Vallemaggia

Tenero

Percorso n°46

Percorso vita Tenero
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.6 km

da verificare

20 m

Partenza:
Tenero, Ponte dei Pomodori

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Locarnese e Vallemaggia

Tenero-Contra

Percorso n°47

Helsana Trail Tenero - Blu
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1 km

da verificare

14 hm

Partenza:
Tenero, Via alle Brere 10

Itinerario:
Pista finlandese Centro Sportivo Tenero

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Locarnese e Vallemaggia

Tenero-Contra

Percorso n°48

Helsana Trail Tenero - Verde
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.1 km

da verificare

68 hm

Partenza:
Tenero, Via alle Brere 10

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Locarnese e Vallemaggia

Tenero-Contra

Percorso n°49

Sentiero dello yoga
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.3 km

2h

da verificare

Partenza:
Vairano, Hotel Sass da Grüm

Descrizione:
Il sentiero dello Yoga permette di congiungersi e avvicinarsi alla natura. La grande varietà di forme e colori
che vediamo e viviamo nel bosco ci danno forza, tranquillità interna e stimolano l’energia vitale e la gioia di
vita.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Helsana SA

Percorsi del Luganese
Bellinzona -> Agno in bicicletta

Camminare è arrivare

Il sentiero del Castagno

Caprino - Cantine di Gandria

Percorso vita Bigogno di Agra

Cardio Walk Ticino

Percorso vita Pianazzo

Lugano in bici

Percorso vita Breganzona

Monte Brè - Gandria – Castagnola

Helsana Trail Cademario - Blu

Percorso vita Lugano

Helsana Trail Cademario - Giallo

Percorso vita Melide

Helsana Trail Cademario - Verde

Lugano Bike: tappa 4

Walking tested Cademario

Sentiero dell'acqua ripensata

Cagiallo -> Vaglio in bicicletta

Walking tested Montagnola

Percorso vita Al Maglio

Percorso vita Monteggio

Percorso vita Capriasca

Sentiero delle meraviglie

Parco botanico San Grato – Sentiero
panoramico

Walking tested Novaggio

Parco botanico San Grato – Sentiero
relax

Dalla vetta del San Salvatore a
Paradiso

Vicania Bike

Percorso vita Paradiso

Walking tested Carona

Percorso vita Pura

Cardio Walk Ticino

Walking tested Pura

Parco naturale del Monte Caslano

Monte Tamaro – facile

Percorso vita San Giorgio

Monte Tamaro – medio

Sentiero dell’Olivo

Via storica del Montecenerino

Tracce d'Uomo

Itinerario della Ginestra

Collina d'Oro Bike

Walking tested Sessa

Percorso vita Lamone-Cadempino

Walking tested Sonvico

Sentiero naturalistico San Zeno

Il sentiero raccontato

Origlio Bike

Itinerario Zolta

Anello Sarone – Lugaggia

Sensazioni in Capriasca

Campagna di Sarone

Sentiero lago di Origlio

Helsana Trail Tesserete – Blu

Walking tested Vezio

Helsana Trail Tesserete – Giallo

Il sentiero dei sensi

Helsana Trail Tesserete – Verde

Luganese

Agno

Percorso n°50

Bellinzona -> Agno in bicicletta
Pista ciclabile lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media, alta

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

37 km

da verificare

480 m

Partenza:
Bellinzona

Itinerario:
Bellinzona - Giubiasco - Camorino - Sant'Antonino - Cadenazzo - Rivera - Mezzovico - Taverne - Agno

Descrizione:
Attenzione: strada principale trafficata nel tratto Cadenazzo–Monte Ceneri (Passo).
A partire da Rivera il percorso è pianeggiante e facilmente percorribile: si percorrono sia piccole strade
asfaltate che strade sterrate. Si costeggia il fiume Vedeggio, ma alcune parti sono vicino all’autostrada.

Osservazioni:
Seguire segnaletica Nord-Sud-Route (n°3).
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Luganese

Arosio

Percorso n°51

Il sentiero del Castagno
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

11 km

3h15'

460 m

Partenza:
Arosio

Itinerario:
Arosio – Mugena - Vezio - Fescoggia - Arosio

Descrizione:
Sentiero tematico che si snoda attraverso i cinque paesi dell'Alto Malcantone, passando da selve castanili,
boschi di betulla, ruscelli e prati. Oltre ad ammirare i diversi paesi la vista arriva fino al Monte Rosa.

Osservazioni:
Il Sentiero è percorribile seguendo il simbolo della castagna visibile sui cartelli a sfondo giallo.
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Luganese

Bigogno di Agra

Percorso n°52

Percorso vita Bigogno di Agra
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.6 km

da verificare

120 m

Partenza:
Bigogno di Agra (campo da calcio)

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Bosco Luganese

Percorso n°53

Percorso vita Pianazzo
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.2 km

da verificare

70 m

Partenza:
Bosco Luganese, Pianazzo

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Breganzona

Percorso n°54

Percorso vita Breganzona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.4 km

da verificare

90 m

Partenza:
Breganzona, campo sportivo

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Cademario

Percorso n°55

Helsana Trail Cademario - Blu
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.6 km

da verificare

157 hm

Partenza:
Lisone,fermata Posta a bordo bosco

Itinerario:
Lisone - Aronno - Forcora - S.Bernardo - Lisone

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Luganese

Cademario

Percorso n°56

Helsana Trail Cademario - Giallo
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7 km

da verificare

294 hm

Partenza:
Lisone,fermata Posta a bordo bosco

Itinerario:
Lisone - Aronno - Forcora - S.Bernardo - Lisone

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Luganese

Cademario

Percorso n°57

Helsana Trail Cademario - Verde
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.9 km

da verificare

191 hm

Partenza:
Lisone,fermata Posta a bordo bosco

Itinerario:
Lisone - Aronno - Forcora - S.Bernardo - Lisone

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Luganese

Cademario

Percorso n°58

Walking tested Cademario
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.7 km

1h25'

287 m

Partenza:
Cademario, posteggio Lisone

Itinerario:
Lisone - Aronno - Forcora - S.Bernardo - Lisone

Descrizione:
Il percorso si svolge lungo un comodo sentiero ombreggiato, quasi interamente nel bosco, adatto ad essere
utilizzato anche in piena estate vista la posizione collinare. Il tracciato si svolge attorno alla collina di
Montaccio. Il nuovo sentiero panoramico, nella seconda parte del percorso, vi permette di sbirciare il
bellissimo panorama che spazia da Agno a Lugano, dal San Salvatore al Monte Brè. Poco oltre raggiungete
una collina sulla quale sorge l’oratorio di San Bernardo, che risale al XVI secolo.

Osservazioni:
1 fontana sul percorso. Parcheggio e fermata bus alla partenza.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Cagiallo

Percorso n°59

Cagiallo -> Vaglio in bicicletta
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.4 km

da verificare

203 m

Partenza:
Tesserete, centro sportivo

Itinerario:
Cagiallo - Lugaggia – Vaglio

Descrizione:
Attraversa paesi, campagna e boschi.

Osservazioni:
Percorribile tutto l'anno.
Maggiori informazioni su www.areaviva.ch

Fonte: Comune di Capriasca - Dicasteri Turismo, Sport e Cultura

Luganese

Canobbio

Percorso n°60

Percorso vita Al Maglio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.9 km

da verificare

100 m

Partenza:
Canobbio, Centro sportivo al Maglio

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Capriasca

Percorso n°61

Percorso vita Capriasca
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.2 km

da verificare

70 m

Partenza:
Oasi ricreative / Posteggio centro sportivo

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Carona

Percorso n°62

Parco botanico San Grato – Sentiero panoramico
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2 km

da verificare

da verificare

Partenza:
Parco San Grato

Descrizione:
Questo sentiero collega tra loro diversi punti panoramici.

Osservazioni:
Sul sito è disponibile un opuscolo descrittivo.
Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Carona

Percorso n°63

Parco botanico San Grato – Sentiero relax
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.4 km

da verificare

da verificare

Partenza:
Parco San Grato

Descrizione:
È stato sviluppato unendo i tratti più pianeggianti e comodi presenti all’interno del parco botanico San Grato:
si potranno scoprire angoli interessanti e finora poco conosciuti.

Osservazioni:
Sul sito è disponibile un opuscolo descrittivo.
Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Carona

Percorso n°64

Vicania Bike
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

22 km

da verificare

740 m

Partenza:
Paradiso

Itinerario:
Pazzallo - Carabbia - Torello - Alpe Vicania - San Grato - Carona - Ciona - Carabbia - Pazzallo

Descrizione:
Si tratta di un'escursione alla scoperta dell'affascinante penisola alla periferia di Lugano. Un tour che combina
aspetti naturalistici e culturali alla portata di tutti i biker.

Osservazioni:
Seguire segnaletica Vicania Bike (n°351).
Da Pazzallo vi è la possibilità di raggiungere in funicolare il maestoso San Salvatore.
Maggiori informazioni su www.mountainbikeland.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Luganese

Carona

Percorso n°65

Walking tested Carona
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

8.5 km

2h

342 m

Partenza:
Carona, nei pressi della piscina

Itinerario:
Carona - Madonna d'Ongero - Val di Soresello - Alpe Viacania - Baslona - S. Grato - Carona

Descrizione:
Percorso molto panoramico tra due braccia del lago Ceresio, con bella vista dapprima sul golfo di Agno,
Caslano fino a Ponte Tresa, poi su Porto Ceresio e infine sui monti San Giorgio e Generoso. Partendo dal
posteggio del centro balneare di Carona ci si addentra nel bosco, incontrando presto la chiesa barocca della
Madonna d’Ongero, costruita nel Seicento e luogo di pellegrinaggi; da qui potete godere una vista
particolarmente bella sul golfo di Agno. A circa metà percorso raggiungete l’Alpe Vicania dove trovate una
fontana, salendo lungo i prati dell’alpe ritroverete dalla parte opposta del Monte. Si ritorna nel bosco e, tra
gli alberi si scorgono, dall’altra parte del lago le pendici del monte Generoso e i villaggi di Maroggia, Bissone
e Campione d’Italia. In quest’ultima parte del percorso dovrete affrontare un breve tratto in discesa, prestate
particolare attenzione in caso di terreno bagnato o umido. All’entrata del parco San Grato potrete ammirare
il monte San Salvatore e il monte Brè.

Osservazioni:
Percorso interamente su un largo e comodo sentiero a fondo regolare.
1 fontana sul percorso. Fermata bus e parcheggio nelle vicinanze.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Caslano

Percorso n°66

Cardio Walk Ticino
Passeggiata lineare (A->B), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.6 km

0h40'

29 m

Partenza:
Caslano, parcheggio in Via Valle

Itinerario:
Monte di Caslano

Descrizione:
Realizzato dal CardioCentro Ticino con il sostegno del Municipio e delle Autorità del comune di Calsano, il
tracciato CardioWalk può essere affrontato ad ogni età.

