CARONA – SAN SALVATORE
Descrizione
Tranquilla passeggiata che da Carona, paese degli artisti, porta in cima al monte San Salvatore,
punto panoramico d’eccellenza sul luganese.
Itinerario
Il tragitto inizia da Carona e, dopo aver percorso una stradina asfaltata in salita, procede verso
Ciona lungo una strada pianeggiante, sterrata e immersa nel bosco. Oltrepassato Ciona si percorre
per un breve tratto un’altra strada, dalla quale si dirama un sentiero che porta alla cima del Monte
San Salvatore. La vetta del Monte dista da Ciona 1,7 km per 270 m di dislivello, il tutto in zona boschiva. Sulla sommità (raggiungibile anche con la funicolare da Paradiso) si trovano un ristorante e
un self-service, entrambi con la propria terrazza panoramica, e un’area per il picnic.
Il San Salvatore è anche cultura: sono presenti un piccolo museo e una chiesetta, ubicata a 912
metri, che dispone di una terrazza sul tetto da cui si può ammirare un incomparabile panorama a
360 gradi. Nel museo si trovano oggetti antichi che ripercorrono la storia dell’Arciconfraternita
della Buona Morte; vi è pure uno spazio dedicato a fossili e minerali. Inoltre due sentieri didattici
consentono di conoscere le bellezze della flora locale.
Difficoltà
Facile
Durata
Il percorso è lungo circa 3,5 km percorribili in un ora e 45 minuti. Questo solo per l’andata. Calcolare un’altra ora e mezza per il rientro a piedi.
Come arrivarci
-

-

In automobile: uscita Carona verso Figino, autostrada A2, poi svoltare leggermente a destra e
imboccare Via la Sguancia. Imboccare via Carona che diviene poi via Arbostora. Percorrere via
Arbostora fino a Carona.
Con i mezzi di trasporto pubblici: Carona si raggiunge con l’autopostale numero 434 in direzione Carona, dal centro di Lugano.
Per il rientro, dal Monte San Salvatore si può scendere in funicolare. Il servizio è garantito dal
mattino alla sera, da marzo a novembre, con corse ogni mezz’ora.

Per maggiori informazioni
-

Visitare il sito web: www.lugano-tourism.ch
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