
Una giornata a Careno
Itinerario escursionistico sulle orme di Hermann Hesse 

L’ultima estate di Klingsor 
di Hermann Hesse

Un’inizitiva in collaborazione tra

Ciona
“Da un oscuro vano di pietra come se emergesse da un 
antro primordiale si fece avanti una donna , la madre 
(...) Il collo bruno prorompeva dalle vesti sporche, 
un bel volto largo e fermo, abbronzato dal sole, la 
bocca larga e piena, grandi occhi, un fascino amoroso 
selvaggio e dolce, sesso e maternità parlavano vasti 
e silenziosi attraverso quegli ampi tratti di tipo 
asiatico.”

Pampambio / Pambio

“Qui, lungo la strada gialla dormivano case di un 

giallo acceso, stordite dal sole dell’estate, curve in 

avanti e smorte mentre ai bordi del ruscello dissecato 

i bianchi salici dai bagliori metallici inclinavano 

le loro pesanti ali sui prati dorati.”

L’ultima estate di Klingsor

Il racconto L’ultima estate di Klingsor nacque nell’estate 1919, poco dopo il 

trasferimento di Hermann Hesse da Berna al Ticino. Alle sue spalle lasciava 

un triste periodo: si era separato dalla famiglia, a seguito della sua posizione 

critica nei confronti della Prima guerra mondiale era stato considerato un 

«rinnegato senza patria» e non da ultimo stava affrontando una crisi finan-

ziaria e psicologica. Hermann Hesse prese domicilio a Montagnola presso 

Casa Camuzzi e con l’aiuto dell’acquerello riacquistò nuova voglia di vivere. 

Il racconto del pittore Klingsor è autobiografico e rispecchia lo stato d’animo 

di Hermann Hesse  nella sua prima estate ticinese; lui stesso dopo quasi 

vent’anni l’ha definita nel saggio Ricordo dell’estate di Klingsor un’esperien-

za straordinaria: 

«Nei giorni di calura, passeggiavo per i villaggi e i boschi di castagni, sede-

vo sulla seggiola pieghevole e, con i colori ad acqua, tentavo di preservare 

qualcosa del fluttuante incanto; nelle calde notti invece sedevo fino a tardi 

vicino alle porte ed alle finestre spalancate del castello di Klingsor, provando 

a cantare con le parole, un poco più esperto e saggio che non con il pennello, 

la canzone di quell’incredibile estate. Così nacque il racconto del pittore 

Klingsor.» 

Regina Bucher

Direttrice Museo Hermann Hesse

Palazzetto / Pazzallo
 “ (...) l’oste portò il vino fresco dalla cantina scavata 
nella roccia. Il pane c’era. Se ne stettero seduti 
a mangiare in silenzio, lieti di poter finalmente 
sostare.”

Fondazione 
Hermann Hesse 
Montagnola

Ra Cürta
Torre Camuzzi
Casella postale 214
6926 Montagnola

T +41 (0)91 993 37 70
F +41 (0)91 993 37 72
E info@hessemontagnola.ch
www.hessemontagnola.ch

Orari di apertura

Marzo – Ottobre
Tutti i giorni 
(anche i lunedì e i giorni festivi)
10.30 – 17.30

Novembre – Febbraio
Sabato e Domenica
10.30 – 17.30

Per i gruppi: 
su richiesta anche durante gli altri 
giorni della settimana

Informazioni generali sul Museo Hermann Hesse

Careno / Carona
“La casa tuttavia sembrava senza portone, soltanto 
muri di un giallo rosato con due balconi e sopra, 
affrescata sull’intonaco del timpano, una vecchia
pittura: fiori azzurri e rossi e un pappagallo (...)”

Illustrazioni: Simona Giacomini



Da Lugano-Paradiso la vetta del Monte San Salvatore è facilmente raggiun-

gibile grazie alla presenza della funicolare. Durante la risalita, che dalla 

frenesia della città vi trasporta in pochi minuti nella pace della natura, si 

potrà cominciare ad ammirare una delle più belle viste della regione. Arri-

vati in vetta vale sicuramente la pena raggiungere a piedi la chiesetta, dal 

cui tetto godrete di uno spettacolare panorama a 360°, dopo avere visitato 

le interessanti attrazioni presenti, ci si incammina verso Ciona attraver-

sando boschi di castagno.

Per coloro che volessero iniziare il loro itinerario da Ciona e Carona, i vil-

laggi sono facilmente raggiungibili da Lugano con i mezzi pubblici e priva-

ti di trasporto, mentre scendendo dal Monte San Salvatore a piedi la prima 

tappa del percorso termina a Ciona. Ciona è un piccolo nucleo che rimanda 

ad una caratterizzazione medievale e che si contraddistingue per gli stret-

ti percorsi e le abitazioni intonacate prevalentemente con tinte pastello. A 

poco più di un chilometro di distanza si trova il villaggio di Carona, situato 

in una splendida posizione a 602 mslm. 

Il paese, antico e pittoresco, è testimonianza di una pianificazione urba-

nistica non molto diversa da quella della fine del Medioevo e vanta una 

fittissima schiera di architetti, scultori, stuccatori e scalpellini che hanno 

lasciato importanti testimonianze della loro arte, decorando chiese e abi-

tazioni. Il nucleo è caratterizzato da strette stradine, deliziose piazzette 

e case signorili dai colori accesi, sapientemente decorate. Il borgo si con-

traddistingue anche per i passaggi acciottolati in grado di nascondere ed 

offrire ai visitatori una sorpresa dietro ogni angolo.