Maggiori informazioni su www.cardiowalk.ch

Fonte: Cardiocentro Ticino

Luganese

Caslano

Percorso n°67

Parco naturale del Monte Caslano
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7 km

2h

300 m

Partenza:
Caslano

Itinerario:
Giro del Monte di Caslano

Descrizione:
Sentiero didattico sulla flora e la fauna del Monte di Caslano. Lungo il percorso ci si può fermare per ammirare
la vista sul golfo di Caslano e Agno, lo stretto di Lavena Ponte Tresa e il territorio italiano. Il sentiero didattico,
segnalato e munito di 15 tavole esplicative, consente di percorrere agevolmente questo parco.

Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Luganese

Cassina d'Agno

Percorso n°68

Percorso vita San Giorgio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.2 km

da verificare

100 m

Partenza:
Cassina d'Agno, Via Laghetti

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Castagnola

Percorso n°69

Sentiero dell’Olivo
Percorso didattico lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.2 km

1h

137 m

Partenza:
Castagnola, ex municipio

Itinerario:
Castagnola - Gandria

Descrizione:
Il sentiero si snoda tra Castagnola e Gandria attraversando una zona dove esistono i resti di antichi oliveti e
dove è stato reintrodotto recentemente l’olivo. È arricchito da 18 tavole che informano sulla storia, la
botanica e la coltivazione dell’olivo, nonché sui suoi prodotti (olive, olio).

Osservazioni:
Sul sito è disponibile un opuscolo descrittivo.
Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Castelrotto

Percorso n°70

Tracce d'Uomo
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.5 km

1h

157 m

Partenza:
Castelrotto

Itinerario:
Castelrotto - Ronco - Beride - Castelrotto

Descrizione:
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.

Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Collina d'Oro

Percorso n°71

Collina d'Oro Bike
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

18 km

da verificare

600 m

Partenza:
Lago di Muzzano

Itinerario:
Lago di Muzzano - Montagnola - Agra - Barbengo - Pian Scairolo - Montagnola - Lago di Muzzano

Descrizione:
Si parte dal laghetto di Muzzano, un raro esempio di laghetto glaciale nella fascia collinare, come pure le sue
rive, rimaste inedificate, sono ancor oggi pregiate e offrono a pochi passi dal centro urbano di Lugano la
possibilità di tuffarsi nella natura. Lungo il tracciato si attraversa Montagnola dove visse a lungo Hermann
Hesse, scrittore e premio Nobel per la letteratura. In questo villaggio è presente un museo a lui dedicato e
un sentiero didattico a lui intitolato. Sebbene avesse sempre amato viaggiare per il mondo, la sua salute e il
suo attaccamento alla bellezza di questa regione lo portò a ritirarsi in questo posto dove sviluppò pure la sua
seconda passione, la pittura, ispirata dagli splendidi paesaggi. Giunti sull'altro versante della collina, sulla riva
del lago, si trova il Parco di Pian Càsoro, zona di svago, ideale per la balneazione e il tempo libero in generale.
L'area di accesso pubblico è molto apprezzata. La foce rappresenta un particolare ambiente naturale e il Pian
Càsoro, di conseguenza, è una zona protetta. Al suo interno troviamo un biotopo iscritto nell'inventario dei
siti di riproduzione di anfibi e protetto a livello federale. Nello stagno vivono e si riproducono molte specie di
rane e rospi.

Osservazioni:
Seguire segnaletica Collina d'Oro Bike (n°352)
8 km non asfaltati.
Maggiori informazioni su www.mountainbikeland.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Luganese

Lamone

Percorso n°72

Percorso vita Lamone-Cadempino
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2 km

da verificare

80 m

Partenza:
Lamone, dietro le scuole elementari

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Lamone

Percorso n°73

Sentiero naturalistico San Zeno
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.6 km

1h40'

267 m

Partenza:
Lamone

Itinerario:
Lamone - Origlio - Taverne

Descrizione:
Sentiero educativo creato con la prospettiva di avvicinare il maggior numero possibile di persone all’ambiente
naturale.

Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Lugano

Percorso n°74

Camminare è arrivare
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

non definita

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

da verificare

da verificare

da verificare

Partenza:
Città di Lugano

Descrizione:
Il centro di Lugano è facilmente percorribile a piedi, si attraversa in lungo o in largo in 45 minuti. I tempi di
percorrenza da un punto di interesse all'altro non superano i 15 minuti.

Osservazioni:
Questa cartina è disponibile nel Puntocittà, in via della Posta 8.
Maggiori informazioni su www.lugano.ch

Fonte: Comune Lugano

Luganese

Lugano

Percorso n°75

Caprino - Cantine di Gandria
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.25 km

1h30'

da verificare

Partenza:
Caprino

Itinerario:
Caprino - Cantine di Gandria

Descrizione:
Percorri un sentiero che ti affascinerà. Costeggia il Lago di Lugano e perditi nel blu intenso delle sue acque.
Goditi la vista sulla città e sulle maestose montagne che la circondano. Scopri il grazioso villaggio di Caprino
e le Cantine di Gandria e assapora i prodotti locali. E per dare alla passeggiata quel pizzico di divertimento in
più che non guasta, prendi il battello per terminare l’escursione

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Lugano

Percorso n°76

Cardio Walk Ticino
Passeggiata lineare (A->B), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.2 km

0h45'

da verificare

Partenza:
Lungolago di Lugano (Riva Caccia)

Itinerario:
Lungolago - Parco Ciani - fiume Cassarate - Piazza della Riforma - Piazza Luini

Descrizione:
Partendo dal parcheggio in via Valle, il percorso segue il sentiero della nota passeggiata intorno al Monte di
Caslano che ne percorre il perimetro per circa 3,6 km. I frequentatori sono impegnati per circa quaranta
minuti e mentre compiono uno sforzo guidato per allenare il cuore in sicurezza, approfittano di uno scenario
naturalistico tra i più spettacolari del Sottoceneri.

Maggiori informazioni su www.cardiowalk.ch

Fonte: Cardiocentro Ticino

Luganese

Lugano

Percorso n°77

Lugano in bici
Pista ciclabile circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

non definita

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

da verificare

da verificare

da verificare

Partenza:
Città di Lugano

Descrizione:
Oggi Lugano ha circa 13 km di percorsi ciclabili e un notevole potenziale di sviluppo nel settore della mobilità
lenta. Le brevi distanze fra i principali punti di interesse, infatti, rendono la bicicletta competitiva con i veicoli,
soprattutto in centro.

Maggiori informazioni su www.lugano.ch

Fonte: Comune Lugano

Luganese

Lugano

Percorso n°78

Monte Brè - Gandria - Castagnola
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.8 km

2h

da verificare

Partenza:
Vetta del Monte Brè

Itinerario:
Monte Brè - Gandria - Castagnola

Descrizione:
Si lascia Brè (800 m) e si prosegue alla volta di Gandria (272 m), originalissimo villaggio che ha mantenuto le
sue peculiarità. Tutto il tratto si svolge su di un sentiero di montagna che si snoda attraverso il fitto bosco.
Gandria offre svariate possibilità di ristorazione e merita una passeggiata nel suo caratteristico nucleo.
La discesa verso Gandria vi porta al Sentiero naturalistico e archeologico e al Sentiero dell'Olivo. Da Gandria
si prosegue in direzione di Castagnola incamminandosi su di un sentiero di facile percorrenza e minimo
dislivello che costeggia il lago, molto apprezzato dai nativi e dai turisti.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Lugano

Percorso n°79

Percorso vita Lugano
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.9 km

da verificare

90 m

Partenza:
Lugano, Stadio Cornaredo

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Melide

Percorso n°80

Percorso vita Melide
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3 km

da verificare

90 m

Partenza:
Melide, Ex funivia Melide-Carona

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Miglieglia

Percorso n°81

Lugano Bike: tappa 4
Percorso in mountain bike lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

29 km

da verificare

da verificare

Partenza:
Miglieglia

Itinerario:
Miglieglia - Ponte Tresa

Descrizione:
Alla scoperta della parte bassa del Malcantone. Sul Monte Faeta e giù verso Astano su strada sterrata
immersa nel bosco. Pittoresco nucleo e omonimo laghetto meritano una sosta. Sino a Ponte Cremenaga tratti
di strada si alternano in un paesaggio diversificato. Si raggiunge Ponte Tresa affiancando il fiume Tresa.

Osservazioni:
Seguire segnaletica Lugano Bike (n°66).
Maggiori informazioni su www.mountainbikeland.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Luganese

Molinazzo

Percorso n°82

Sentiero dell'acqua ripensata
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

9.2 km

2h50'

da verificare

Partenza:
Molinazzo

Itinerario:
Molinazzo (Ramello) - Monteggio - Termine - Sessa - Ramello

Descrizione:
Il sentiero si sviluppa lungo una fascia di territorio a cavallo del torrente Pevereggia. Natura e storia offrono
spunti e tracce, antiche e recenti, tutte da scoprire in quest' angolo di Malcantone. L'acqua viene ripensata
nel doppio senso di "pensata ancora una volta" e "pensata in modo nuovo", perché la conoscenza e la
coscienza del passato e dei suoi rapporti con il presente consentono di affrontare in modo costruttivo un
futuro che è già cominciato.

Osservazioni:
Sul sito è disponibile un opuscolo descrittivo.
Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Montagnola

Percorso n°83

Walking tested Montagnola
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.9 km

1h

211 m

Partenza:
Montagnola, posteggio scuole comunali

Itinerario:
Montagnola - Bigogno - Agra - Arasio - Montagnola

Descrizione:
Il percorso, partendo e arrivando da Montagnola, contorna il Monte della Croce. Dal posteggio delle scuole
comunali prendete la strada sopra il parco e percorrete un pezzo del «sentiero H. Hesse» che si addentra in
un bel bosco. Potete mettere i gommini nel primo tratto di ca. 200 metri. Seguite il sentiero per
«Montagnola» fino a sbucare su un largo prato pianeggiante. Continuate fino alla strada, attraversatela e
seguite il sentiero dall'altro lato, alla fine rimettete i gommini. Giungete al nucleo di Bigogno e all'oratorio
seicentesco della Beata Vergine. Continuate sulla strada asfaltata fino ad Agra, passando accanto alla chiesa
di S. Tommaso, attestata fin dal medioevo. A Montagnola trovate una piccola fontana; da qui si riprende il
sentiero (togliete i gommini) e continuate nel bosco con bei scorci panoramici sul lago di Lugano. Ancora un
tratto di strada con una bellissima vista sulle montagne del luganese (Bar, Gazzirola, Sighignola) e fino a quelle
più alte del Bellinzonese, mentre sulla sinistra si vedono i monti Lema e Tamaro; continuate sulla strada e
rientrate nel paese di Montagnola.

