
Distanza: 3,8 km 

Nome: giro circolare Disentis
Inizio e fine: stazione di Disentis  
(1130 m s. l.m.) 
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: + 104 m, – 97 m   

Durata: 1 oramin

Descrizione: dalla stazione di Disentis la 
via conduce alla chiesa barocca di Sogn 
Gions, dotata di un prezioso trittico. Poco 
dopo la chiesa seguite il cartello per l’im-
pianto di cardatura (Wollkarderei), dove 
si trova la più vecchia cardatrice della 
Svizzera. 
Dopo aver attraversato il ruscello Aclett 
concedetevi una pausa sulla panchina, 
dalla quale potete ammirare tutto il paese. 
Più avanti, sopra le gole del Reno e sulla 
vecchia strada del valico del Lucoma- 
gno si trova una chiesa dell’XI secolo.  
È consacrata a Sant’Agata (Sontga Gada), 
la protettrice dei viandanti, delle vie e  
dei ponti. D’inverno la chiesa è chiusa,  
la chiave può tuttavia essere ritirata  
presso la Banca Raiffeisen. 
Da qui, una strada bordata di pietre con-
duce al centro sportivo. Seguite bre-
vemente la strada che porta alla stazione 
a valle delle funicolari, che potete però 
lasciare poco dopo in direzione del mo-
nastero. Attraversando tranquille vie di 
quartiere e la Via da Paders, raggiungete 
il monastero benedettino e la sua chiesa 
barocca, il museo, il negozio e la locanda 
del pellegrino Sogn Placi. Un modo inte-
ressante e meditativo per concludere la 
passeggiata.

Varianti: chi desidera accorciare l’escur-
sione può tralasciare la visita alla chiesa 
Sontga Gada e salire direttamente al cen-
tro sportivo passando presso l’impianto  
di cardatura lungo il ruscello.

Ristorazione: caffetteria presso il  
centro sportivo.

Suggerimento: il museo del monastero è  
una vera camera del tesoro. Il monaste- 
ro ve lo mostrerà con piacere. Entrare 
nella chiesa del monastero per accedervi. 
Entrata CHF 10.–, per informazioni tele- 
fonare al numero 081 929 69 00.

Vista mozzafiato su Disentis  
e il suo monastero
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  081 920 40 30 · www.disentis-sedrun.ch


