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A causa delle sfavorevoli previsioni meteo, l’inaugurazione della pista 
ciclopedonale Canobbio-Sureggio, inizialmente prevista per sabato 16 
settembre 207, è rinviata a venerdì 22 settembre 2017. La manifestazione, 
organizzata dal Dipartimento del territorio in collaborazione con la Commissione 
regionale dei trasporti del Luganese (CRTL) ed i Comuni di Canobbio e Capriasca, si 
svolgerà con un programma ridotto.  

 

L’evento avrà luogo:  

Venerdì, 22 settembre 2017 
alle ore 10.00 
cerimonia ufficiale al ponte 2 (a 250 m dall’accesso di Canobbio, zona Ganna) 
(vedi programma e cartine allegati) 
 

Interverranno: 

Roberto Lurati, Sindaco del Comune di Canobbio 
Andrea Pellegrinelli, Sindaco del Comune di Capriasca 
Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 
Diego Rodoni, Capo Area operativa del Sottoceneri, Divisione delle costruzioni 
 

Al termine della cerimonia ufficiale, la popolazione è invitata ad un aperitivo in musica 
con i Patèla.  

Lungo il percorso sarà possibile ammirare una mostra permanente dedicata alla 
ferrovia Lugano – Tesserete (1909-1967), a cura dell’Archivio Audiovisivo di 
Capriasca e Val Colla (ACVC).

Il nuovo tratto di pista ciclopedonale, che collega Canobbio (via Ganna) a Sureggio 
(via dei Fiori) ed è parte integrante del percorso ciclabile cantonale Tesserete-
Cassinone, rientra nella strategia del Governo e del Dipartimento del territorio che 
mira a promuovere la mobilità lenta, nonché la scoperta e la valorizzazione del 
territorio con mezzi alternativi all’automobile privata. L'intervento è stato realizzato 
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valorizzando la vecchia linea tramviaria Lugano-Tesserete, caduta in disuso nel 1967. 
Da allora, questo sedime è stato dapprima parzialmente trasformato a uso stradale e 
pedonale con alcuni tratti in sterrato, mentre ora verrà destinato anche ai ciclisti. 
Questo percorso risulta infatti essere particolarmente attrattivo per la mobilità lenta, 
poiché completamente staccato dalla strada cantonale e immerso nel verde. 

 

Si invita la cittadinanza ad utilizzare il trasporto pubblico:  

- Linea 4, Fermata Ganna Canobbio, da Lugano Centro, ogni 30 minuti 

- Linea 461, Fermata Tesserete Stazione, da Lugano Centro, cadenza oraria. 

Orari: www.arcobaleno.ch 

 

Accessi: per gli invitati e la popolazione sono a disposizione parcheggi sia a Canobbio 
che a Tesserete (vedi cartine allegate).  

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Patrizia Pasinelli, Ufficio della progettazione del Sottoceneri, Area operativa del Sottoceneri, 
patrizia.pasinelli@ti.ch, tel. 091 / 814 27 15 
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