Osservazioni:
1 fontana sul percorso. Parcheggio alla partenza, bus nelle vicinanze.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Monteggio

Percorso n°84

Percorso vita Monteggio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.2 km

da verificare

60 m

Partenza:
Monteggio, Via Termine 81

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Novaggio

Percorso n°85

Sentiero delle meraviglie
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.4 km

2h

da verificare

Partenza:
Nucleo di Novaggio

Itinerario:
Novaggio - Aranno - Maglio - Castello Magliasina - Vinera - Novaggio

Descrizione:
Sei pronto a partire alla scoperta di mulini, magli, fornaci, miniere, castelli e muri a secco? Con il sentiero
delle meraviglie nella regione del Malcantone potrai fermarti ad osservare come si sopravvivesse in passato.
Apprezzerai l’ingegno dell’uomo e la bellezza dell’ambiente che lo circondava. Attraverserai boschi e paesi e
ammirerai tante testimonianze storiche. Lasciati meravigliare da questo sentiero assieme alla tua famiglia.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Novaggio

Percorso n°86

Walking tested Novaggio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.6 km

1h

185 m

Partenza:
Novaggio, parco giochi in paese

Itinerario:
Novaggio - Roccolo - Paz - Rombosco - Novaggio

Descrizione:
Nel nucleo del paese si possono osservare moderne pitture murali sulle facciate delle case, realizzate a
seguito di una recente iniziativa del Comune. Oltrepassato il nucleo vi troverete in una bella selva castanile.
Ad uno slargo inizia una comoda strada sterrata, prestate attenzione alla discesa piuttosto in pendenza, in
fondo alla quale potete ammirare dei daini in un ampio recinto costeggiante il bosco. Oltrepassato l’Alpe Paz,
che scorgete alla vostra destra, lungo la strada potrete osservare una «nevèra», dove un tempo venivano
conservati al fresco i prodotti dell’agricoltura e allevamento. Appena sbucati dal bosco, con tempo limpido,
potete ammirare la catena del Monte Rosa e il paesaggio collinare che degrada verso l’Italia. Rientrati in
paese osservate le belle case dalla tipica architettura con lobbie ed arcate.

Osservazioni:
1 fontana sul percorso. Parcheggio e fermata bus alla partenza.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Origlio

Percorso n°87

Il sentiero raccontato
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

11.9 km

3h30'

467 m

Partenza:
Origlio, posteggio comunale

Itinerario:
Origlio – Tesserete – Ponte Capriasca – Origlio

Descrizione:
Lungo questo percorso potrete scoprire storie, leggende locali e avere l’occasione per conoscere ed
apprezzare la bellissima regione della Capriasca.

Osservazioni:
Sul sito è disponibile un opuscolo descrittivo.
Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Paradiso

Percorso n°88

Dalla vetta del San Salvatore a Paradiso
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.2 km

1h30'

da verificare

Partenza:
Vetta San Salvatore

Itinerario:
Vetta San Salvatore - Pazzallo - Paradiso

Descrizione:
Dalla vetta del San Salvatore, in prossimità del piccolo museo, si dirama un sentiero che attraversa il bosco
sul versante nord del monte e conduce a Pazzallo e a Paradiso, esso permette di passeggiare in una natura
intatta e rigenerante.
Diversi punti panoramici, alcuni dotati di tavola sinottica esplicativa, offrono una splendida vista su Lugano,
sul ramo del Ceresio che va verso Porlezza, sulla Sighignola, sul Monte Generoso e su Campione d'Italia. Si
consiglia comunque di raggiungere la sommità del monte, bellissimo punto panoramico mozzafiato a 360°.
All'altezza dalla stazione intermedia di Pazzallo il sentiero esce dal bosco e segue, lungo una scalinata di 300
m, il percorso della funicolare. Prosegue all'ombra dei castagni per altri 20 minuti fino ad arrivare in
prossimità della strada cantonale, in zona stazione FFS a Paradiso.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Paradiso

Percorso n°89

Percorso vita Paradiso
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.6 km

da verificare

80 m

Partenza:
Paradiso, Cuidino superiore

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Pura

Percorso n°90

Percorso vita Pura
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.3 km

da verificare

70 m

Partenza:
Pura, Paladin

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Luganese

Pura

Percorso n°91

Walking tested Pura
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

10 km

2h25'

382 m

Partenza:
Pura, Chiesa San Martino

Itinerario:
Pura - Barbada - Morella - Curio - Feredino - Scangei - Pura

Descrizione:
Entrando nel bosco s’inizia a camminare su una comoda strada sterrata. Presto si giunge in una radura dove
sorge la chiesa della Madonna della Morella, accanto c’è una fontanella. Si continua immersi nel bosco che,
a tratti, lascia intravedere suggestivi panorami verso la valle delle Cantine, Curio e fino al lago di Lugano. Su
questo tratto si incontrano varie cappelle votive. Attraversata la strada verso Curio si incontra un’erboristeria
biologica, per proseguire costeggiando un ruscello e prati coltivati sovrastati dal monte Lema. Dopo aver
superato una scuderia si attraversa la strada principale, mettete i gommini e procedete addentrandovi in una
bella selva di castagni e faggi che si apre a un tratto lasciando spaziare la vista sulla valle della Tresa e il
paesino di Biogno. All’imbocco del bosco togliete i gommini, prestando attenzione al sentiero a tratti stretto
e un poco scosceso. Usciti dal bosco seguite la strada sterrata, che disegna ampie curve.

Osservazioni:
1 fontana sul percorso. Parcheggio alla partenza, fermata bus nelle vicinanze.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Rivera

Percorso n°92

Monte Tamaro – facile
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

0.8 km

0h20'

40 m

Partenza:
Monte Tamaro, Ristorante Alpe Foppa

Itinerario:
Ristorante Alpe Foppa – punto panoramico – Ristorante Alpe Foppa

Maggiori informazioni su www.montetamaro.ch

Fonte: Monte Tamaro SA

Luganese

Rivera

Percorso n°93

Monte Tamaro – medio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2 km

0h50'

80 m

Partenza:
Monte Tamaro, Ristorante Alpe Foppa

Itinerario:
Ristorante Alpe Foppa – Zottone – punto panoramico – Ristorante Alpe Foppa

Maggiori informazioni su www.montetamaro.ch

Fonte: Monte Tamaro SA

Luganese

Rivera

Percorso n°94

Via storica del Montecenerino
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.6 km

1h50'

da verificare

Partenza:
Rivera

Itinerario:
Rivera - Monte Ceneri - Quartino

Descrizione:
L’antico selciato che scavalca il Monte Ceneri, collegando Rivera a Quartino, è una delle vie di origine
medievale meglio conservate del Canton Ticino. La lunghezza totale della strada è di 2'218 m, la parte storica
restaurata è lunga 1'392 m mentre l’itinerario escursionistico misura 6,5 chilometri.
Percorrendo questo sentiero tematico l’escursionista ha davvero l’impressione di calarsi in un’atmosfera di
altri tempi, e di rivivere le sensazioni che si provavano quando l’uomo si spostava a piedi, a cavallo o in
carrozza.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Roveredo TI

Percorso n°95

Itinerario della Ginestra
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno da verificare

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7.4 km

2h44'

518 m

Partenza:
Roveredo (TI)

Osservazioni:
L'itinerario di sviluppa su sentieri di facile percorrenza ma comunque escursionistici.
Percorribile da aprile a novembre.
Maggiori informazioni su www.areaviva.ch

Fonte: Comune di Capriasca - Dicasteri Turismo, Sport e Cultura

Luganese

Sessa

Percorso n°96

Walking tested Sessa
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.6 km

1h40'

343 m

Partenza:
Sessa, parcheggio vicino alla piazza

Itinerario:
Sessa - Bonzaglio - Sasso Biotto - Erbagni - Dossi - Gromo - Sessa

Descrizione:
Piacevole percorso boschivo, nel primo tratto con una bella vista sulla pianura chiamata la Pampa e
Campagna Cassinone. Il primo tratto si snoda su una strada sterrata che si addentra presto in un fitto bosco
per diventare un piacevole sentiero costeggiato da lunghi muretti a secco e poi racchiuso in una stretta
valletta. Arrivati in località «sasso biotto» uno slargo nel bosco permette di ammirare la piana della Pampa.
Da qui inizia una ripida salita su sentiero, da affrontare con passo regolare, ma non affrettato. Al termine
della salita un lungo tratto pianeggiante con begli scorci sulla collina del Motto della Croce permette di
riprendere una respirazione regolare. La discesa per il rientro si effettua sempre nel bosco, su sentiero non
troppo ripido. Alla fine del sentiero bisogna percorrere un breve tratto sulla strada principale che è sprovvista
di marciapiede, prestate quindi molta attenzione.

Osservazioni:
1 fontana alla partenza. Parcheggio e fermata bus alla partenza.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Sonvico

Percorso n°97

Walking tested Sonvico
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7.3 km

2h

414 m

Partenza:
Sonvico, fine del paese

Itinerario:
Sonvico - Val d'Usin - Petrolzo - Madonna d'Arla - Monte Roveraccio - Costa - Sonvico

Descrizione:
Questo lungo percorso inizia sopra il paese di Sonvico, del quale è interessante ammirare la struttura
medievale, con gli stretti vicoli, scalinate e porticati. A tratti la vista si allarga sul lago e la città di Lugano,
oppure sulle guglie calcaree dei Denti della Vecchia. È consigliato soprattutto in primavera ed estate. Nel
primo tratto incontrerete alcune stalle in pietra ancora utilizzate per l’allevamento. Dopo aver affrontato un
tratto in salita, scendete un ripido sentiero che vi permette di raggiungere il piano Roson, un altro tratto in
salita vi porta a una comoda strada sterrata. Aggirate una collina e vi trovate sul versante sinistro della Val
Colla; da qui raggiungete la strada principale e la cappella della Madonna d’Arla (XV secolo). Attraversate la
strada e risalite su un’altra collina da dove si gode una bellissima vista. Vi immergete nel bosco e, dopo
qualche tornante, in una radura, guardate alla vostra destra: l’enorme castagno al bordo del prato si dice che
sia il più grande del Cantone Ticino. Raggiungete un piccolo nucleo e l’oratorio di San Martino, costruito su
un edificio del VII secolo, con il campanile romanico risalente alla prima metà dell’XI secolo. Da qui
raggiungete in pochi minuti il punto di partenza.

Osservazioni:
1 fontana sul percorso. Fermata bus alla partenza.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Taverne

Percorso n°98

Origlio Bike
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

16.6 km

2h25'

501 m

Partenza:
Taverne

Itinerario:
Taverne - Tesserete -Taverne

Descrizione:
Escursione poco impegnativa e alla portata di tutti. Valorizza soprattutto il bosco di San Clemente e il laghetto
di Origlio, due mete turistiche molto apprezzate.

Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Tesserete

Percorso n°99

Anello Sarone – Lugaggia
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.8 km

da verificare

203 m

Partenza:
Tesserete, centro sportivo

Itinerario:
Tesserete - Lugaggia - Tesserete

Descrizione:
Percorso ideale rivolto a tutti.

