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Benvenuti al Parco San Grato

Data Visitate www.parcosangrato.ch

Sab. 6. 5.

10.00 – 20.00
10.00 – 11.00

14.00 – 15.00 

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00 
18.30

19.00 

19.30

20.30

Inaugurazione e cerimonia d’apertura
per la celebrazione dei 60 anni di vita del Parco San Grato. 
– Buvette continua.
– Alla scoperta del Parco San Grato in fioritura, visita guidata in 

italiano e tedesco.*** 
– Carona – tra lago e cielo, viaggio nel tempo, visita guidata in 

italiano e tedesco.**
– Cerimonia ufficiale d’apertura dei festeggiamenti con la 

presenza e discorso delle Autorità e inaugurazione del nuovo 
sentiero sensoriale di Lugano Turismo.

– Aperitivo.
– Messa prefestiva con il Parroco Don André-Marie Jerumanis al 

parco.
– Conferenza del Prof. Aldo Galli su due artisti del’400 di Carona 

«Gli scultori dimenticati. Filippo Solari e Andrea da Carona, tra 
le Alpi e il mare», presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Giorgio 
e Andrea a Carona.

– Proiezione all’aperto del film di Paolo Lehner «La montagna 
incantata».

– Concerto con il Consorzio artistico Bemarti nella Chiesa dei 
Santi Giorgio e Andrea a Carona.

Dom. 7. 5. 
10.00 – 11.00 

10.30 – 11.30

12.00 – 14.00
14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00

Inaugurazione e cerimonia d’apertura
– Alla scoperta del Parco San Grato in fioritura, visita guidata in 

italiano e tedesco.***
– Celebrazione della Santa Messa all’aperto con Don André- 

Marie Jerumanis.
– Pranzo con cucina tradizionale.
– Carona – tra lago e cielo, viaggio nel tempo, visita guidata in 

italiano e tedesco.** 
– Conferenza del Prof. Aldo Galli su due artisti del ’400 di Carona 

«Gli scultori dimenticati. Filippo Solari e Andrea da Carona,  
tra le Alpi e il mare», presso il ristorante San Grato.

Sab. 13. 5. 
10.00 – 18.00

11.00 – 12.00 

14.00 – 15.00

16.00 – 17.00

Eventi in Fioritura
– Esposizione Bonsai e mercatino con la presenza delle asso-

ciazioni «Bonsai» presenti sul territorio. Durante la mani-
festazione vi saranno alcune dimostrazioni dei lavori sui Bonsai.

– Alla scoperta del Parco San Grato in fioritura, visita guidata  
in tedesco.*** 

– Alla scoperta del Parco San Grato in fioritura, visita guidata  
in italiano.*** 

– Conferenza di Judith Wade sul tema «San Grato e i più famosi 
parchi in Europa di acidofile».

Dom. 14. 5.
10.00 – 18.00

11.00 – 12.00 

14.00 – 15.00

11.00 – 16.00

Eventi in Fioritura
– Esposizione Bonsai e mercatino con la presenza delle asso-

ciazioni «Bonsai» presenti sul territorio. Durante la mani-
festazione vi saranno alcune dimostrazioni dei lavori sui Bonsai.

– Alla scoperta del Parco San Grato in fioritura, visita guidata in 
italiano.***

– Alla scoperta del Parco San Grato in fioritura, visita guidata in 
tedesco.***

– CitroRaduno al Parco, raduno automobilistico di Citroën 
d’epoca, Traction avant. Organizzato dagli Amici della Traction 
Avant di Ticino e Lombardia.

Gio. – Sab.
25. – 27. 5.
05.30: concerto 
all’alba a  
seguire  
momenti  
musicali ad 
ogni ora piena 
dalle 10.00  
alle 20.00

17.00: concerto 
dell’ensemble 
di percussioni 
Drum Heads

20.45: concerto 
al tramonto

«Macchina per cinguettare 2»
Musica e ornitologia al Parco San Grato
– Dopo l’esperienza indimenticabile della Macchina per  

cinguettare, che ha incantato i boschi di Serpiano con i suoni  
di tre pianoforti, il Teatro del Tempo propone una nuova 
avventura ornitologica – Macchina per cinguettare 2 – questa 
volta al Parco San Grato di Carona. Due pianoforti a coda  
si poseranno come grandi uccelli neri in questo meraviglioso  
teatro «en plein air» dove sei pianisti suoneranno musiche 
ispirate al canto degli uccelli, alternandosi in vari momenti, 
dall’alba al tramonto.

– Un dialogo intenso quanto insolito fra musica e natura  
arricchito dai suoni e dai ritmi dell’ensemble di percussioni 
Drum Heads. Musiche di: Rameau, Schumann, Liszt, Musorgskij, 
Grieg, Ravel, Messiaen, Dutilleux, Cage . . .

