
Alle spalle di Lugano, a pochi chilometri di
distanza, si apre un mondo inaspettato,
sfuggito al’urbanizzazione e al traffico.
Stiamo parlando della Capriasca, una
regione tutta da scoprire: tanti piccoli
villaggi e insediamenti circondati da una
natura davvero rigogliosa. Ovunque
troverete campi e boschi, oltre ad
inaspettati alpi e maggenghi. La Capriasca
è una regione ed anche un comune nel
distretto di Lugano, “appiccicato” alla
Valcolla. 

PROPOSTE D'ITINERARI PER FAMIGLIE 
PASSEGGIANDO IN CAPRIASCA

A tutti piace passeggiare in compagnia di
un amico… soprattutto ai bambini. E se
invece l’amico avesse 4 zampe? No, non
un cane – un asino. In Capriasca si può, e
più precisamente a Sala Capriasca,
presso l’Azienda Agricola Lo Scricciolo.
Gli asini sono compagni sensibili e
tranquilli, adorano camminare e le
coccole e, in particolare, amano
trascorrere del tempo con “i piccoli
cuccioli di uomo”. Un’ultima precisazione:
questa attività va benissimo anche con
bambini disabili. Rendiamo attenti che in
luglio ed agosto l’attività è sospesa, così
come nelle giornate troppo calde. 

Su prenotazione, con un minimo di 2 ed
un massimo di 8 persone, Lo Scricciolo
propone passeggiate di mezza giornata, a
passo lento, fra i boschi della Capriasca. Il
piacere non sta nel raggiungere una meta
ma nel gustare la bellezza dei luoghi
percorsi, alla velocità degli asini (ovvero 3
km all’ora)! Approfittatene anche per
comprare qualche buon prodotto locale
di stagione direttamente in azienda!
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SCOPRI IL RESTO DEL PROGRAMMA:
www.bioticino.ch/40annibiosuisse
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Per le famiglie che amano cammiare, una
classica gita che vi proponiamo è quella per
raggiungere a piedi la vetta del Monte Bar
che vi porta nel punto più alto della Capriasca,
a 1814 metri s/l/m oppure a 1600 se decidete
di fermarvi alla Capanna. Il percorso che
abbiamo scelto parte da Bidogno e passa da
una strada tutta asfaltata. Proprio qui, in
località Gromo, potete fare una visita
all’azienda agricola e caseifico Grom. 

L’azienda si è concentrata sull’allevamento di
mucche e capre di razze tipiche del territorio
alpino: la mucca Bruna e la capra Nera
Verzasca. Qui vengono prodotti diversi tipi di
formaggio che potrete anche comperare
direttamente oltre che ai prodotti di
salumeria (ci sono anche maiali infatti). 
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INFO
www.visitcapriasca.ch
Az. Agricola Lo Scricciolo
Az. Agricola Biologica Grom 
www.minimeexplorer.ch
www.bioticino.ch/40annibiosuisse

Se si sceglie questo percorso   (tra l’altro
praticabile anche con passeggino) tenete
presente che è tutto esposto al sole e in
estate non c’é ombra. In alternativa però ci
sono degli altri percorsi per arrivare alla
capanna. In ogni caso la fatica della salita
(ca. 1h e 30 min.) verrà sicuramente
ripagata con la magnifica vista su tutto il
golfo di Lugano. 
 