Osservazioni:
Percorribile da marzo a novembre.
Maggiori informazioni su www.areaviva.ch

Fonte: Comune di Capriasca - Dicasteri Turismo, Sport e Cultura

Luganese

Tesserete

Percorso n°100

Campagna di Sarone
Pista ciclabile circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.5 km

da verificare

117 m

Partenza:
Tesserete, centro sportivo

Descrizione:
Facile e breve itinerario che, appena usciti da Tesserete, permette di scoprire un piccolo angolo di pura
campagna.

Osservazioni:
Percorribile tutto l'anno.
Maggiori informazioni su www.areaviva.ch

Fonte: Comune di Capriasca - Dicasteri Turismo, Sport e Cultura

Luganese

Tesserete

Percorso n°101

Helsana Trail Tesserete - Blu
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.7 km

da verificare

97 hm

Partenza:
Tesserete, centro sportivo

Itinerario:
Tesserete - Campi di Altano - Nolina - Torre di Redde - Vorio - Tesserete

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching. La partenza e l’arrivo
sono situati presso il centro sportivo Tesserete, dove avete la possibilità di usufruire di uno spogliatoio con
doccia e toilette.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Luganese

Tesserete

Percorso n°102

Helsana Trail Tesserete - Giallo
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

8.3 km

da verificare

298 hm

Partenza:
Tesserete, centro sportivo

Itinerario:
Tesserete - Campi di Altano - Nolina - Torre di Redde - Vorio - Tesserete

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Luganese

Tesserete

Percorso n°103

Helsana Trail Tesserete - Verde
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.9 km

da verificare

192 hm

Partenza:
Tesserete, centro sportivo

Itinerario:
Tesserete - Campi di Altano - Nolina - Torre di Redde - Vorio - Tesserete

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Luganese

Tesserete

Percorso n°104

Itinerario Zolta
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno da verificare

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

da verificare

da verificare

da verificare

Partenza:
Torbiera a Gola di Lago

Descrizione:
Attraverso 8 pannelli informativi e due brevi percorsi didattici (uno sulla natura e uno sull'attività dell'alpe
Zalto) si potrà scoprire la ricchezza di questo luogo.

Osservazioni:
Percorribile da maggio a settembre.
Maggiori informazioni su www.areaviva.ch

Fonte: Comune di Capriasca - Dicasteri Turismo, Sport e Cultura

Luganese

Tesserete

Percorso n°105

Sensazioni in Capriasca
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.8 km

1h30'

148 m

Partenza:
Tesserete

Itinerario:
Tesserete - Sala Capriasca - Vaglio - Cagiallo - Tesserete

Descrizione:
Percorso naturalistico adatto a persone cieche e ipovedenti ma a disposizione di tutti!

Osservazioni:
Presso l’ufficio di Lugano Turismo a Tesserete, su richiesta, sono disponibili gratuitamente delle audioguide.
Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Ente turistico del Luganese

Luganese

Tesserete

Percorso n°106

Sentiero Lago di Origlio
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6 km

1h30'

150 m

Partenza:
Tesserete

Itinerario:
Tesserete - Origlio

Descrizione:
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

Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Luganese

Vezio

Percorso n°107

Walking tested Vezio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.3 km

1h45'

385 m

Partenza:
Vezio, posteggio protezione civile

Itinerario:
Vezio - Breno - Lót - Vezio

Descrizione:
Il primo tratto è su asfalto ed è lungo la strada che porta alla bella chiesa di S. Bartolomeo. Vi ritrovate poi
tra prati e boschi radi in leggera salita fino a raggiungere un secondo tratto su asfalto e ritornare su strada
sterrata in un rado bosco ornato da grandi e particolari sculture in legno ricavate direttamente dagli alberi.
Sbucherete su un ampio prato collinare con una bella vista su tutta la zona fino al paese di Arosio. Un ulteriore
tratto di strada asfaltata vi riporterà ad un sentiero, sempre in discesa, in una bella selva prevalentemente di
castagni. All’entrata del paese troverete un’ultima fontana prima di raggiungere il parcheggio attraversando
il borgo tra i viottoli in acciottolato (oppure sulla strada a sinistra della fontana, per circa 500 metri, prendete
la scala sulla destra, quindi ancora a destra e scorgerete il parcheggio).

Osservazioni:
Percorso adatto dalla primavera all’autunno. Parecchie fontane sul percorso. Quasi alla fine del tragitto
potrete usufruire di una toilette. Parcheggio e fermata bus alla partenza.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Luganese

Vico Morcote

Percorso n°108

Il sentiero dei sensi
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.4 km

0h25'

da verificare

Partenza:
Vico Morcote

Descrizione:
Ideato per riscoprire il piacere di vivere la natura attraverso i nostri sensi: olfatto, udito, gusto, vista e tatto.

Osservazioni:
Sul sito è disponibile un opuscolo descrittivo.
Maggiori informazioni su www.luganoturismo.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Percorsi del Mendrisiotto
La via dei pianeti
Piana del Laveggio Bike
Sentiero della natura
Percorso vita Castel San Pietro
Cardio Walk Ticino
Percorso vita Chiasso
Tra i vigneti del Mendrisiotto
Helsana Trail Genestrerio – Blu
Helsana Trail Genestrerio - Verde
Itinerario culturale di Mendrisio
Itinerario tra i vigneti 1
Attraverso il Parco della Valle della Motta
Percorso vita Novazzano
Alla scoperta delle nevère del Monte Generoso
Percorso vita Rovio
Percorso vita Stabio

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Mendrisiotto

Capolago

Percorso n°109

La Via dei Pianeti
Percorso didattico lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1 km

1h

1m

Partenza:
Monte Generoso, stazione

Itinerario:
Stazione Monte Generoso - Sentiero dei pianeti

Descrizione:
Per l'uomo è difficile farsi un'idea delle reali proporzioni tra dimensioni e distanze dei corpi celesti. Per aiutare
in tale arduo intento, rimanendo nello spazio vicino alla Terra, è stato ricostruito, sul Monte Generoso,il
sistema planetario in scala 1:10 miliardi, ridotto a un tratto rettilineo di circa 600 metri. Sul sentiero
pianeggiante si incontrano le tavole con la riproduzione bidimensionale dei nove Pianeti, da Mercurio a
Plutone. La prima impressione che si raccoglie durante la «passeggiata tra gli astri» è l'enorme sproporzione
tra le dimensioni (piccole) e le distanze (grandi) dei vari corpi celesti. Si giunge mentalmente a contatto con
la realtà del cosmo, un vuoto quasi assoluto in cui l'uomo fisico è ben poca cosa.

Maggiori informazioni su www.montegeneroso.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Mendrisiotto

Capolago

Percorso n°110

Piana del Laveggio Bike
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

33 km

da verificare

da verificare

Partenza:
Capolago Stazione

Itinerario:
Capolago – Riva S. Vitale – Stabio – Mendrisio – Capolago

Descrizione:
Un itinerario di difficoltà bassa che si sviluppa su strade asfaltate fuori dal traffico cittadino, lungo vie agricole
e sentieri facilmente percorribili in mountain bike,permettendo così al ciclista di scoprire la pianura del
Mendrisiotto, dalle sponde del Lago Ceresio fino a Stabio.

Osservazioni:
Seguire segnaletica Piana del Laveggio Bike (n°350).
Maggiori informazioni su www.mountainbikeland.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Mendrisiotto

Capolago

Percorso n°111

Sentiero della natura
Percorso didattico lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.7 km

1h30'

400 m

Partenza:
Bellavista, stazione intermedia

Itinerario:
Bellavista - Monte Generoso - Vetta

Descrizione:
Lungo il comodo sentiero che collega il “Fiore di pietra” con la stazione intermedia della Bellavista, dodici
tavole informative invitano l’escursionista a fermarsi un attimo per osservare alcune caratteristiche naturali
della montagna.

Maggiori informazioni su www.montegeneroso.ch

Fonte: Ferrovia Monte Generoso SA

Mendrisiotto

Castel San Pietro

Percorso n°112

Percorso vita Castel San Pietro
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.9 km

da verificare

50 m

Partenza:
Castel San Pietro, Via Avra

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Mendrisiotto

Chiasso

Percorso n°113

Cardio Walk Ticino
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.2 km

0h45'

da verificare

Partenza:
Chiasso, Via Sottopenz

Descrizione:
Il tracciato CardioWalkTicino di Chiasso è un percorso di periferia, concepito per invogliare gli abitanti di
Chiasso e delle zone limitrofe a svolgere quotidianamente un esercizio fisico che sia al contempo piacevole e
cardioprotettivo. Marcato da un’apposita segnaletica, il percorso sorge lungo la passeggiata in Via Sottopenz
e spazia lungo questo rinomato tragitto articolando le tre tappe di riscaldamento, rinforzo e defaticamento.

Maggiori informazioni su www.cardiowalk.ch

Fonte: Cardiocentro Ticino

Mendrisiotto

Chiasso

Percorso n°114

Percorso vita Chiasso
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.5 km

da verificare

80 m

Partenza:
Chiasso, Fontanino basso

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Mendrisiotto

Chiasso

Percorso n°115

Tra i vigneti del Mendrisiotto
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

10 km

3h30'

da verificare

Partenza:
Seseglio, chiesa

Descrizione:
Questo percorso circolare parte da Seseglio, piccolo nucleo situato ai piedi della collina del Penz. L'itinerario
permette all'escursionista di scoprire lungo il cammino una vasta zona di vigneti, dove grazie a numerosi
pannelli didattici sono illustrate le tradizionali tecniche viticole.

Maggiori informazioni su www.mendrisiottoturismo.ch

Fonte: Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio

Mendrisiotto

Genestrerio

Percorso n°116

Helsana Trail Genestrerio - Blu
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.7 km

da verificare

61 hm

Partenza:
Genestrerio, Via Campagna Andorna 12

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching. La partenza e l’arrivo
sono situati presso il centro sportivo Tesserete, dove avete la possibilità di usufruire di uno spogliatoio con
doccia e toilette.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Mendrisiotto

Genestrerio

Percorso n°117

Helsana Trail Genestrerio - Verde
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.5 km

da verificare

113 hm

Partenza:
Genestrerio, Via Campagna Andorna 12

Osservazioni:
I circuiti muniti di segnaletica "Helsana Trail" sono ideali per la corsa, il (nordic) walking o le passeggiate. Le
tavole illustrative lungo i percorsi informano in merito alla tecnica corretta, allo sforzo d'allenamento
adeguato e mostrano diversi esercizi di rafforzamento dei muscoli e di stretching. La partenza e l’arrivo
sono situati presso il centro sportivo Tesserete, dove avete la possibilità di usufruire di uno spogliatoio con
doccia e toilette.
Maggiori informazioni su www.helsana.ch

Fonte: Helsana SA

Mendrisiotto

Mendrisio

Percorso n°118

Itinerario culturale di Mendrisio
Percorso didattico lineare (A->B), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.5 km

1h30'

da verificare

Partenza:
Mendrisio, Stazione

Itinerario:
Stazione di Mendrisio - Accademia di architettura - Centro storico - Via Maderno

Descrizione:
Per aiutare il visitatore nella scoperta delle piccole e grandi ricchezze del centro, sono stati posati dei pannelli
didattici che ben illustrano le principali particolarità storiche del luogo. Il percorso si snoda da via Turconi alle
antiche cantine di Mendrisio ed è accessibile a tutti.

