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« Se sei un uomo libero, allora sei pronto per metterti in cammino. » 
Henry David Thoreau (1817-1862) 

 
 

Premessa 

L’esperienza di progettazione partecipata del Gruppo per la mobilità e la partecipazione 
è nata nell’ambito delle discussioni sulla proposta aggregativa con Lugano e i comuni 
vicini. Stimolati da quei primi incontri, abbiamo sentito il bisogno di ridare centralità alle 
cittadine e ai cittadini nella costruzione e nella gestione della propria vita, del proprio 
territorio e della propria comunità.  

Nel nostro lavoro siamo partiti dalla convinzione che l’approccio partecipativo sia una 
scelta giusta perché eticamente valida, una proposta che esprime fiducia nei confronti 
dell’intelligenza, dell’impegno e della fantasia di ognuno. Crediamo infatti che una 
progettazione partecipata rappresenti una modalità efficace di gestione di una realtà 
viepiù complessa, che deve essere affrontata con un atteggiamento di ascolto, di 
mediazione, di condivisione delle scelte. Sono questi gli elementi necessari per 
immaginare soluzioni realistiche, per sviluppare proposte efficaci che siano anche 
l’espressione di una crescita collettiva. 

Le questioni di fondo che riguardano noi tutti possono essere affrontate solo se siamo 
coscienti che: 

-‐ le scelte e i piccoli comportamenti individuali hanno un effetto concreto sul 
benessere generale e hanno una valenza educativa di estrema importanza sui 
nostri figli, sui giovani e su tutta la comunità; 

-‐ i buoni comportamenti o le buone soluzioni non possono essere disgiunti dal 
contesto generale nel quale si esprimono, che deve essere coerente; 

-‐ la modifica dei nostri comportamenti si persegue con maggiori possibilità di 
successo se è accompagnata da una modifica generale di atteggiamento verso 
le scelte di fondo che caratterizzano la nostra vita. 

Su mandato del Municipio di Sonvico ci siamo chinati sulla “mobilità”, tema che avrebbe 
potuto essere sostituito con una serie di temi centrali nella nostra vita individuale e nella 
vita della comunità locale e globale: acqua potabile, gestione dei rifiuti, energia, solida-
rietà, consumo, salute, lavoro... Abbiamo voluto prima di tutto sperimentare un 
approccio, prestando attenzione a un processo innovativo, che può valere per tutti gli 
ambiti della vita pubblica.  

Quella presentata nelle pagine che seguono è una proposta che parte da una consta-
tazione: la nostra democrazia rappresentativa, pur aperta ad importanti elementi di 
democrazia diretta, si mostra sempre meno capace di rappresentare i bisogni e le 
istanze reali dei cittadini, che non sono più disposti a sottomettersi passivamente alle 
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decisioni dell’autorità. La modalità progettuale e decisionale illustrata di seguito chiama i 
cittadini stessi a far emergere le soluzioni ritenute migliori, tramite un processo di 
condivisione collettiva, per risolvere i propri problemi e dare forma alle proprie visioni 
per il futuro, assumendosi in prima persona l’onere e la dignità di essere protagonisti.  
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A conclusione del lavoro della Commissione municipale sull’aggregazione si è costituito al suo interno un 
gruppo di lavoro per sviluppare un’esperienza concreta di progettazione partecipata sul tema della 
mobilità. Su richiesta esplicita di chi desiderava iniziare questa avventura, al gruppo hanno liberamente 
aderito coloro che credevano nella proposta e che avevano l’intenzione e la disponibilità di lavorare per 
realizzarla.  

Alla prima riunione del 4 maggio 2010, il gruppo, che si è dato il nome di Gruppo per la mobilità e la 
partecipazione, risultava composto da: 

Gregory Catella, Maurizio Cerri, Gerard del Don, Daniela Fassora, Roberto Fassora, Andrea Tarchini. 