– Con i pianisti Gaspard Brunet, Andrea Corazziari, Antoine  
Didry-Demarle, Laurie Lepoutre, Matteo Marazzi, Eva Viegas  
e l’ensemble Drum Heads.

– Il programma verrà replicato per tre giorni con eventuali  
interruzioni o sospensioni in caso di pioggia. Sono previste  
anche passeggiate ornitologiche a cura dall’associazione  
Ficedula.

Ven. – Dom.
2. 6. – 15. 10.

CARONAIMMAGINA – mostra evento 
organizzata dalla Galleria la Loggia. Mostra «en plein air» in tre 
distinti percorsi fotografici che si snodano nelle vie del centro 
del paese di Carona per riscoprire il nucleo storico e la tradizione 
culturale di Carona e i suoi artisti. Due itinerari saranno dedicati 
a Ettore Silini e Alessandra Meniconzi. Il terzo itinerario è curato 
dagli allievi della CSIA. La mostra durerà fino al 15 ottobre 2017 
con workshop ed eventi.

Sab. 3. 6. 
16.00 – 17.00

Alla scoperta dello splendido villaggio ticinese di Carona.
Visita guidata di Carona in un’ora.*

Ven. 9. 6. Festeggiate con noi
Festa di fine anno delle scuole

Sab.  10. 6.
12.00 – 19.00

12.00

16.00
20.00
durante la 
giornata

Festeggiate con noi
– Durante la giornata vi saranno delle attività contornate da 

 buvette all’insegna della buona cucina e tanta bella musica.
– Musica con i Canterini di Lugano. Seminario a cura di Michele 

Giovagnoli: Cose incredibili  accadono nella foresta tratto da  
«La vita segreta degli alberi».

– Teatro per bambini.
– Musica con Hi Fi Power Trio.
– Varie attività a contatto con la natura (Yoga, Ginnastica,  

Tiro con l’arco).

Sab. 1. 7.
16.00 – 17.00

Alla scoperta dello splendido villaggio ticinese di Carona.
Visita guidata di Carona in un’ora.*

Sab. 22. 7. 
21.00 – 22.30

Miti di Stelle
Compagnia O Thiasos Teatro Natura. Attraverso la notte, gli  
spettatori incontreranno alcuni tra i miti legati al cielo notturno  
e alcuni tra i più bei canti polifonici della tradizione popolare  
ispirati alla natura, alla notte. Come da sempre si è fatto, tenendo 
le stelle come riferimento. Interpreti: Sista Bramini, Francesca 
Ferri, Camilla Dell’Agnola, Valentina Turrini.

Sab. 5. 8. 
16.00 – 17.00

Alla scoperta dello splendido villaggio ticinese di Carona.
Visita guidata di Carona in un’ora.*

Il giardino botanico Parco San Grato a Carona festeggia il suo sessantesimo 
 anniversario. Il Parco San Grato è adagiato fra il San Salvatore e il Monte Arbòstora,  
a circa dieci chilometri da Lugano, e si estende a 690 m s/m, con un panorama  
eccezionale sugli immediati dintorni e sulle vette della catena alpina.  
Il «Parco botanico di San Grato» è aperto tutto l’anno e l’ingresso è gratuito.

Eventi Parco San Grato Carona

Novità:

sentiero  

sensoriale



Parco San Grato, CH-6914 Carona, parcosangrato.ch, carona-tourism.com, luganoturismo.ch, facebook.com/parcosangrato

Casa Pantrovà

Data Visitate www.parcosangrato.ch

Sab. 26. 8.
13.00 – 17.00

16.00

Pomeriggio dedicata ai bambini
– «I Cavalli dell’alpe Vicania» al Parco San Grato. 

Vieni a conoscerli e cavalcarli. La scuderia di Jessica Bonardi 
Stamm metterà a disposizione i cavalli per i bambini piccoli e 
grandi che vorranno provare quest’avventura nell’affascinante 
mondo dei cavalli.

– Seminario «New music for new Ears» a cura di Jalalu-Kalvert 
Nelson. Seminario dedicato ai ragazzi dai 7 anni in su, presso il 
prato degli Anelli al Parco San Grato.

Sab. 2. 9. 
16.00 – 17.00

Alla scoperta dello splendido villaggio ticinese di Carona.
Visita guidata di Carona in un’ora.*

Sab. 2. 9. 
16.00

L’albero delle Bolle
Compagnia ComTeatro. Al Parco San Grato c’è un albero un  
po’ speciale. Spettacolo per bambini a partire dai 4 anni. La storia 
racconta l’amicizia tra esseri diversi tra loro; narra di un albero  
di mele che dietro le fronde cela un mondo di sfumature e  
atmosfere magiche, che sono sotto i nostri occhi, ma come tutte 
le cose trasparenti hanno bisogno di un’angolazione precisa  
per poter essere viste.

