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

Capolago-Riva S. Vitale con il treno
fino alla stazione FFS di Lugano e
poi seguire le indicazioni contenute nell’escursione 5.2

Ô Autopostale n. 524 o 525 destinazione Meride o Arzo – Meride –
Serpiano (partenza dal piazzale
coperto dietro agli uffici postali, a Orari
ca. 50m dalla biglietteria), scen- Ô www.sbb.ch/it/ (Tel Contact Center
FFS 0848 44 66 88, CHF 0.08/min)
dere alla fermata «Besazio, Farmacia Crusagh» e dirigersi a piedi ver- Ô www.autopostale.ch
(Tel 0900 311 311; CHF 1.19/min)
so la Chiesa di S. Antonino

Durata

Ritorno

Ô Treno dalla stazione FFS di Capo- Ô Durata del percorso senza le pause:
ca. 3h
lago-Riva S. Vitale

Escursioni succesive
Ô Per l’escursione 5.1 «La forza idrica», dalla stazione FFS di Capolago-Riva S. Vitale con il treno fino alla stazione FFS di Airolo e poi seguire le indicazioni contenute nell’
escursione 5.1
Ô Per l’escursione 5.2 «Un fiume, la
città e il lago», dalla stazione FFS di
3

DI LUOGO IN
LUOGO
gio e Morée (o Morea). Attenzione: in
caso di attività di tiro presso lo stand di
Penate, non oltrepassare le barriere e
utilizzare il percorso alternativo indicato sulla mappa (durata: 60min)
Variante A: Visitare brevemente i resti
dell’antico mulino e segheria in località Tana (durata: 15min) (visita non
più possibile)

segue lungo l’argine destro del Laveggio fino al ponte in località Segoma
(durata: 15min)

Arrivo
Capolago, lago (273m s.l.m.). Da Segoma, si prosegue lungo l’argine destro fino al ponte all’altezza di Lumaghera. Da qui il percorso abbandona il
Laveggio ed entra nell’abitato di Capolago (via Segoma – via Prati di Capolago). Si raggiunge il lago oltrepassando le stazioni FFS e Ferrovia Monte
Generoso, e imboccando via Lüera
(durata: 25min)

Tappa 4
Campaccio, Mendrisio (289m s.l.m.).
Da Piscina, si raggiunge la tappa successiva seguendo la pista asfaltata
lungo l’argine destro del Laveggio. La
tappa 4 si trova nel punto in cui termina il terrapieno dell’autostrada proseguendo in viadotto, e la pista asfaltata si avvicina di qualche metro al
fiume (durata: 5min)

Tappa 5
Segoma, Riva San Vitale-Capolago
(280m s.l.m.). Da Campaccio, si pro6

E I N O LT R E
Materiale

rale di Pre Murin può diventare fangoso
durante i giorni piovosi
Non è richiesta alcuna attrezzatura o
materiale particolare

Altre possibilità

Equipaggiamento

Il Mendrisiotto è una regione ricca dal
punto di vista delle proposte escursionistiche e, più in generale, turistiche.
Per informazioni è possibile rivolgersi
all’Ente turistico Mendrisiotto e Basso
Ceresio, Stazione FFS, in via Lavizzari 2
Stefano Franscini a Mendrisio, oppure
consultare il relativo sito web

Normale equipaggiamento da escursione, secondo le condizioni meteorologiche e la stagione. Consigliamo di
equipaggiarsi con scarpe da trekking
dato che buona parte del percorso si
snoda lungo sentieri e piste sterrate

Dove mangiare e bere qualcosa
E per terminare

Durante il percorso si attraversano alcuni centri abitati dove esistono diverse possibilità per acquistare o consumare dei pasti, oppure per bere qualcosa. Per consumare un picnic, è ideale
l’area attrezzata di Pre Murin (tappa 1)

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, coStagione consigliata
me editore della guida, declina qualsiasi
responsabilità in caso d’incidenti
L’itinerario può essere percorso con
o
di
modifiche
del percorso lungo l’itiqualsiasi condizione meteorologica. Il
sentiero all’interno della riserva natu- nerario proposto.
7

TAPPA 2

Variante A (visita non più possibile):
Mulino e Resiga della Tana (Rancate)
Lo sfruttamento della forza idraulica
Oggigiorno, con le profonde trasformazioni del territorio dovute all’urbanizzazione, è estremamente difficile
trovare delle tracce autentiche dell’industria di fine Ottocento e inizio Novecento legate allo sfruttamento della
forza idraulica del Laveggio e del
Morée.
Una delle testimonianze più pregevoli è l’opificio della Tana a Rancate.
Lo si raggiunge percorrendo una pista
sterrata di poche centinaia di metri,
dopo aver oltrepassato il sottopasso
stradale. Giungendo presso il complesso di edifici oggi in rovina si incontra sulla destra un capanno per il
ricovero di attrezzi agricoli. Aggirando
questo edificio si scopre una grande
ruota idraulica in metallo, simile a
quella di un mulino, che all’inizio del
Novecento garantiva il funzionamento di una segheria (resiga). Buona parte dei meccanismi originali è tuttora
alloggiata nel piano inferiore dell’edificio, mentre la lavorazione del legname avveniva al piano terreno, a livello
della strada d’accesso. A questo punto
si comprende la funzione del fossato
che costeggia la pista sterrata appena

percorsa: si tratta di una roggia che
permetteva di derivare l’acqua del
Laveggio per azionare non solo la
segheria, ma anche un antico mulino.
Il mulino, che si trova sul lato opposto
del complesso, contiene tuttora le
grosse macine per la produzione di
farine alimentari e i meccanismi originali in legno (fig. 17). L’edificio è di
proprietà privata e non può purtroppo
essere visitato.
La Tana, malgrado sia stretta tra
due importanti vie di comunicazione,
colpisce oggi per la sua tranquillità e
per la finezza di un paesaggio rurale
d’altri tempi. Tutto ciò è destinato a
deteriorarsi: il progetto di riorganizzazione dello svincolo autostradale di
Mendrisio prevede infatti in questa
zona la creazione di una nuova rampa
di raccordo verso la superstrada Stabio – Mendrisio, tagliando in due il
pascolo e passando a pochi metri dal
vecchio complesso della Tana.
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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 specifiche
concernenti il Laveggio
e i suoi affluenti; dati
idrologici della rete
idrometrica cantonale

Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
www4.ti.ch/dt/dc/uca/ufficio/

Ufficio della protezione
e della depurazione
delle acque, Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino

Informazioni specifiche
concernenti la protezione e la depurazione
delle acque

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

Istituto Scienze della
Terra (Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana)

Ente gestore della rete
idrometrica cantonale
su mandato dell’Ufficio
dei corsi d’acqua

CP 72
6952 Canobbio
https://www.supsi.ch/ist/
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ALTRI COLLEGAMENTI
IN INTERNET

Informazioni turistiche:
www.mendrisiottotourism.ch
www.mendrisiottoturismo.ch
www.ticino-tourism.ch
Informazioni sui comuni:
www4.ti.ch/can/annuario/cantone/comuni/
Informazioni sul monte San Giorgio e il
Monte Generoso:
www.montesangiorgio.ch
www.montesangiorgio.org
www.montegeneroso.ch
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