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               Lugano, 9 giugno 2021 
 

“In Val Colls: da Lugano al Passo del San Lucio” 
Domenica, 20 giugno 2021 

 

 

Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’! 
 

Abbiamo il piacere d’informarvi sulle caratteristiche e sull’organizzazione della prossima escursione 
che ci porterà da Lugano (Q273) a Certara (Q1025) e, successivamente, al Passo del San Lucio (Q1542) 
sulle falde del Monte Gazzirola. 
 

 “Il Passo del San Lucio è situato nelle Prealpi Luganesi, alle pendici E del Monte Gazzirola. 
Il Passo è stato, fin dal Medioevo, una via di transito di grande rilevanza per il passaggio tra Val Colla, Val 
Cavargna e Val Rezzo e ha costituito per secoli un importante riferimento culturale e devozionale per la gente 
dei due versanti. Infatti, proprio sul Passo, adagiato su una sella ricoperta da pascoli, tra montagne di suggestiva 
bellezza sorge l’antichissimo Oratorio di San Lucio, citato già in documenti del 1359: preceduto da un portico è 
ad aula unica, con un tozzo campanile laterale e con una cappellina dedicata a San Rocco, patrono dei viandanti. 
Già dedicato a San Nabore, l’oratorio cambiò dedicazione nel XIV°secolo e venne intitolato a San Lucio che la 
tradizione locale vuole ne fosse il custode. Egli fu un mitico alpigiano-casaro che si fece eremita e venne 
martirizzato sul Passo e da allora sempre invocato come patrono di pastori, casari e formaggiai; è chiamato nelle 
valli fra il Ticino e il Lario anche con il nome di Luguzzone o Uguccione di Cavargna e viene ritratto dalla 
iconografia tradizionale nell’atto di tagliare una forma di cacio. La devozione secolare si perpetua anche ai giorni 
nostri e, due volte l’anno, il 12 luglio (San Lucio) e il 16 agosto (San Rocco) si svolge sul Passo una ‘sagra popolare’, 
una festa religiosa e campestre che richiama alla devozione del Santo centinaia di valligiani e turisti dai paesi 
circostanti, sia del versante svizzero sia di quello italiano. … 
 

Dal pianoro del Passo si ha una magnifica vista verso le montagne dell’arco alpino, quali Monte Rosa, Cervino e 
Gran Paradiso, e verso quelle del Malcantone mentre, dalla parte italiana, si possono ammirare le Grigne, la 
Grona e la dorsale che va dal Bregagno al Pizzo di Gino, dietro la quale spunta la cima del Legnone”. … 
 (Fonte: autori vari) 
 

 
 

 Oratorio di San Lucio 

 

  Passo del San Lucio. I pascoli. 
 

       Capanna San Lucio 
 

▪ Ritrovo.- Domenica, 20.06.2021, dalle 09h00 presso il parcheggio situato sul retro del ‘Gotti Bar’ e 
 della  ‘Cartoleria Garbani SA’, a Lugano - Canobbio, in via Sonvico 8, (di fronte al ‘Mercato Resega’ COOP).  

 Formazione e partenza del convoy alle 09h15! 
 

http://www.haflipinz.ch/
http://www.ticinocuore.ch/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Passo_San_Lucio.jpg
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▪ Tenuta.- Divisa di HafliPinz Ti! Maglioncino; giacca; K-way; binocolo. Per gli ospiti: abiti civili, da 
 escursionismo. 
 

▪ Contributo.- Per coprire le spese organizzative (permesso di transito eccezionale Certara-Passo del San 
 Lucio) chiederemo a tutti i partecipanti un contributo di CHF 5.-- da versare al nostro cassiere. 
 

▪ Responsabili del convoy.- Giuliano (coordinatore dell’uscita) con Fausto, Bruno e Vittorio. 
 

▪ Covid 19.- L’uscita avrà luogo nel contesto pandemico per cui andranno rispettate le ben note norme  
 igienico-sanitarie vigenti (distanziamento fisico; uso della mascherina; lavaggio e/o disinfezione delle mani). 
 

▪ Itinerario.- Lugano / Sonvico / Certara / Alpe Corte Certara / Alpe Cottino / Passo del San Lucio. 
 

Il tragitto che da Certara porta al Passo del San Lucio (circa 10 km a/r) è su strada sterrata 

patriziale, una bella carrareccia “soft”. 
 
                                                                                           

 

    ‘HafliPinzAperitivo’ offerto dal Club 

 
▪ Pranzo.- Alle 12h30, presso la “Capanna San  
 Lucio” con il seguente, assai invitante, menu: 
 

Tagliere con Affettato misto e 

Vassoio di Formaggi. 

Brasato con Polenta o Pizzoccheri della 

Valtellina. 

Crostata del Francesco. Caffè. 

¼ di vino - ¼ di acqua minerale. 
 

Prezzo: 30-- CHF per persona, a carico del 
partecipante; extra esclusi. 
 
 

Commiato e rientro a domicilio verso le 16h00. 
 

 
 

Importante! Se desiderate partecipare all’uscita comunicatelo, entro mercoledì 16 giugno prossimo, 
telefonando al no +41(0)79 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch . 
 

Nell’attesa di ritrovarvi in occasione 
dell’escursione, vi presentiamo i migliori saluti. 
    Per il Comitato direttivo: 

Il presidente              Il coordinatore 

Angelo Fassora            Vittorio Moruzzi 

 

L’uscita potrà essere annullata in caso di brutto 

tempo e/o di inasprimento, da parte delle autorità, 

delle disposizioni igienico-sanitarie! 

Un sentito grazie al Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano! 
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