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 Coldrerio, 2 settembre 2019 

 
Giro intorno al Monte Caslano e pranzo in riva al lago al 

Grotto „Taverna dei Pescatori“ – Domenica, 22 settembre 2019 
 

Cari membri del Club, cari amici 
 
Il nostro primo incontro dopo la pausa estiva ci porta a 
Caslano – dopo una bellissima passeggiata attraverso il 
parco naturale del Monte Caslano, accompagnata dal 
nostro membro Elisabeth Ryser, ci ristoriamo con il 
pranzo in riva al lago al Grotto “Taverna dei Pescatori” 

Percorrendo il sentiero, si incontrano tigli, olmi, frassini, 
robinie, ciliegi, castagni, aceri, noccioli e biancospini. Sul 
Monte Caslano sono censite circa 600 specie di piante e 
150 di muschi. La posizione ai margini meridionali delle 
Alpi e il clima con inverni miti, estati assolate e piogge in 
primavera e autunno, favoriscono una flora molto variata, 
e non manca neppure qualche specie esotica 

Da diversi punti si ha una fantastica vista sulle baie di 
Ponte Tresa, Caslano e Agno – sullo sfondo si vedono le 
colline e montagne del Malcantone e della vicina Italia. 
Il sentiero è abbastanza facile, però conformemente alla 
zona geografica, sono presenti dei gradini e scalini di 
roccia 

Anche se lungo solo 4,3 km, c’è da calcolare un po’ più 
di tempo, perché volentieri si interrompe il giro per una 
pausa pranzo 

Noi pranzeremo al Grotto “Taverna dei Pescatori”, 
direttamente in riva al lago, Via Torrazza 35, a Caslano 
 

I partecipanti alla camminata, si incontrano domenica, 22 
settembre 2019 alle ore 10:30 sul posteggio davanti al 
cimitero (accanto alla chiesa) in Via Stazione, la quale porta 
dalla stazione di Caslano in centro, situato sulla parte sinistra 
della strada 
 
Verso le ore 12:00 i camminatori arriveranno al Grotto 
„Taverna dei Pescatori“, dove si incontrano con coloro che 
partecipano solamente al pranzo 
 
Rinforzati dal pranzo, gli escursionisti poi affronteranno 
l’ultima tratta del giro – il ritorno al posteggio in Via Stazione 
 
Anche se non abbiamo un menù fisso (ognuno sceglie quello 
che gli piace), dobbiamo comunicare il numero dei 
partecipanti al ristorante – 

Per questo motivo vi preghiamo di voler annunciare la vostra partecipaziome entro il 19 settembre 2019 a: 
 

Helga Martinelli helgamartinelli@sunrise.ch 091 646 24 71 – o a Birgit Bade bade.birgit@gmail.com 091 966 32 83, 
indicando se passeggiata e pranzo oppure solo pranzo 
 
La passeggiata si farà solo con il bel tempo – il pranzo invece avrà luogo con qualsiasi tempo, visto che il grotto 
dispone anche di un bell‘interno 
 
Con i migliori saluti 
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