COMUNICATO STAMPA
60° Anniversario Parco San Grato, Carona
Lugano, 27 aprile 2017

Si è tenuta stamattina la presentazione del programma dei festeggiamenti per il 60° Anniversario del
Parco San Grato a Carona. Il Direttore dell’Ente Turistico del Luganese Alessandro Stella e il Presidente
del Comitato Organizzatore, Carlo Donati, hanno approfittato dell’incontro per ricordare la storia del
Parco e del suo fondatore, presentando gli eventi in agenda che si terranno dal 6 maggio al 21 ottobre
2017.
Con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni passati grazie ad un eccezionale e caldo inizio di
Primavera, il Parco San Grato è entrato in questi giorni nel massimo splendore della sua fioritura,
regalando un magnifico paesaggio dai mille colori e sfumature. Qui è possibile trovare la più ricca e vasta
collezione di azalee, rododendri e conifere di tutta la regione, diventando una vera e propria mecca per
tutti gli amanti di piante e fiori, soprattutto in queste prossime settimane.
Scenario fiabesco che sarà ancora più enfatizzato a partire dal 6 maggio 2017, giorno dell’inaugurazione
del Festeggiamenti che prevede, alle ore 16.00, il taglio ufficiale del nastro da parte delle autorità
municipali Luganesi e che darà il via a un’agenda ricca di incontri ed eventi legati alla botanica, al
benessere e alle arti in generale promossi da un entusiasmo e lavoro collettivo non solo del Comitato,
ma anche di diverse Associazioni culturali, sportive locali.
Il Direttore Stella ha inoltre ricordato un altro anniversario importante, ossia il 20° anno di gestione del
parco da parte dell’Ente Turistico del Luganese. Un traguardo importante che l’Ente con orgoglio vuole
sottolineare, ricordando quanto sia importante il Parco non solo per i locali, ma anche per i turisti
internazionali. A tal ragione è stato da pochi giorni deciso di affidare ad uno studio esterno, un’analisi
del parco e delle sue potenzialità in chiave non solo commerciale, ma anche di riqualificazione
territoriale.
Ad entrare nei dettagli del parco, Alessandro Bressanelli, Responsabile della Manutenzione del Parco e
guidato da sempre da una forte passione per il giardinaggio. Un amore che da 5 anni condivide con tutto
il Team dell’Ente e che gli permette di curare amorevolmente i 62.000 mq di parco botanico (200.00mq
se si considerano anche le parti boschive). Non solo botanica, ma anche il tema sociale è attuale:
Bressanelli, infatti, gestisce durante l’anno una media di 8 programmi occupazionali, che prevedono
l’inserimento di persone in disoccupazione o assistenza.
Tra le sue peculiarità, oltre alle varietà floreali, la presenza di diversi sentieri tematici che da anni
accolgono i visitatori locali, ma anche turisti provenienti da tutto il mondo, affascinati dai colori e dalla
spettacolare posizione del parco, un vero paradiso a 690m /slm, a due passi dal nucleo cittadino di
Carona e adagiato tra il Monte San Salvatore ed Arbostora.
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In primis i cinque sentieri tematici (quello botanico, il relax, il panoramico, l’artistico e quello della fiaba)
che consentono di scoprire questo luogo favoloso sotto diversi aspetti, lo spazio giochi situato al centro
del parco tra imponenti conifere che offre possibilità di gioco, di svago e di relax a bambini ed adulti e
infine il ristorante San Grato che gode di una delle viste più suggestive del Luganese.
Oltre a questi, il 6 maggio, si aggiungerà il nuovo Sentiero Sensoriale, studiato in modo tale da
accompagnare tutti i visitatori in un cammino più attento e consapevole, alla ricerca di sensazioni
dimenticate, come quella di camminare a piedi nudi a contatto con diversi materiali naturali.
Un’esperienza indimenticabile, che risveglierà i 5 sensi, aiutandoci a riscoprire l’amore e il rispetto per
la natura.
Maggiori informazioni: www.parcosangrato.ch
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