Gli incontri successivi si sono susseguiti a ritmo settimanale. Saltuariamente sono intervenute diverse 
persone; tra loro, Roberto Bassi, che ha offerto un contributo continuativo e Isabella Medici che ha 
accompagnato il Gruppo nelle questioni metodologiche e decisioni strategiche. A partire dall’autunno, 
Andrea Tarchini si è occupato esclusivamente del Piano di mobilità sostenibile (PMS) e Roberto Fassora 
ha preso temporaneo congedo per motivi familiari. 
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0.1 
Questioni di metodo 

0.1.1 Relazioni, identità, territorio  
Ad un osservatore attento e sensibile risulta evidente che il modello di vita in cui siamo immersi crea una 
frattura nelle relazioni tra le persone. La “modernità liquida”, come la definisce il sociologo Zygmunt 
Bauman1, ci ha proiettato in un sistema di incertezze che ci impone quale unica identità il ruolo di 
consumatori perennemente insoddisfatti. Questa nuova identità si manifesta anche con un sentimento di 
isolamento ed estraneità rispetto a un territorio che per generazioni ci ha visti protagonisti. I nuovi spazi, 
espressione della nostra epoca, sono stati efficacemente descritti come “non luoghi” dall’antropologo 
Marc Augé2: spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, né relazionali, né storici.  

La percezione di questo cambiamento epocale viene espresso dalle persone con modalità diverse: a 
volte con espressioni di nostalgia o atteggiamenti fortemente emozionali, altre volte con chiusure 
intolleranti e violente, raramente con una lettura lucida e razionale di quanto sta accadendo. Crediamo 
che sia possibile mantenere le relazioni tra le persone, rafforzare i legami con la nostra storia, la nostra 
identità e il territorio che ci circonda con un approccio dolce, che nel nostro caso può realizzarsi in primo 
luogo con il riappropriarsi della mobilità lenta sugli antichi sentieri così come lungo nuovi percorsi, 
attraverso la valorizzazione degli elementi significativi della nostra storia, la salvaguardia del patrimonio 
naturalistico e del territorio nel suo complesso, attribuendo valore alle relazioni tra le persone. 

0.1.2  Un uso sostenibile del territorio 
È nostra convinzione che una intelligente pianificazione territoriale permetterebbe la convivenza tra 
esigenze abitative e bisogni di mobilità, e un equilibrato sfruttamento delle risorse della nostra Terra 
madre. In particolare auspichiamo: il mantenimento di spazi liberi allo stato naturale, accanto alle 
coltivazioni agricole; la limitazione dei danni causati dal trasporto individuale; la messa a disposizione di 
spazi di qualità per uso abitativo; la razionalizzazione e il risparmio negli investimenti pubblici e privati; la 
crescita del sentimento di appartenenza e della socialità che si esprime in misure attive a favore delle 
famiglie e dei bambini, degli anziani, dei malati e dei diversamente abili, dei ceti meno abbienti. 

Per citare solo un esempio di atteggiamento razionale e responsabile, l’architetto Roberto Briccola, 
docente presso l’Accademia di architettura a Mendrisio, ha sviluppato una proposta urbanistica 
interessante sulla base della nostra tradizione edificatoria, riproponendola con nuove modalità: 
edificazione a confine e in contiguità, chiara definizione degli spazi pubblici e di quelli privati, alta qualità 
degli stessi, assenza dell’automobile. La soluzione proposta permette un uso razionale e parsimonioso 
del territorio, con un’alta densità del costruito, una limitazione dei costi sia pubblici che privati, una 
salvaguardia della privacy, così come dell’esigenza di avere un piccolo giardino. Perché la proposta 
possa realizzarsi nel nostro e negli altri comuni sarebbe sufficiente un semplice piano di quartiere con 
precise indicazioni pianificatorie, la cui caratteristica principale è l’abolizione delle distanze obbligatorie 
degli edifici dal confine. Una proposta ancora da affinare secondo le specifiche esigenze del nostro 
comune, ma su cui varrebbe la pena chinarsi. 