Il parco beneficia di un panorama eccezionale sugli immediati dintorni e 

sulle vette della catena alpina. Visitandolo v’immergerete in un ambiente 

dalle caratteristiche naturali e decorative uniche, comprendente anche va-

ste superfici prative oltre la sommità della tenuta. Con i suoi 62’000 metri 

quadrati, raccoglie la preziosa collezione di azalee, rododendri e conifere 

più ampia per varietà e per quantità dell’intera regione. Le grandi macchie 

di azalee e rododendri sono attraversate da cinque sentieri tematici accom-

pagnati da pannelli didattici.

Lasciando Carona per Morcote, e passando dall’Alpe Vicania, cammine-

rete attraverso bellissimi boschi di castagno e faggio. Con le sue bellezze

naturali, le caratteristiche stradine e i portici delle antiche case patrizie, 

Morcote viene considerata “La Perla del Ceresio”. Di rilevante interesse 

sono la Chiesa di S. Maria del Sasso, il cimitero e la scalinata monumenta-

le. Da Morcote vi è la possibilità di fare ritorno a Lugano con l’autopostale 

oppure godendosi una rilassante crociera sul lago, meritata chiusura di 

una giornata dedicata a cultura, natura, e gastronomia.

 Punti panoramici 

 Luoghi presenti nel racconto

 Insediamenti di importanza nazionale

 Beni culturali di importanza nazionale

 Informazioni turistiche

 Ristoranti

 Percorso principale

 Deviazioni suggerite

 Località sul percorso

 Località citate

Monte San Salvatore Ciona–Carona San Grato Morcote

Itinerario

Informazioni

Distanza:  8.8 km

Dislivello: 339 m salita
 908 m discesa

Livello:  facile

Durata:  3H00

Funicolare Monte San Salvatore
Dal 27.3.1890 la Funicolare del Monte San 

Salvatore dà la possibilità di godere dalla 

vetta di una vista a 360 ° spaziando dalle 

Alpi alla Lombardia. Il percorso di 1629m. 

raggiunge una pendenza massima del 61 % 

su di un dislivello di 601m. La durata del 

tragitto, diviso in 2 sezioni, è di 12 minuti.

Sentiero del passato: Melide - Carona
Questo sentiero, importante via nord-sud nel 

medioevo ed attualmente inserito tra le Vie 

storiche a livello nazionale, dispone di punti 

panoramici a grande effetto scenico offrendo 

viste che spaziano dalla Val Solda al Basso 

Ceresio. Lungo 1,8 km permette di raggiun-

gere Carona da Melide in ca 1H30.

Sentieri tematici
Nel parco sono stati tracciati 5 sentieri te-

matici: panoramico pannelli con indicazione 

delle cime più note, della fiaba illustra con 

pannelli la fiaba dell’azalea, relax unisce 

i tratti più pianeggianti, botanico informa 

sulla vegetazione, artistico presenta opere 

d’arte esposte lungo il percorso.

Parco Scherrer – Il Giardino delle Meraviglie
Il parco fu realizzato da Arturo Scherrer 

(1881–1956), commerciante di tessili, ap-

passionato viaggiatore amante dell’arte, ed 

ospita una collezione di oggetti di più paesi e 

epoche e di edifici di vario genere provenien-

ti da tutto il mondo immersi in una vegeta-

zione lussureggiante.

Arte Sacra
Carona gode della presenza di 3 chiese. San 

Giorgio e Sant’Andrea, situata all’entrata 

nord del paese è una notevole costruzione 

tardorinascimentale, di fronte alla quale si 

apre un ampio sagrato sul quale si affaccia 

il Palazzo comunale detto Loggia, sede del 

Consiglio del villaggio a partire dalla sua 

prima attestazione nel 1435. Il Santuario 

della Madonna d’Ongero, meta di pelle-

grinaggi immersa nei boschi, è un gioiello 

d’architettura ricco di decorazioni barocche 

preceduta da una Via Crucis. Santa Maria di 

Torello è un edificio religioso tardoromanico 

situato nel mezzo di ampi prati. Madonna 

d’Ongero e Santa Maria sono collegate da un 

sentiero e distano ca. 15 minuti.

Ente Turistico del Luganese
Palazzo Civico

Riva Albertolli 4

CH-6900 Lugano

tel +41 58 866 66 00

fax.  +41 58 866 66 09

info@luganoturismo.ch

www.luganoturismo.ch

• Museo del centro di ricerca sui fulmini

• Vista a 360° dal tetto della chiesa

• Percorso naturalistico

• Dafne Odorosa – fiore raro esclusivo del  

 Monte San Salvatore

• 13.09 – Festa patronale della natività  

 della Beata Vergine Maria 

 Madonna d’Ongero

• 3 chiese (vedi Arte Sacra) 

 beni culturali di importanza nazionale

• Parco giochi

• Punti panoramici

• Ristorante

• Portici delle case patrizie

• Presenza di ristoranti con piatti tipici

• Presenza di alberghi e case di vacanza

• Museo Arciconfraternita 

 della Buona Morte ed Orazione 

• Ristorante Panoramico 

• Museo dei fossili e dei minerali 

• Insediamento d’importanza nazionale

• Regione inventario federale 

 paesaggi d’importanza nazionale

• Presenza di ristoranti con piatti tipici

• Presenza di alberghi e case di vacanza

• Da maggio a giugno fioritura 

 rododendri e azalee

• Importante collezione di conifere

• Area Pic-nic attrezzata

• Insediamento d’importanza nazionale

• Complesso Santa Maria del Sasso 

 bene culturale di importanza nazionale

• Scala monumentale di 404 gradini

Legenda
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