Osservazioni:
Disponibili , gratuitamente, audio guide in quattro lingue.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Mendrisiotto

Mendrisio

Percorso n°119

Itinerario tra i vigneti 1
Percorso didattico circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

12 km

3h45'

345 m

Partenza:
Mendrisio, Posteggio in Via C. Pasta

Itinerario:
Mendrisio - Cantine - Salorino - Castel S. Pietro - Mezzana - Mendrisio

Descrizione:
Un sentiero adatto anche alle famiglie che permette di scoprire alcuni tra gli angoli del Mendrisiotto
maggiormente legati al mondo vitivinicolo ed in particolare tre luoghi di particolare interesse e valore quali:
le Cantine di Mendrisio, il comune di Castel San Pietro e l’Istituto Agrario di Mezzana.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Mendrisiotto

Novazzano

Percorso n°120

Attraverso il Parco della Valle della Motta
Passeggiata lineare (A->B), su terreno da verificare

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.6 km

0h45'

da verificare

Partenza:
Novazzano, Posta

Descrizione:
Un comodo sentiero per tutte le stagioni lungo uno splendido torrente dove osservare la natura, godersi un
rilassante pic-nic e fare emergere la propria anima di artista.

Maggiori informazioni su www.mendrisiottoturismo.ch

Fonte: Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio

Mendrisiotto

Novazzano

Percorso n°121

Percorso vita Novazzano
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.7 km

da verificare

90 m

Partenza:
Novazzano, Garbinasca

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Mendrisiotto

Riva San Vitale

Percorso n°122

Alla scoperta delle nevère del Monte Generoso
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.1 km

2h

da verificare

Partenza:
Arrivo trenino Monte Generoso

Descrizione:
Con l’affascinante trenino a cremagliera della fine dell’Ottocento si sale, immersi nella natura incontaminata,
sulla cima del Monte Generoso dove attende un panorama da lasciare senza fiato. Proseguendo si scopre il
curioso fenomeno delle nevère, tipiche costruzioni di tempi in cui conservare il latte era un’impresa. Infine,
si raggiungono due alpeggi dove uomo e natura convivono in perfetta armonia

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Mendrisiotto

Rovio

Percorso n°123

Percorso vita Rovio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.6 km

da verificare

80 m

Partenza:
Rovio, sopra il posteggio della Madonna

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Mendrisiotto

Stabio

Percorso n°124

Percorso vita Stabio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.8 km

da verificare

70 m

Partenza:
Stabio, Piazzale del Serbatoio dell`acqua potabile

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Percorsi della regione Tre Valli
Giro Selva Secca

Cascata Piumogna

Golene del Brenno

Walking tested Faido

Sorgente del Brenno

Il Sentiero Gottardo: Giornico

Walking tested Acquacalda

Un giro a Giornico

Sentiero storico

Percorso vita Iragna

Serravalle

Percorso vita Lodrino

Walking tested Acquarossa

Alla scoperta di Selvapiana

Gotthard Süd Tour

Dagro - Alpe Prou - Alpe Cióu - Dagro

Walking tested Airolo

Itinerari nella regione del Monte
Dagro: 2

Walking tested Airolo-Pesciüm
La capanna Piansecco
Alpi Bedretto Bike
La capanna del Corno Gries
Biasca - Olivone
Via Crucis nella selva castanile di
Biasca
Percorso vita Bodio
Percorso del Monte Piottino
Walking tested Dalpe
Circuito Dongio - Motto
Circuito Dongio - Satro
Family
San Carlo
Walking tested Dongio
Brusada - Predèlp – Carì

Itinerari nella regione del Monte
Dagro: 8
Percorso vita Olivone
Sentiero didattico Lago Ritom
Walking tested Piora
Il Sentiero Gottardo: Dazio Grande Faido
Percorso vita Rodi-Fiesso

Tre Valli

Acquacalda

Percorso n°125

Giro Selva Secca
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

non definita

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4 km

1h30'

250 m

Partenza:
Acquacalda, Centro Pro Natura

Itinerario:
Centro Pro Natura, Acquacalda - Fiume Brenno - Lareccio - Pian Segno - Acquacalda

Descrizione:
Si parte dal Centro ecologico UomoNatura di Acquacalda e si attraversa il fiume Brenno per poi entrare nella
cembreta, la più estesa della Svizzera meridionale con alberi di oltre 300 anni. Giunti al bivio di Lareccio
(1911m) si scende in direzione della località Ai Pini e si ritorna ad Acquacalda.

Osservazioni:
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l'InfoPoint Valle di Blenio +41 91 872 14 87.

Fonte: Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Valle di Blenio

Tre Valli

Acquacalda

Percorso n°126

Golene del Brenno
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7.2 km

2h10'

da verificare

Partenza:
Acquacalda, Centro UomoNatura

Itinerario:
Centro Ecologico Uomonatura, Acquacalda - Alpe Pozzetta - Sanprou - Casaccia - Alpe del Pertusio - Alpe
Gana - Acquacalda

Descrizione:
Dal Centro Pro Natura Lucomagno di Acquacalda si sale in direzione dell’Alpe Pozzetta per poi scendere a
Samprou e Casaccia. Da qui si prosegue fino alla Sorgente del Brenno e l’Alpe del Pertusio, punto estremo
del circuito. Si rientra su Acquacalda seguendo la sponda destra del fiume Brenno passando per l’Alpe Gana
e Ai Pini.

Maggiori informazioni su www.bellinzonese-altoticino.ch

Fonte: Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Valle di Blenio

Tre Valli

Acquacalda

Percorso n°127

Sorgente del Brenno
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.8 km

1h40'

da verificare

Partenza:
Passo del Lucomagno

Itinerario:
Passo del Lucomagno - Alpe Croce - Foppa di Pertusio - Alpe Casaccia - Alpe Pertusio

Descrizione:
Si parte dal Passo del Lucomagno e si sale all’Alpe Croce, dove il sentiero si snoda tra pianeggianti pascoli sul
versante destro della valle. Si raggiunge Foppa di Pertusio per poi discendere all’Alpe Casaccia attraversando
il fiume Brenno. Si risale lungo il versante sinistro e si prosegue in direzione dell’Alpe Pertusio per giungere
al punto di partenza.

Maggiori informazioni su www.bellinzonese-altoticino.ch

Fonte: Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Valle di Blenio

Tre Valli

Acquacalda

Percorso n°128

Walking tested Acquacalda
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.4 km

1h35'

246 m

Partenza:
Acquacalda, passo del Lucomagno

Itinerario:
Aquacalda - Lareccio - Campo Solario - Alpe Gana - Alpe Casaccia - Acquacalda

Descrizione:
Si tratta di un bel percorso in ambiente alpino che si snoda in gran parte lungo il fiume Brenno (le cui sorgenti
si possono raggiungere effettuando una piccola variante verso l’Alpe Pertusio). Attraversate la piccola località
e il fiume e prendete il sentiero che si inoltra nella Selva Secca, una foresta di pino cembro considerata la più
estesa della Svizzera meridionale, con alberi di oltre 300 anni d’età. Dopo il bosco sbucherete sul largo
«catino» erboso che scende gradualmente verso Stabbio Nuovo e Campo Solario. Alla vostra sinistra potete
ammirare la frastagliata catena calcarea del pizzo Colombe e dell’Uomo. Oltrepassati i prati raggiungete le
cascine dell’Alpe Gana e continuate, sulla strada sterrata, attraversando la piana creata dal neonato fiume
Brenno, in direzione di Casaccia, che è uno degli alpeggi della zona del Lucomagno. Da Casaccia prendete
sulla destra e, lungo un bel sentiero in parte ombreggiato che costeggia il fiume, rientrate verso Acquacalda.

Osservazioni:
Fontana alla partenza. Parcheggio e fermata bus alla partenza. Non praticabile in inverno.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Acquarossa

Percorso n°129

Sentiero storico
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

non definita

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.2 km

1h55'

da verificare

Partenza:
Acquarossa, vecchia stazione

Itinerario:
Acquarossa - Prugiasco - San Carlo Negrentino - Nara - Leontica - Comprovasco - Acquarossa

Descrizione:
Il Sentiero storico parte e arriva ad Acquarossa. Ha una lunghezza di 4.5 Km e una durata complessiva di 1
ora e 55 minuti. Per apprezzare al meglio questo itinerario, è bene disporre di una giornata.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Acquarossa

Percorso n°130

Serravalle
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

22.1 km

2h

429 m

Partenza:
Acquarossa

Itinerario:
Acquarossa - Ludiano - Loderio - Malvaglia - Acquarossa

Descrizione:
Anello nella media e bassa valle di Blenio con partenza e arrivo a Acquarossa. Il percorso è piacevole e molto
facile, ideale per le famiglie che desiderano percorre il fondovalle lontano dalle strade carrozzabili. Un
percorso divertente per scoprire angoli suggestivi del territorio lungo strade secondarie asfaltate, tratti
sterrati e anche facili singletrail. Si scende a Loderio attraversando Dongio, Motto, Ludiano e Semione; si fa
ritorno lungo la sponda sinistra del fiume Brenno attraversando Malvaglia e di nuovo Motto Dongio fino ad
Acquarossa. Monumenti lungo il tragitto: le chiese romaniche di San Remigio a Corzoneso Piano e di San
Pietro a Motto-Ludiano, il castello di Serravalle a Semione e l’oratorio della natività di Loderio.

Osservazioni:
L’utilizzo di questi percorsi avviene a proprio rischio e pericolo. BlenioBike declina ogni responsabilità. Si
consiglia inoltre d’informarsi presso l’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino
(InfoPoint Valle di Blenio – Olivone) sulle condizioni attuali dei sentieri che si vogliono percorrere.
Maggiori informazioni su www.bleniobike.ch

Fonte: Associazione BlenioBike

Tre Valli

Acquarossa

Percorso n°131

Walking tested Acquarossa
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

11.8 km

3h

642 m

Partenza:
Comprovasco, Aquarossa

Itinerario:
Comprovasco - Petiranco - Lottigna - Grumo - Torre - Dangio - Aquila - Ponte Aquilesco - Olivone

Descrizione:
È un lungo percorso lineare che attraversa paesi e nuclei interessanti e panoramici tra Acquarossa e Olivone.
Si dovranno affrontare dei tratti sulla strada principale, prestate attenzione ad attraversare e utilizzate i
marciapiedi. Partendo dall’ex stazione ferroviaria, ora stazione dei bus, attraversate quasi subito il ponte sul
fiume Brenno per passare accanto alle vecchie terme di Acquarossa e dirigetevi verso il paese di Lottigna.
Superato il museo di Blenio, che trova sede nell’interessante edificio che fu pretorio e casa dei Landfogti,
continuate verso Grumo. Attraversando il paese di Torre ammirate l’alto campanile romanico, poco oltre si
passa sul luogo dove sorse il castello di Curtero. Un passaggio nel bosco vi porta al complesso industriale
dell’ex fabbrica di cioccolato Cima Norma, proseguite sulla strada che, in leggera discesa e tra i prati, vi
conduce fino ad Aquila e la sua imponente chiesa barocca. Dirigendovi verso Ponto Aquilesco percorrete un
piacevole sentiero tra prati e boschetti prima di raggiungere gli ampi pascoli di Olivone.