0.1.3  Significato e ruolo del patrimonio storico e naturalistico 

L’interesse del nostro gruppo di lavoro per il patrimonio storico-naturalistico riveste un’importanza duplice: 
da una parte offre alla popolazione gli strumenti per riappropriarsi di un legame vivo con il territorio; 
dall’altra genera nei cittadini soddisfazione e pienezza di vita che si esprime anche in una maggiore 

                                                
1 Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Roma - Bari, Laterza, 2003, pp. 263. 
2 Marc Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Eleuthera, 2005 [1993], pp. 112. 
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apertura e sensibilità alle esigenze di chi ci circonda. Di fronte alla consapevolezza che non sempre ci 
sono le condizioni per sviluppare relazioni serene o esenti da attriti con i nostri vicini, la progettazione 
partecipata potrebbe essere uno strumento per far emergere le reciproche esigenze e concordare una 
soluzione condivisa. In questo senso, la progettazione partecipata applicata alla mobilità si estende 
naturalmente al contesto regionale e ai rapporti con le comunità vicine.  

0.1.4  Locale e globale  
La tematica del rapporto tra globale e locale è stata lungamente dibattuta in tempi recenti, nei diversi 
ambiti della vita pubblica3. Senza voler ripercorrere la storia del dibattito, sottolineiamo la nostra 
convinzione che le idee generano i comportamenti e che i comportamenti virtuosi sono tali perché 
nascono tenendo conto del contesto in cui agiscono, nel rispetto delle differenze che vi sono 
rappresentate. Solo su queste basi di mutuo rispetto e comprensione è possibile che il locale diventi, in 
senso positivo, globale. In altri termini: non crediamo nei cambiamenti imposti dall’alto ma nei 
cambiamenti che si esprimono dal basso.  

0.1.5  Coscienza e responsabilità individuale e collettiva 
La salvaguardia, la valorizzazione e la gestione del patrimonio storico naturalistico è possibile e acquista 
senso se si costruisce una coscienza ed una responsabilità individuale e collettiva che coinvolga tutta la 
comunità. La memoria storica comunitaria è un patrimonio essenziale per conoscere e riconoscere il 
territorio e per indirizzare il legame affettivo verso un atteggiamento cosciente, aperto e solidale, garanzia 
di una corretta gestione dei nostri beni storici e naturalistici, di tutto il territorio e della comunità. 

0.1.6  Ruolo dell’autorità comunale 
All’autorità comunale è richiesto: 

- un’adesione di principio alla nostra impostazione e un sostegno concreto al raggiungimento degli 
obiettivi illustrati in questo rapporto 

- una disponibilità a contrattare con i privati per ottenere i diritti di passo o gli interventi sui beni 
privati di interesse pubblico  

- per le questioni più complesse, la disponibilità a intraprendere i passi necessari per una revisione 
del Piano Regolatore 

- l’inserimento della nostre proposte nei progetti dell’Ente regionale di sviluppo del Luganese. 

0.1.7 Le nostre proposte  
Le proposte raccolte e elaborate da maggio 2010 a febbraio 2011 costituiscono l'ossatura di questo 
rapporto e sono raggruppate in quattro capitoli che sviluppano altrettante modalità della mobilità: i sentieri 
per lo svago e il tempo libero (cap. 1); i percorsi casa-scuola per fare di un’attività quotidiana 
un’occasione di condivisione e di crescita (cap. 2); i centri abitati per favorire la convivialità e il confronto 
tra i cittadini (cap. 3); la mobilità veicolare per garantire una mobilità adeguata ai bisogni di ognuno senza 
compromettere la salute di tutti (cap. 4). 

0.1.8  Stimolare la partecipazione 
I redattori di questo rapporto auspicano che, come primo risultato concreto a livello istituzionale di questa 
esperienza, venga inserita una nuova norma nel regolamento comunale, a sostegno e stimolo delle 
iniziative di progettazione partecipata da parte della popolazione, su tutti i temi della vita pubblica. 

                                                
3 « Il tema del rapporto tra locale e globale è molto attuale nel dibattito economico, politico e sociale: accanto a posizioni più 
‘integrate’, che vedono la globalizzazione come un grande fenomeno di democratizzazione dell’economia, vi sono altre più 
‘apocalittiche’ che, invece, concepiscono la globalizzazione come una forza tendente al livellamento e all’omogeneizzazione 
culturale. » (Fabrizio Montanari, Locale e globale: un connubio possibile?, Ti con zero, No. 79/2007, Milano, www.ticonzero.info.it) 
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0.2  