Dom. 3. 9.
16.00

Concerto dei Cantori delle Cime, con aperitivo
Coro maschile ad ispirazione popolare, diretto da Manuel  
Rigamonti.

Gio. 7. 9.
07.30

16.00 – 17.00

Giornata dedicata a «San Grato»
– Santa Messa con Don André-Marie Jerumanis per celebrare 

patrono San Grato, presso la cappella della Madonna della 
Gudaloupe nel Parco.

– Merenda offerta ai bambini per la festa del patrono del Parco 
San Grato.

Sab. – Dom.
23. – 24. 9.
 

Lugano Bike eMotion
Una manifestazione svizzera che nella sua tappa luganese si 
svolge tra il centro città e i boschi dell’Arbòstora. Una sfida tra i 
migliori atleti della bicicletta, e-bike e Mountainbike che diventa 
uno spettacolo appassionante. Organizzato dalla Città di Lugano, 
www.luganoturismo.ch, www.luganosport.ch.

Sab. 30. 9.
18.00

Concerto «Autunno» con Ensemble Montaigne
in programma musica classica Contemporanea. Si parte dal  
Parco percorrendo il sentiero per giungere fino alla chiesa della 
Madonna d’Ongero dove si terrà il concerto.

Sab. 7. 10. 
16.00 – 17.00

Alla scoperta dello splendido villaggio ticinese di Carona.
Visita guidata di Carona in un’ora.*

Sab. 14. 10.
17.00

Concerto con il Coro «Soltrina»
Coro a cappella in programma «Odi et Amo», composizioni  
della letteratura svizzera, italiana e sarda. Durante il concerto  
ci saranno delle letture tratte dal libro di Hermann Hesse  
«venezianische Gondelgespräche».

Sab. 21. 10.
15.00

Finissage 
con aperitivo al parco per chiudere i festeggiamenti in occasione 
del 60° del Parco San Grato.

Con la collaborazione di: Tutte le 
associazioni Caronesi, Ticino Turismo, 
Autopostale,  Mobilissimo

Foto: Andrea Badrutt e altri

Eventi Parco San Grato Carona

Novità:

sentiero  

sensoriale

* Alla scoperta dello splendido villaggio ticinese di Carona.  
Visita guidata di Carona in un’ora in italiano e tedesco. Scoprite 
la sua storia, i suoi artisti, la sua cultura e le sue chiese.  
Alla fine della visita del villaggio è possibile opzionalmente 
proseguire con la visita guidata del Parco San Grato. Il costo 
per persona è di 15 CHF (solo Villaggio Carona e Chiese), visita 
 guidata del villaggio e Parco San Grato 25 CHF per persona. 
Ritrovo presso Piazza Montàa a Carona.

** Carona – tra lago e cielo, viaggio nel tempo, visita guidata 
in italiano o tedesco. Scoprite la grande storia di Carona, i suoi 

artisti, la sua cultura e le sue chiese. Il costo per persona è di  
10 CHF. Ritrovo presso Piazza Municipio a Carona. 

*** Alla scoperta del Parco San Grato in fioritura, visita guidata  
in italiano o tedesco. Il parco offre un’oasi e una vasta  
collezione di rododendri, azalee e la più ampia collezione di  
conifere dell’intera Regione insubrica. Il costo per persona è di 
10 CHF per persona. Ritrovo presso l’entrata del Parco San Grato.

Visita guidata del Parco San Grato e del Borgo di Carona  
saranno possibile anche su richiesta a: info@procarona.ch 

Arrivo con i mezzi pubblici: Si raccomanda di voler utilizzare 
i mezzi pubblici/autopostale per il viaggio di arrivo. Fermata 
Carona/Paese. La durata del tragitto a piedi dalla fermata  
dell’autopostale fino al parco è di ca. 20 minuti (1 chilometro 
con ca. 100 metri di dislivello).

 Parcheggi: Alla piscina comunale di Carona. Il Parco non 
dispone di parcheggi. La durata del tragitto a piedi dal parcheg-
gio al parco è di ca. 20 minuti.

Gastronomia: A Carona e direttamente al parco vi sono diversi 
locali gastronomici ad attendervi.

Pernottamento: Gli alberghi, Villa Carona, Casa del 1577 e Casa 
Calina, a Carona, Lugano e dintorni : www.carona-tourism.com 
oppure www.luganoturismo.ch sono lieti di darvi il benvenuto. 

Informazioni: Per ottenere informazioni supplementari  
in merito ai diversi eventi, così come sulle informazioni  
meteo in caso di cattivo tempo, si prega di consultare la 
nostra Homepage parcosangrato.ch oppure facebook.com/
parcosangrato.