Osservazioni:
Parecchie fontane sul percorso. Parcheggio e fermata bus alla partenza.
Per ritornare ad Acquarossa è possibile utilizzare il bus di linea, con fermata sulla piazza del paese.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Airolo

Percorso n°132

Gotthard Süd Tour
Pista ciclabile lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

65 km

da verificare

80 m

Partenza:
Stazione di Airolo

Itinerario:
Airolo - Bellinzona

Descrizione:
Questo tour vi farà scoprire, in rapida successione, tre mondi e tre condizioni climatiche diverse: dai boschi
di conifere alpini, ai vigneti, fino alle palme mediterranee. Anche sul fronte culturale le attrattive non
mancano: dopo circa 12 chilometri si attraversa il Dazio Grande, l'antico posto di dogana dove tutti i viandanti
in viaggio attraverso il Gottardo dovevano pagare il pedaggio. Da non perdere è la visita all'annesso museo.
Qualche chilometro più avanti, a Faido, si possono ammirare case in legno decorate con intagli e risalenti al
Rinascimento e, dopo poco, le prime tipiche case in pietra ticinesi. Seguono poi opere moderne come
l'imponente viadotto di Biaschina dell'autostrada del Gottardo, che può essere ammirato in tutta la sua
grandiosità facendo una breve sosta. Dopo una lunga discesa vale la pena fermarsi a Giornico, con le sue sei
chiese e cappelle. Fra queste, la chiesa di San Nicolao, l'opera romanica più significativa del Ticino. Dopo
questo breve tuffo nel romanticismo, si ritorna nell’era della tecnologia moderna: nel centro visitatori
AlpTransit di Pollegio si può scoprire tutto sull’opera del secolo: la galleria di base del Gottardo.

Osservazioni:
Seguire da Airolo il percorso segnalato con il Nr. 3 fino a Bellinzona.
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Tre Valli

Airolo

Percorso n°133

Walking tested Airolo
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.6 km

1h30'

167 m

Partenza:
Airolo, Hotel Alpina

Itinerario:
Airolo - Vigna - Croce - Lüina - Airolo

Descrizione:
Corto percorso, adatto anche ai principianti, interessante e variato, che mostra il paese di Airolo da una
prospettiva non usuale. Si inizia salendo lungo un bel bosco che presto si trasforma in pineta, al termine della
quale si sbuca sugli ampi pascoli che sovrastano il nucleo, con vista verso sud e in primo piano sulla sinistra il
motto del Föisc, sulla destra si possono ammirare i ripidi crinali dei pizzi Scheggia e Sassello. Si attraversa
tutta la zona chiamata Lüina, dove potete notare il grande «invaso», ora ricoperto di prato, creato per
proteggere il paese dalle valanghe («lüina» nel dialetto locale). Continuate su un breve tratto di strada semisterrata, dopo un’ampia curva vi ritrovate a procedere, per il rientro, rivolti verso nord lungo una strada
asfaltata. La vista spazia ora verso la valle Bedretto, il pizzo Lucendro, le frastagliate creste del Poncione di
Ruino e Cassina di Baggio. Guardate verso il paese e potrete intravedere l’alto campanile, già attestato nell’XI
secolo.

Osservazioni:
Parcheggio alla partenza e fermata del bus a 500m.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Airolo

Percorso n°134

Walking tested Airolo-Pesciüm
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.3 km

1h25'

135 m

Partenza:
Pesciüm, stazione della funivia

Itinerario:
Pesciüm - Grasso di Lago - Bosco di Segna - Crenn - Grasso di Lago - Pesciüm

Descrizione:
Piacevole e facile percorso in ambiente alpino tra boschi, pinete e vasti alpeggi adatto a tutta la famiglia dai
più giovani ai meno giovani. Nel tratto iniziale si attraversano grandi pascoli, in un piacevole sali-scendi e
passando accanto agli impianti invernali di risalita, fino a raggiungere il bel laghetto in località Grasso di Lago.
Alla deviazione prendere a sinistra e, in leggera discesa, tra prati e boschi, si raggiunge il Bosco di Segna e la
strada sterrata; prendete a destra e risalite, immergendovi in un bel bosco fino a lambire i pascoli dell’alpe
di Ravina, passando per Crenn. Prestate attenzione alla deviazione, non seguire la strada sterrata ma
prendete il sentiero, sulla vostra destra che vi ricondurrà a Grasso di Lago, da qui riprendete il sentiero
dell’andata fino al ritorno a Pesciüm.

Osservazioni:
Rifornimento presso ristorante a Pesciüm. Accesso tramite la funivia Airolo - Pesciüm.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

All'Acqua

Percorso n°135

La capanna Piansecco
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

1.9 km

1h30'

da verificare

Partenza:
All'Acqua

Itinerario:
All'Acqua - Capanna Piansecco

Descrizione:
Dalla località All'Acqua, presso il Passo della Novena, il percorso diretto per raggiungere la Capanna Piansecco
è breve e piuttosto ripido (tempo necessario: 1h). Si tratta di una capanna costruita solo nel 1995 e molto
apprezzata soprattutto dalle famiglie, anche grazie alla breve salita per raggiungerla.
Dalla capanna si possono compiere varie escursioni nel magnifico mondo della montagna. Sicuramente è
consigliabile la zona attorno al Lago Pigne o anche la conca valliva a lato della capanna. La splendida natura
invita a trattenersi per un po' e approfittare degli stupendi panorami.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Bedretto

Percorso n°136

Alpi Bedretto Bike
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

media, alta

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

24 km

da verificare

da verificare

Partenza:
Airolo

Itinerario:
Airolo (Pesciüm) - Ronco - Bedretto - Fontana - Airolo

Descrizione:
Gita di difficoltà media-difficile che attraversa la Val Bedretto seguendo il bellissimo sentiero d'alta montagna
che offre uno splendido panorama sulla Valle e il Passo del San Gottardo. Da Airolo la strada sale regolare
verso l'alpe di Pesciüm, raggiungibile anche con la funivia. Da qui parte il sentiero sterrato che si snoda
attraverso i diversi alpeggi e i boschi di larice disseminati di piante di mirtillo. Raggiunto il paese di Ronco si
incontra la strada asfaltata che scende dal passo della Novena e riporta ad Airolo.

Osservazioni:
Seguire segnaletica Alpi Bedretto Bike (n°390).
16 km non asfaltati.
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Tre Valli

Bedretto

Percorso n°137

La capanna del Corno Gries
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

3.8 km

1h45'

da verificare

Partenza:
Posteggio Alpe Cruina

Itinerario:
Alpe Cruina – Alpe del Corno – Capanna Corno Gries – Calcestro

Descrizione:
Lasciata l'auto al parcheggio dell'Alpe di Cruina, si attraversa la strada e si prende il sentiero segnato che sale
alla capanna Corno Gries. La capanna è lassù e si vede già alla partenza. Circa un'ora di facile salita con solo
300 metri di dislivello, ma che però permette di osservare una bella e ricca flora a seconda del mese in cui la
si compie. In breve si giunge all'Alpe del Corno e si prosegue fino alla capanna Corno Gries.

Osservazioni:
Sentiero ufficiale.
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l'InfoPoint Leventina +41 91 869 15 33.

Fonte: Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Leventina

Tre Valli

Biasca

Percorso n°138

Biasca - Olivone
Pista ciclabile lineare (A->B), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

media

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

24 km

da verificare

880 m

Partenza:
Biasca, stazione

Itinerario:
Biasca - Malvaglia - Dongio - Aquila - Olivone (Camperio)

Descrizione:
A Biasca il cantiere AlpTransit occupa quasi mezzo delta. Nell'assolata Valle di Blenio la strada sale in un
paesaggio agricolo di lunga tradizione, tra il profumo dei fiori di campo e i muretti dei terrazzi con vista sulle
cime innevate.

Osservazioni:
1 km non asfaltato.
Segnaletica: Percorso Blenio-Lucomagno (n°36).
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Tre Valli

Biasca

Percorso n°139

Via Crucis nella selva castanile di Biasca
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2 km

1h

da verificare

Partenza:
Biasca, Posteggio Chiesa S. Carlo

Itinerario:
Chiesa S. Carlo - Via Crucis - Chiesa S. Carlo

Descrizione:
Il percorso parte dal posteggio dell'odierna chiesa parrocchiale di San Carlo (inizio XIX sec.) da dove basta
alzare gli occhi verso la montagna per vedere la suggestiva mole della chiesa romanica dei SS. Pietro e Paolo
(XII-XIII sec.), antica chiesa parrocchiale, raggiungibile in pochi minuti seguendo i cartelli escursionistici, grazie
ad una ripida scalinata in sasso. Si imbocca poi la 'Via Crucis' che inizia a lato del vecchio cimitero
ottocentesco. L'itinerario si conclude percorrendo la strada carrozzabile che riconduce alla chiesa
parrocchiale di San Carlo.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Bodio

Percorso n°140

Percorso vita Bodio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.1 km

da verificare

120 m

Partenza:
Bodio, Gannelle

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Dalpe

Percorso n°141

Percorso del Monte Piottino
Percorso didattico lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6 km

3h

300 m

Partenza:
Bedrina di Dalpe

Itinerario:
Dalpe – Prato Leventina – Rodi (Dazio Grande) – Gole del Piottino

Descrizione:
Tra i Comuni di Dalpe e Prato Leventina si concentrano particolarità naturalistiche e testimonianze storiche
di grande valore. Camminando si attraversa la riserva naturale della Bedrina, il nucleo di Prato Leventina, per
proseguire nel bosco sovrastante le gole del Piottino e raggiungere il Dazio Grande.

