PERCORSO VAL CAPRIASCA
Descrizione
Percorso circolare della Val Capriasca percorribile sia a piedi che in bicicletta.
Itinerario
Partendo da Sala Capriasca si sale in direzione nord, seguendo le indicazioni rosse per ciclisti.
Arrivati a Bigorio il cartello indica la direzione verso il Monastero Santa Maria, da lì si prosegue
fino a una piazza nelle vicinanze di Sciss. Dalla piazza inizia una mulattiera a tratti molto in
pendenza che porta ai prati e ai rustici di Sciss e Pambio. Segue un passaggio pianeggiante fino alle
case di Condra. Si continua poi su un sentiero che spiana la forma dei prati e si scala su terra
battuta verso Matro di Stinchè. Si raggiungono poi i boschi di Gola di Lago. Sulla strada asfaltata si
arriva ad un incrocio, dove bisogna svoltare a destra; la traccia di sinistra invece si perde nel bosco.
Il primo tratto è ben percorribile, mentre poi arrivano dei passaggi più difficili che è consigliato
attraversare a piedi. Successivamente, dopo una serie di sali e scendi si arriva a Zalto Vecchio, sul
versante sinistro della Capriasca. La strada larga attraversa Darva, arriva a Picchetta e poi a
Caslacio. La discesa si affronta su un altro sentiero, che punta a destra verso Tesserete. Si continua
poi a scendere su una mulattiera larga e fluente verso Lopagno. Gli ultimi metri si percorrono su
strada asfaltata per tornare a Capriasca.
I paesini toccati da questo percorso sono: Sala Capriasca - Bigorio - Sciss - Condra - Stinchè - Gola
di Lago - Zalto Vecchio - Caslascio - Screvia - Lopagno ed infine di nuovo Sala Capriasca.
Difficoltà
Percorso adatto anche ai bambini.
Durata
Il giro completo si svolge in 2.5 ore in bicicletta o 5 ore a piedi. Ovviamente, è possibile fare anche
solo parte del percorso.
Come arrivarci
-

-

In automobile: autostrada A2, uscita Lugano Nord in direzione di Lugano. Alla seconda
rotonda in uscita dall’autostrada, prendere in direzione per Vezia/Cureglia. Seguire poi le
indicazioni stradali per Vaglio e Sala Capriasca.
Con i mezzi di trasporto pubblici: prendere l’autobus 442 da Lugano Autosilo Balerna o
stazione Nord e scendere a Tesserete. Continuare a piedi o in bicicletta per Sala Capriasca.

Periodo
Tragitto percorribile tutto l’anno.
Per maggiori informazioni
-

Telefonare a Ticino Turismo 091.825.70.56
Scrivere una e-mail a info@ticino.ch
Visitare il sito web: www.ticino.ch

