SENTIERO DEL LAGO DI LUGANO
Descrizione
Il Sentiero Lago di Lugano si snoda come una «S» da Magliaso al Monte Ceneri, compie un ampio
arco lungo il confine fino a Lugano e, via Morcote e Monte Generoso, scende nel Mendrisiotto.
Un'attrazione segue l'altra, a cominciare dalla famosa traversata in cresta dal Monte Lema al Monte Tamaro, con la chiesa di Botta all'Alpe Foppa. Seguono i calcarei Denti della Vecchia con il Monte Boglia, probabilmente il più bel punto panoramico del Sottoceneri e, dopo Lugano, si segue il
frequentato sentiero che via Monte San Salvatore porta al pittoresco paese di Morcote. Sull'altro
lato del lago meritano indubbiamente una visita i fossili preistorici (dinosauri) sul Monte San Giorgio. Il Monte Generoso e la Valle di Muggio offrono uno sguardo avvincente sulle valli più meridionali della Svizzera.
Ogni tappa merita da sola un viaggio, senza che sia necessario percorrerle tutte in una volta sola.
Itinerario
Il percorso comprende 9 tappe adatte alle escursioni giornaliere.


Tappa 1: Lugano (Magliaso) – Miglieglia (9 km)



Tappa 2: Miglieglia – Capanna Tamaro (16 km)



Tappa 3: Capanna Tamaro – Medeglia (21 km)



Tappa 4: Medeglia – Capanna Monte Bar (10 km)



Tappa 5: Capanna Monte Bar – Capanna Pairolo (18 km)



Tappa 6: Capanna Pairolo – Monte Brè (12 km)



Tappa 7: Lugano (Paradiso) – Morcote (14 km)



Tappa 8: Morcote – Riva San Vitale (Capolago) (11 km)



Tappa 9: Riva San Vitale (Monte Generoso) – Mendrisio (20 km)

Difficoltà
Le tappe che non sono di montagna sono facili e adatte a tutti. Quelle che prevedono sentieri di
montagna (tappa da 2 a 6) richiedono uno sforzo in più.
Durata
Tutte le tappe prevedono una intera giornata di cammino.
Per maggiori informazioni
-

Visitare il sito web http://www.ticino.ch/what-to-do/itineraries/Excursions-walk.html per informazioni dettagliate e visualizzazione delle mappe.
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