Osservazioni:
l percorso del Piottino è adatto ad adulti e bambini.
Maggiori informazioni su www.percorsopiottino.ch

Fonte: Comuni di Prato Leventina e Dalpe

Tre Valli

Dalpe

Percorso n°142

Walking tested Dalpe
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

8.2 km

1h55'

293 m

Partenza:
Dalpe, posteggio Val Pium

Itinerario:
Dalpe - Buzza - Cleuro - Polpiano - Piumogna - Vallascia - Dalpe

Descrizione:
Il percorso, dopo aver attraversato il caratteristico paese di Dalpe si immerge nei prati e nei boschi in
direzione di bosco Bello e della val Piumogna. Nella prima parte si attraversano vasti prati, con scorci sul
fondovalle leventinese in direzione nord. Entrando nel bosco di larici e pini la strada diventa sterrata, godetevi
i profumi del bosco. Potete pure osservare, tra gli alberi, i paesi che si trovano sul versante opposto della
valle Leventina e varie montagne, come il pizzo Pettine, Sole, Molare e Nara. Dopo circa un chilometro la
valle si allarga in ampi e piacevoli prati a pascolo (che diradano verso il fiume), continuate fino al secondo
ponte e attraversatelo. Seguite la strada sterrata, che a volte si restringe in un comodo sentiero, mantenendo
la destra. Nell’ultimo tratto prestate particolare attenzione in caso di umidità sul terreno. In zona chiamata
Vallascia incontrate la strada asfaltata che porta a Gribbio; rientrate, sulla sinistra, verso Dalpe.

Osservazioni:
Una fontana sul percorso. Parcheggio e fermata alla partenza.
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l'InfoPoint Leventina +41 91 869 15 33.

Fonte: Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Leventina

Tre Valli

Dongio

Percorso n°143

Circuito Dongio - Motto
Percorso senza barriere circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

facile

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7 km

1h40'

70 m

Partenza:
Dongio

Itinerario:
Dongio - Motto - Dongio

Descrizione:
Il circuito si sviluppa nella parte meridionale del Comune di Acquarossa, nella media Valle di Blenio, in una
fascia pianeggiante racchiusa da suggestivi rilievi, aspri e selvaggi, di grande impatto emotivo: un ambiente
particolare che unisce notevoli qualità naturalistiche e culturali.

Osservazioni:
Segnaletica: Percorso n°651.
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Tre Valli

Dongio

Percorso n°144

Circuito Dongio - Satro
Percorso senza barriere circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

facile

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7 km

1h40'

110 m

Partenza:
Dongio, piazzale casa comunale

Itinerario:
Dongio - Satro - Acquarossa - Dongio

Descrizione:
Un’escursione che si sviluppa nel Comune di Acquarossa (media Valle di Blenio), ai lati del fiume Brenno con
un’area golenale di grande pregio naturalistico. Un territorio dalle importanti particolarità paesaggistiche e
culturali, con prodotti tipici della gastronomia e dell’artigianato locale.

Osservazioni:
Segnaletica: Percorso n°652.
Maggiori informazioni su www.svizzeramobile.ch

Fonte: Fondazione SvizzeraMobile

Tre Valli

Dongio

Percorso n°145

Family
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

15.4 km

1h30'

361 m

Partenza:
Dongio, piazzale della chiesa

Itinerario:
Dongio - Acquarossa - Pian Castro - Prugiasco - Motto - Dongio

Descrizione:
Un tracciato ideale per un’escursione in famiglia. Il percorso inizia a Dongio sul piazzale della chiesa; si
prosegue verso nord, dapprima costeggiando i suggestivi grotti di Dongio, poi pedalando lungo lo sterrato
del “Satro” che conduce ad Acquarossa. Una volta attraversato il campeggio di Lottigna si continua lungo il
Piano di Castro, si attraversa il ponte sul fiume Brenno e si scende a sud attraversando le località di Prugiasco
e Comprovasco. Sempre su comode strade secondarie asfaltate, si raggiunge la chiesa romanica di San
Remigio in località Boscero. Si prosegue lungo la pianura che conduce a Motto e si fa ritorno al luogo di
partenza attraversando la frazione di Marogno. Il percorso non presenta difficoltà tecniche; si consiglia
tuttavia di vegliare sui bikers più piccoli nell'attraversare gli incroci e lungo un breve tratto di strada cantonale
in località Acquarossa.

Osservazioni:
L’utilizzo di questi percorsi avviene a proprio rischio e pericolo. BlenioBike declina ogni responsabilità. Si
consiglia inoltre d’informarsi presso l’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino
(InfoPoint Valle di Blenio – Olivone) sulle condizioni attuali dei sentieri che si vogliono percorrere.
Maggiori informazioni su www.bleniobike.ch

Fonte: Associazione BlenioBike

Tre Valli

Dongio

Percorso n°146

San Carlo
Percorso in mountain bike circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

19 km

2-3h

802 m

Partenza:
Dongio

Itinerario:
Dongio - Corzoneso - Leontica - Negrentino - Ponto Valentino - Dongio

Descrizione:
La splendida chiesa romanica di San Carlo a Negrentino dà il nome a questo interessante e suggestivo
percorso nella media Valle di Blenio . Si pedala senza difficoltà tecniche su strade asfaltate, sentieri e comodi
tratti sterrati attraversando le località di Corzoneso, Leontica e Ponto Valentino. Il tracciato è adatto a bikers
di tutte età, che desiderano un percorso variato, dove possono sentirsi a proprio agio malgrado gli 800 m di
dislivello da superare. Si parte dal piazzale della chiesa di Dongio in direzione Scaradra. Si sale sulla strada
secondaria, superando comodi tornanti, fino a Corzoneso dove si procede su stradine di campagna fino a
Cumiasca e Leontica. Arrivati ai i posteggi della stazione turistica del Nara si raggiunge la chiesa di Negrentino
attraversando una spettacolare passerella sul Ri di Prugiasco. Si procede con brevi salite e discese in direzione
di Ponto Valentino, dove si raggiunge, su facile mulattiera, il piano di Castro. Attraversato il ponte sul fiume
Brenno, si procede verso sud, si costeggia il campeggio e si raggiunge il luogo di partenza pedalando lungo la
vecchia strada sterrata del Satro.

Osservazioni:
L’utilizzo di questi percorsi avviene a proprio rischio e pericolo. BlenioBike declina ogni responsabilità. Si
consiglia inoltre d’informarsi presso l’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino
(InfoPoint Valle di Blenio – Olivone) sulle condizioni attuali dei sentieri che si vogliono percorrere.
Maggiori informazioni su www.bleniobike.ch

Fonte: Associazione BlenioBike

Tre Valli

Dongio

Percorso n°147

Walking tested Dongio
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6 km

1h10'

137 m

Partenza:
Dongio, Crespogn (posteggio)

Itinerario:
Dongio - Boscero - San Remigio - Sentida - Motto - Marogno - Dongio

Descrizione:
Attraversate la strada principale proprio di fronte al posteggio, alla prima fontana svoltate a sinistra,
continuate seguendo i cartelli ufficiali gialli. Dopo breve ritrovate l’asfalto e dovete attraversare di nuovo la
strada principale, per superare il fiume Brenno utilizzate la passerella in legno appositamente costruita per
pedoni e ciclisti. Continuate su strada tra piacevoli prati, poco oltre la fontana immettetevi sul “sentiero
storico” che si addentra in un bel bosco su una comoda strada sterrata. Sbucate sulla strada e girate a sinistra
oltrepassate la chiesa di S.Pietro. Al ponte seguite la segnaletica per attraversare la strada principale e
raggiungere il nucleo di Motto. Proseguite tra case, vigneti e campi intravvedendo piccoli nuclei di cascine
addossate al fianco della montagna. Raggiungete la stradina che, sulla vostra sinistra, vi riporta in prossimità
della partenza.

Osservazioni:
3 fontane sul percorso. Parcheggio e fermata del bus alla partenza.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Faido

Percorso n°148

Brusada - Predèlp - Carì
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.7 km

3h

da verificare

Partenza:
Carì, partenza stazione intermedia Brüsada

Itinerario:
Brusada - Pian Cavallo - Tic Cattaneo - Capanna Prodör - Carì

Descrizione:
Da Carì si sale a piedi lungo il «Sentiero del Montanaro» oppure con la seggiovia, fino alla stazione intermedia
di Brusada.
Si prosegue in direzione dell'Alpe di Carì, lungo un comodo sentiero per poi arrivare a Pian Cavallo e la cascina
dell'Alpe dove si possono acquistare prodotti caseari come la formagella e i formaggini di capra.
Il percorso prosegue verso la zona di Predèlp e per la località denominata «Tic Cattaneo» passando in mezzo
a un magnifico bosco di abeti e di larici. Dopo essere passati accanto alla Capanna Prodör si raggiunge
nuovamente la partenza della seggiovia.

Osservazioni:
Può essere svolto sia in salita che in discesa. Per chi vuole vi è la possibilità di effettuare una tratta con la
seggiovia. (Attenzione: la seggiovia non è sempre in funzione, si prega di consultare l'orario di apertura.)
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Faido

Percorso n°149

Cascata Piumogna
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7 km

2h

da verificare

Partenza:
Faido, castello

Itinerario:
Faido, castello - ponte in sasso/cascata - Faido, castello

Descrizione:
Oggigiorno il vero tesoro di Faido è dato dalle risorse naturali presenti sul territorio. Le cascate della
Piumogna sono uno spettacolo straordinario facilmente accessibile sia a piedi dalla stazione del treno sia in
automobile. Molto suggestive sono pure le montagne che fanno da corona al villaggio. Il Pizzo Pettine, il Pizzo
Molare, il Pizzo Forno e naturalmente Carì.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Faido

Percorso n°150

Walking tested Faido
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

6.2 km

1h20'

262 m

Partenza:
Faido, stazione di Funivia Piana Selva

Itinerario:
Faido - Fusnengo - Chinchengo - Isola - Maglio - Faido

Descrizione:
Iniziate lungo la strada passando accanto al centro commerciale, alle scuole e proseguite per circa 2 km,
seguite la segnaletica verso Fusnengo. Oltrepassate il paesino e continuate tra prati e tipiche cascine fino al
bosco. Giunti a Chinchengo attraversate la strada e seguitela in salita fino al sentiero in direzione “Faido
stazione”. Passate accanto alla chiesa della Madonna delle Rive, completamente isolata nel bosco prima di
ritornare a Faido. Raggiunta nuovamente la strada seguite la segnaletica ufficiale e attraversate la strada
principale sulle strisce pedonali. Dopo il ponte di legno potete prendere la variante che vi porta sopra la
cascata, su questo tratto potrete scoprire un ponte romano, i resti della prima centrale idroelettrica del
cantone Ticino e un vecchio maglio. Oppure continuate sul pianeggiante sentiero e ritornate al punto di
partenza.

Osservazioni:
Parecchie fontane sul percorso. Parcheggio alla partenza/fermata bus a 500m.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Giornico

Percorso n°151

Il Sentiero Gottardo: Giornico
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato e asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.4 km

1h

da verificare

Partenza:
Giornico, Frisc di Fuori

Itinerario:
Frisc di Fuori - San Pellegrino - Altirolo - Giornico

Descrizione:
In occasione dell'anniversario dei «125 anni di ferrovia del Gottardo», il 28 giugno 2007 è stato inaugurato il
Sentiero Gottardo tra Erstfeld e Biasca. I grandi cartelli in prossimità di circa 50 punti panoramici originali davanti a costruzioni imponenti, spettacoli naturali o capolavori della tecnica - forniscono informazioni sul
passato, sul presente e sul futuro della zona del Gottardo, della ferrovia e del suo sentiero, ma anche sulla
natura e la cultura della Val Leventina e della Valle della Reuss.
Il sentiero della ferrovia sud si trova in Leventina. La seconda tappa parte da Giornico-Parodino e passa da
San Pellegrino e Altirolo, per poi terminare di nuovo a Giornico.
Lungo questo sentiero si può godere il panorama sulle gole della Biaschina.