Le tappe principali del nostro percorso 

0.2.1 Radix Svizzera italiana: un sostegno al nostro lavoro 
Il contatto iniziale con Radix e in particolare con Sanzio Nesa, ci è stato molto utile per usufruire di una 
consulenza (la signora Isabella Medici Arrigoni, responsabile del segretariato per la Svizzera italiana di 
Helvetas, la Ong svizzera di aiuto allo sviluppo) e per far partire un lavoro di ricerca più generale, 
finanziato direttamente da Radix, sul tema della partecipazione. Questo lavoro è sfociato in un 
documento dal titolo La partecipazione. La ricerca, elaborata da Rodolfo Penne, proposta ««ai cittadini, ai 
tecnici, alle associazioni e alle pubbliche amministrazioni è un sintetico resoconto di un nuovo approccio 
alla progettazione e alla realizzazione delle politiche pubbliche». Si costituisce di tre parti: a) introduzione 
al concetto di partecipazione b) schede di alcuni progetti partecipativi tenutisi in Svizzera, in Italia e nei 
Paesi limitrofi c) quadro giuridico attuale in Svizzera, con particolare attenzione al Cantone Ticino. 

Vedi allegato: 10. Rodolfo Penne (a cura di). La partecipazione. Radix Svizzera italiana: agosto 2010 

0.2.2 Giornata inaugurale « Quale mobilità per quale Comune? »  
Primo incontro pubblico rivolto a tutta la popolazione. Obiettivo: dare una prima informazione sul progetto 
ponendoci in una situazione di ascolto, in modo che tutti i vissuti, le sensibilità e i bisogni potessero 
emergere per ampliare e modificare i punti di vista. Sono state allestite diverse postazioni in cui ognuno 
ha avuto la possibilità di esprimere i propri pensieri o sperimentare situazioni particolari: mappe e 
fotografie; percorsi del centro storico a dorso di mulo; prova di diversi veicoli elettrici; attività con il Gruppo 
per la moderazione del traffico; animazione per ragazzi con l’Associazione Arcolaio; scarpe e ciabatte 
eque e solidali con le Botteghe del mondo. La giornata è proseguita con un’aperitivo e una cena e si è 
conclusa con la proiezione in piazza del film Jour de fête di Jacques Tati.  

Vedi allegato: 1. Giornata inaugurale del 29 agosto 2010. Volantino 

0.2.3 Blog (http://gruppomobilita.wordpress.com/)  
Nell’agosto del 2010 abbiamo aperto un blog pensato « come strumento di conoscenza, di dialogo, di 
partecipazione » gestito coerentemente con lo spirito partecipativo che anima il progetto.  

0.2.4 Piano di Mobilità Scolastica Sostenibile (PMS) 
A seguito di una serata organizzata dall’Assemblea Genitori Sonvico-Dino abbiamo contattato il 
Gruppo per la Moderazione del Traffico della Svizzera Italiana (GMT-SI), che in questi anni sta 
sviluppando dei Piani di Mobilità Scolastica Sostenibile (PMS) con un approccio partecipativo. Isa de 
Luca coordina quello del nostro comune, che prevede il coinvolgimento dei bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola elementare, con i rispettivi docenti e genitori, oltre che autorità e altre figure 
significative. 

Vedi allegato: 12. PMS – Piano di Mobilità Scolastica. Sonvico: dicembre 2010 

0.2.5 Piazza Aperta–Giovani in movimento  
Tramite l’Associazione Arcolaio (associazione per progetti di animazione socioculturale giovanile) 
abbiamo proposto Piazza Aperta: uno spazio d’incontro, suddiviso in cinque momenti, rivolto in 
particolare a ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni, ma aperto a tutta la popolazione. L’obiettivo era quello 
di coinvolgere anche questa ben precisa fascia di età per sentire quali erano le esigenze in tema di 
mobilità.  

Vedi allegato: 9. Piazza aperta – Giovani in movimento. Rapporto d’attività. Sonvico: novembre 2010 
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0.2.6 Camminate di paese  
In autunno si sono svolte le camminate di paese: passeggiate a piccoli gruppi per raccogliere impressioni, 
osservazioni, accenni storici, problemi ed esperienze, con l’obiettivo di valorizzare le opinioni degli 
abitanti in relazione al loro modo di vivere il territorio. 

