ANDATA,
RITORNO
E ANDANDO
PIÙ IN LÀ
Partenza (dalla stazione FFS
di Lugano)

Ô Per l’escursione 5.3 «La correzione
dei corsi d’acqua», dalla stazione
FFS di Lugano con il treno fino alla
stazione FFS di Mendrisio e poi
seguire le indicazioni contenute
nell’escursione 5.3

Ô Bus n. 461 delle Autolinee Regionali Luganesi (ARL) dalla stazione
di «Lugano, Stazione Nord» fino
alla fermata «Sonvico, Stazione
ARL»; la fermata «Stazione Nord» è
raggiungibile a piedi
Orari
Ô www.sbb.ch/it/index.htm (Tel
Ritorno (verso la stazione FFS
Contact Center FFS 0848 44 66 88,
di Lugano)
CHF 0.08/min)
Ô Lungo viale Cassarate si trova la Ô www.tplsa.ch
(Tel 058 866 72 42 24/25)
fermata del Bus n. 2 (Fermata «Palazzo Studi») del trasporto pubbli- Ô www.arlsa.ch (Tel 091 973 31 31)
co della città di Lugano, con il quale è possibile raggiungere la sta- Durata
zione FFS di Lugano
Ô Durata del percorso senza le pause:
Punto di partenza (Sonvico) – arriEscursioni successive
vo (Lugano – Foce Cassarate) circa
Ô Per l’escursione 5.1 «La forza idri2h 15min
ca», dalla stazione FFS di Lugano
con il treno fino alla stazione FFS di
Airolo e poi seguire le indicazioni
contenute nell’escursione 5.1
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confluisce di nuovo sulla strada can- Tappa 5
tonale circa 50m a monte del ponte Ponte via Fola, Lugano (285m s.l.m.).
sul fiume Cossio (durata: 20min)
Prendere il sentiero che costeggia il
Cassarate sulla sponda sinistra fino
Tappa 4
alla passerella pedonale di via BoPonte via delle Scuole alla Bozzoreda, schina (20 metri più a valle si trova la
Pregassona (298m s.l.m.). Proseguire confluenza del torrente Cassone,
lungo via Cantonale per circa 300m, 400m circa), Si prosegue ancora sulla
poi lasciare la cantonale alta e proce- sponda sinistra del fiume Cassarate e
dere a destra a valle della cantonale si raggiunge il ponte di via Fola (Sta(via Favadin e via Vecchio Tram), se- zione UFAM) (durata: 10min)
guendo le indicazioni del percorso ciclabile. La pista segue il tracciato della Arrivo
vecchia ferrovia Lugano – Cadro – Di- Foce del Cassarate, Lugano Parco Ciani
no. Seguire questo percorso fino alla (272m s.l.m.). Si attraversa il ponte e si
località Ventuno. Al bivio proseguire a prosegue sul marciapiede in sponda
destra per via Ruggì verso il Cassarate, destra fino al ponte della Madonnetta
raggiungendo la località Ruggì e (750m circa). Qui si attraversa di nuol’omonimo ponte. Seguire il sentiero in vo il fiume e si costeggia sempre il
sponda sinistra e raggiungere il ponte fiume in sponda sinistra fino a viale
di via delle Scuole alla Bozzoreda (du- Cattaneo/viale Castagnola. Passando
rata: 40min)
di nuovo sulla sponda destra si entra
nel parco Ciani, proseguendo poi fino
alla foce (durata: 20min)
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E I N O LT R E
Materiale

Altre possibilità

Non è richiesta alcuna attrezzatura o Informazioni turistiche generali e indimateriale particolare
cazioni su altri percorsi escursionistici
possono essere recuperati presso la
Equipaggiamento
sede di Lugano Turismo, piazza IndiNormale equipaggiamento da escur- pendenza 4 della Riforma 1 – Palazzo
sione, secondo le condizioni meteoro- Civico, 6900 Lugano
logiche e la stagione

E per terminare
Dove mangiare e bere qualcosa Tutte le indicazioni di questa guida
d’escursione corrispondono alla situazione nel 2011 e possono cambiare nel
corso del tempo. L’escursione viene effettuata sotto la propria responsabilità,
l’Atlante idrologico della Svizzera, come editore della guida, declina qualsiasi responsabilità in caso d’incidenti
Stagione consigliata
o di modifiche del percorso lungo l’itiDa gennaio a dicembre, l’itinerario può nerario proposto.
essere percorso con qualsiasi condizione meteorologica
Nella prima parte del percorso si attraversano alcuni centri abitati (Dino,
Cadro, Davesco), la seconda parte si
svolge interamente in ambito cittadino, dove esistono svariate possibilità
per acquistare o consumare dei pasti
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CONTATTI
Istituzione

Informazione

Indirizzo

Atlante idrologico
della Svizzera HADES

Informazioni generali
sull’Atlante e sulle
guide alle escursioni

Istituto di geografia
dell’Università di Berna
Hallerstrasse 12, 3012 Berna
Tel 031 684 80 15
Fax 031 631 85 11
atlanteidrologico.ch

Ufficio dei corsi d’acqua, Dipartimento del
territorio del Cantone
Ticino

Informazioni sui proget- Via Franco Zorzi 13
ti di premunizione e di 6501 Bellinzona
riqualifica fluviale, sulle www4.ti.ch/dt/dc/uca/ufficio/
carte di pericolo e sul
monitoraggio idrologico
dei corsi d’acqua

Sezione Protezione
Aria, Acqua e Suolo,
Ufficio Protezione e
Depurazione Acqua

Informazioni sul monitoraggio qualitativo dei
corsi d’acqua e del
Lago di Lugano

Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
www4.ti.ch/dt/da/spaas/sezione/

AIL Aziende Industriali
di Lugano

Approvvigionamento
idrico per la Città di Lugano e comuni limitrofi

Via della Posta 8
6901 Lugano
www.ail.ch

CVC Consorzio Valle
del Cassarate

Informazioni sulla manutenzione delle opere
idraulico-forestali

www.valledelcassarate.ch
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ALTRI COLLEGAMENTI
IN INTERNET

Informazioni sul Lago Ceresio e la sua
regolazione:
www4.ti.ch/dt/dc/uca/temi/corsi-dacqua/
gestione-delle-acque/regolazione-egestione-laghi/lago-di-lugano/
Informazioni sull’idrologia del fiume
Cassarate:
www.hydrodaten.admin.ch/it/2321.html
Informazioni sulle ricerche limnologiche
nel Ceresio e sul suo stato di qualità
(Commissione per la protezione delle
acque italo-svizzere):
www.cipais.org
Informazioni sul Nuovo Quartiere Cornaredo:
www.cornaredo.ch
Informazioni sulla ferrovia Lugano – Cadro – Dino:
www.tram-museum-archiv.ch/
Seiten_Zeitreise/Schweiz/LCD-D.shtml
lanostrastoria.ch/entries/3mQXyd375qB
(Film RSI)
Informazioni sull’Azienda Elettrica di
Massagno:
www.aemsa.ch
Informazioni turistiche generali e indicazioni su altri percorsi escursionistici:
www.luganoregion.com
Portale della montagna ticinese:
www.montagna.ch
39