Osservazioni:
Seguire indicazione "Ferrovia del Gottardo".
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Giornico

Percorso n°152

Un giro a Giornico
Passeggiata Circolare (A->B->A), su terreno asfaltato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.9 km

2h

da verificare

Partenza:
Giornico, fermata S. Antonio

Itinerario:
Fermata S. Antonio - S. Maria di Loreto - S. Maria del Castello - S. Michele - S. Nicolao - Fermata S. Antonio

Descrizione:
Giornico è l'ultimo paese della Valle, verso nord, dove crescono i vigneti e ad avere una piccola isola che sorge
sul fiume Ticino collegata da due bei ponti romani.
Giornico possiede un notevole patrimonio storico: numerose sono infatti le presenze di edifici ecclesiastici
nel villaggio.

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Iragna

Percorso n°153

Percorso vita Iragna
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.7 km

da verificare

10 m

Partenza:
Iragna, Campo sportivo

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Tre Valli

Lodrino

Percorso n°154

Percorso vita Lodrino
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.2 km

da verificare

10 m

Partenza:
Lodrino, parco giochi

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Tre Valli

Ludiano

Percorso n°155

Alla scoperta di Selvapiana
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

non definita

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.5 km

2h10'

da verificare

Partenza:
Ludiano

Itinerario:
Ludiano - Semione - Ludiano

Descrizione:
II nucleo di Selvapiana, o Sülapièna, dista circa 30 minuti a piedi dai grotti di Ludiano e sorprende per la
presenza di diversi edifici di grande volumetria, a differenza dei classici rustici ticinesi, anch’essi presenti in
loco.
Questi stabili testimoniano la densità di abitanti che hanno vissuto lassù: pare che nel periodo più florido si
contassero 300 persone e fosse la più abitata delle frazioni in alto, lasciando sul piano pochi abitanti.
L’itinerario porta alla scoperta delle costruzioni rurali di una volta, raggiungendo poi Navone, antico nucleo
di Semione e passando per le rovine del Castello di Serravalle.

Osservazioni:
Affinché l’escursione sia gradevole è importante un’accurata pianificazione del tour.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Malvaglia

Percorso n°156

Dagro - Alpe Prou - Alpe Cióu - Dagro
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

7.7 km

3h30'

da verificare

Partenza:
Dagro, Stazione a Monte

Itinerario:
Dagro - Alpe Prou - Alpe Cióu - Dagro

Descrizione:
Dagro giace su un dolce terrazzo solatio dal quale lo sguardo viene piacevolmente catturato da un magnifico
panorama di valli e cime che, ridenti, giocano a nascondino.
Il fascino delle costruzioni, strette l'una all'altra, in un sublime abbraccio di abitazioni e fienili, di pietra e
legno, di luci ed ombre, di profumi e colori, di voci e silenzi: un'opera d'arte realizzata quando il futile non
aveva ancora preso il sopravvento sull'essenzialità. Ma non è tutto e per convincersene basta avviarsi lungo
i numerosi e ben marcati sentieri, retaggi dell'economia agricola di sussistenza dei secoli scorsi, che da Dagro
dipartono per il resto della valle

Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Malvaglia

Percorso n°157

Itinerari nella regione del Monte Dagro: 2
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

da verificare

1h45'

200 m

Partenza:
Dagro, Stazione a Monte

Itinerario:
Dagro - Ciavasch - Anzano - Dandrio

Osservazioni:
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l'InfoPoint Valle di Blenio +41 91 872 14 87.

Fonte: Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Valle di Blenio

Tre Valli

Malvaglia

Percorso n°158

Itinerari nella regione del Monte Dagro: 8
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

da verificare

1h45'

250 m

Partenza:
Dagro, Stazione a Monte

Itinerario:
Dagro - Monda - Ciavasch - Dagro

Osservazioni:
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l'InfoPoint Valle di Blenio +41 91 872 14 87.

Fonte: Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Valle di Blenio

Tre Valli

Olivone

Percorso n°159

Percorso vita Olivone
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

media

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.6 km

da verificare

80 m

Partenza:
Olivone, Lavorceno

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Tre Valli

Quinto

Percorso n°160

Sentiero didattico Lago Ritom
Percorso didattico lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

5.2 km

2h

da verificare

Partenza:
Diga del Ritom

Itinerario:
Diga del Ritom - Lago Ritom - Cadagno - Alpe Piora

Descrizione:
Il sentiero didattico del Lago Ritom parte dalla diga del Ritom e viene effettuato sotto forma di escursione
ecologica, con una serie di spunti "biologico-culturali", in modo da poter evocare anche alcune curiosità
storiche. Tramite questo percorso costeggiando il Lago Ritom dalla parte del bosco si raggiunge Cadagno
dove si trovano oltre al Lago omonimo: l'Alpe di Piora e il Centro di Biologia Alpina.

Osservazioni:
La guida didattica è ottenibile presso la stazione della Funicolare Ritom, oppure presso gli esercizi pubblici
della regione, per 2.00 CHF.
Maggiori informazioni su www.bellinzonese-altoticino.ch

Fonte: Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Sede Leventina

Tre Valli

Quinto

Percorso n°161

Walking tested Piora
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

bassa

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

11.1 km

2h15'

305 m

Partenza:
Diga lago Ritom

Itinerario:
Piora - San Carlo - Scopello - Alpe di Piora - Cadagno di Dentro - Cadagno di Fuori - San Carlo - Piora

Descrizione:
Dalla diga prendete la comoda strada sterrata che costeggia il lago fino a Cadagno. Oltrepassate la bianca
chiesetta dedicata a S.Carlo e il pittoresco nucleo di Cadagno di Fuori, continuate e raggiungete il famoso
alpe di Piora, uno dei più conosciuti del Cantone grazie all’ottimo formaggio che vi viene prodotto. Proseguite
costeggiando il laghetto di Cadagno. In questo lago si è sviluppato un fenomeno molto raro, le sue acque
infatti non si mescolano mai, tanto da essere costantemente studiato da ricercatori provenienti da tutto il
mondo e dall’Istituto di biologia alpina di Piora. Lungo questo tratto potete godere di una bellissima vista sui
due laghi (Cadagno e Ritom). Ritornati a Cadagno di Fuori riprendete la strada dell’andata fino a dopo la
chiesetta, svoltate a sinistra dirigendovi verso Piora sulle rive del Ritom sulla sponda opposta rispetto
all’andata. Questa parte del percorso è parzialmente nel bosco ed è molto suggestiva e panoramica.

Osservazioni:
La diga artificiale del lago Ritom è raggiungibile in auto (stretta strada di montagna) oppure con la
funicolare, che è una fra le più ripide al mondo.
Il percorso non è praticabile in inverno, inoltre consigliamo di sempre informarsi sulle condizioni meteo.
1 fontana sul percorso.
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Rodi-Fiesso

Percorso n°162

Il Sentiero Gottardo: Dazio Grande - Faido
Passeggiata lineare (A->B), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

bassa

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

4.6 km

2h15'

da verificare

Partenza:
Rodi-Fiesso, Dazio Grande

Itinerario:
Dazio Grande - Faido

Descrizione:
Si percorre la secolare mulattiera vicino alla linea del Gottardo che è caratterizzata da gallerie e ponti
spettacolari.

Osservazioni:
Seguire indicazione "Ferrovia del Gottardo"
Maggiori informazioni su www.ticino.ch

Fonte: Agenzia turistica ticinese SA

Tre Valli

Rodi-Fiesso

Percorso n°163

Percorso vita Rodi-Fiesso
Passeggiata circolare (A->B->A), su terreno sterrato

Difficoltà fisica:

Difficoltà tecnica:

alta

non definita

Lunghezza:

Durata:

Dislivello:

2.5 km

da verificare

120 m

Partenza:
Rodi-Fiesso, Fiesso Sopra

Descrizione:
Percorso sterrato segnalato da cartelli blu e bianchi con l'indicazione "Zurich percorsovita", lungo il quale
sono presenti delle postazioni per fare esercizi ginnici.

Maggiori informazioni su www.zurichvitaparcours.ch

Fonte: Fondazione Percorso Vita

Sentieri Svizzeri

Descrizione
Sentieri Svizzeri è un programma per la consultazione e l’organizzazione di passeggiate sulla rete dei sentieri
del cantone Ticino. Comprende la mappatura dei sentieri ticinesi, di cui sono indicati tempi di percorrenza e
distanze.
Responsabilità
Nonostante sia stata prestata grande attenzione all’esattezza delle informazioni pubblicate sul sito, Sentieri
Svizzeri declina ogni responsabilità per la fedeltà, l’esattezza, l’affidabilità e la completezza di tali
informazioni.
Sito web
www.sentierisvizzeri.ch

Struttura delle schede

I percorsi selezionati sono presentati sotto forma di schede ordinate per regione (Bellinzonese, Locarnese e
Vallemaggia, Luganese, Mendrisiotto e Tre Valli) e località (in ordine alfabetico). Si differenziano in:
- Passeggiate
itinerari da percorrere a piedi (inclusi percorsi di nordic walking)
- Percorsi didattici
percorsi tematici lungo i quali sono presenti delle tavole esplicative
- Percorsi senza barriere
tragitti percorribili con sedia a rotelle, passeggini,…
- Piste ciclabili
percorsi segnalati per biciclette
- Percorsi in mountain bike percorsi segnalati per mountain bike
Per ogni percorso è inoltre indicato:
- il grado di difficoltà fisica
- il grado di difficoltà tecnica, specifico per percorsi di mountain bike e nordic walking
- il tipo di terreno prevalente lungo il percorso che può essere asfaltato o sterrato (in tal caso può trattarsi
di una strada carrabile o anche di sentiero)
- la lunghezza
- la durata (può differire da quella indicata a seconda del livello individuale di condizione fisica)
- il dislivello (si consiglia di consultare i dettagli pubblicati online, possono essere disponibili informazioni
dettagliate come il profilo altimetrico o la presenza di impianti di risalita)
- il tipo di itinerario: lineare (con partenza e arrivo in due luoghi diversi) o circolare (con partenza e arrivo
coincidenti)
- il punto di partenza
- i luoghi situati lungo il percorso
- la descrizione
- eventuali osservazioni, come i punti di ristoro presenti lungo il percorso, la sua raggiungibilità con i mezzi
di trasporto pubblici, il periodo di accessibilità, ecc.
- il sito internet da cui sono state prese le informazioni e in cui se ne possono trovare altre
- l’ente fornitore dei dati