Vedi allegati: 2. Camminate di paese. Volantino; 3. Camminata 10 ottobre 2010; 4. Camminata 17 ottobre 2010; 5. 
Camminata 24 ottobre. Dino; 6. Camminata 24 ottobre. Sonvico; 7. Camminata 14 novembre. 

0.2.7 Incontro informativo, di discussione e di decisione  
L'invito a partecipare all'incontro, previsto sabato 19 febbraio, dalle ore 8.45 alle 12.00 nella sala del 
consiglio comunale di Sonvico, è esteso a tutte/i coloro che hanno partecipato ad almeno un incontro 
della progettazione partecipata sul tema della mobilità. Sono previsti dei gruppi di lavoro per individuare 
le priorità, approfondire i progetti in corso, e definire il proprio contributo personale alla loro realizzazione.  

Vedi allegato: 13. Incontro informativo, di discussione e di decisione: 19 febbraio 2011. Convocazione  

0.2.8 Serata pubblica e altri momenti di condivisione 
Il Gruppo per la mobilità e la partecipazione ha già previsto di organizzare una serata pubblica e altri 
momenti di condivisione, per continuare a sollecitare la partecipazione della popolazione e raccogliere i 
contributi progettuali dei cittadini favorendo l'emersione dell’energia realizzativa. 
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1.0 
Sentieri e percorsi pedonali emergono come la spina dorsale su cui sviluppare 
concretamente il progetto partecipativo sulla mobilità, inteso quale possibilità per tutte 
le cittadine e i cittadini di ritrovare un senso di appartenenza al proprio territorio e alla 
propria comunità, in uno stile di vita rispettoso dei bisogni di tutti e dell’equilibrio 
ambientale. 

Le uscite a piccoli gruppi sul territorio hanno permesso di sperimentare con successo 
la reale possibilità di approfondire relazioni e conoscenze, di valorizzare le storie ed 
esperienze individuali con una valenza collettiva, di stringere un più forte legame con 
il territorio nella sua più ampia storicità e nella sua valenza antropologica. Sono nati 
concreti stimoli per iniziative d’interesse pubblico da sviluppare con la collaborazione 
di tutti. 

 

Concretamente ci siamo chiesti quali sentieri sono da recuperare, quali hanno 
bisogno di un intervento per essere fruibili. Una scelta che può scaturire a diversi 
livelli. A nostro parere deve essere considerata e valorizzata anche quella che 
emerge da una modalità partecipativa, che favorisca una gestione comunitaria di 
questi percorsi, il fare assieme, il fare comunità. Tutti elementi che permettono più 
facilmente un ricupero della memoria e del patrimonio locale, favorendo la 
responsabilizzazione individuale.  
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La gestione dei sentieri rappresenta un impegno finanziario non indifferente, la scelta di quali 
mantenere e il coinvolgimento nella gestione di chi ne usufruisce è perciò fondamentale. Quanto 
stiamo facendo rappresenta la modalità ideale d’intervento per raggiungere gli obiettivi indicati. 

L’intervento sui sentieri ha differenti implicazioni di cui tenere conto; tra queste:  

a)  La gestione del bosco  

- mantenere zone aperte per favorire la biodiversità.  

- mantenere i castagni secolari (la collaborazione con il Patriziato è assolutamente necessaria). 
Il risanamento della selva castanile in Pian Piret va in questa direzione. I castagni che abbiamo 
individuato e segnalato con la passeggiata Bòze - Fié - San Martín (vedi cap 1.1) ci sembrano 
meritevoli di salvaguardia. Il Patriziato di Sonvico ha recentemente deciso di sistemare una 
parte di quel sentiero. 

- promuovere lo sfruttamento del legno di castagno. È possibile immaginare una piccola impresa 
che sfrutti con razionalità le nostre selve per mettere sul mercato prodotti locali a basso 
impatto ambientale? 

- legna da ardere. La centrale a legna –cippato– prevista per la nuova ala della nostra Casa per 
anziani potrebbe rappresentare un passo concreto per promuovere l’uso della legna ticinese? 

b)  La valorizzazione dei beni storici  

- Toponomastica applicata: individuare con precisione i luoghi con la loro precisa 
denominazione valorizza significativamente il territorio: come mantenere e rendere fruibile 
questa conoscenza? (programma GPS, …) 

- Masso coppellare (sopra Orsera): inserire come bene storico e segnalare a Binda. 

- Orsera: indagine storico archeologica? E’ possibile proporla alla SUPSI o simile? 

- Storia orale: documenti storici di prima mano che scompaiono se non salvaguardati, spunti per 
ricerche documentarie e per arricchire l’auspicabile archivio della nostra comunità 

- Antiche varietà di alberi da frutto salvaguardia e valorizzazione. 
Su questo tema, all’interno del gruppo è stato proposto un intervento che potrebbe essere realizzato 
abbastanza semplicemente. Il sentiero che da Oglia scende a Resech (in parte diritto pubblico di passo, in 
parte sedime stradale pubblico) potrebbe essere facilmente ricuperato con un lavoro di volontariato per 
renderlo disponibile come percorso alternativo casa–scuola, ma anche per lo svago pubblico. La parte del 
sentiero su sedime pubblico potrebbe essere utilizzata per l’impianto di un filare di antiche varietà di alberi 
da frutto. Si tratterebbe di ottenere il consenso dei confinanti e di continuare con l’esperienza partecipativa in 
un’attività di ricerca delle antiche varietà (censimento, assaggi, raccolta di dati etnobotanici), di scelta di cosa 
mettere a dimora, di impianto del filare. Il gruppo, che potrebbe chiamarsi Compagnia del sentiero dei frutti 
antichi, dovrebbe lavorare in modo autonomo, informale, con modalità partecipative, e con il simpatico 
consenso e appoggio del Municipio. Ricordiamo che Sonvico è stato sede della prima “Giornata della mela” 
svoltasi in Ticino e il Gruppo ProFrutteti della Capriasca (Capriasca Ambiente), che opera con finalità vicine 
alle nostre, ha già censito e raccolto scientificamente alcune delle antiche varietà di meli presenti sul 
territorio. 

- Ricupero del Cassinel de Versciòr e sistemazione del riale 
I versi tradizionali per i richiami degli animali. Tra i nostri piacevoli momenti conviviali di raccolta 
d’informazioni e riflessione sul tema della mobilità è scaturita anche la memoria delle modalità di richiamo 
degli animali domestici. Limitare la mobilità e risparmiare tempo e fatiche nella gestione degli animali 
domestici era l’obiettivo di questa particolare modalità d’espressione. Questione ricca di aspetti affettivi, ma 
anche elemento di possibile studio etnologico. 

- Ricupero del sedime che apparteneva all'Associazione Latteria sociale, la prima sede della 
cooperativa di consumo e sua destinazione a uso della comunità. 

- Ricupero del sedime dell'Associazione Liberi tiratori castello e sua destinazione a uso della 
comunità. 
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c)  Le occasioni di sosta e ristoro 

- Nuove panchine e piano d’intervento (vedi censimento, ripristinare la panchina a San Martino, 
sistemare quelle rotte, metterne di nuove, …) 

- Nuove fontane (a Dino, all’imbocco del sentiero che scende alla Stampa, in ro Dav, a Ögn, …)  

- Nuovi alberi e vegetazione in concomitanze di panchine e fontane 

- Valutare la possibilità con l’Ente regionale di sviluppo di creare sul nostro territorio delle 
aziende agricole che propongano pure un agriturismo e che valorizzi la produzione biologica, 
allevamenti bovini, ovini, galline, apicoltura, ecc., e produzioni particolari (succo di mele, ecc), 
con la possibilità di ristoro e di svago per le famiglie. Come sostenere quelle presenti come la 
fattoria al Faggio a Petrolze? 

- Messa a dimora di antiche varietà di alberi da frutto su luogo pubblico: una merenda sana a 
km 0 per tutti. Valutare gli spazi pubblici a disposizione e sollecitare, informare, cittadine e 
cittadini. 

L’allegato 16. Mappa panchine di tutto il territorio, ancora da completare, riporta le panchine presenti con la 
segnalazione di quelle che dovrebbero essere aggiunte.  

1.1 

Da Bòze a Fié a San Martín 

Il sentiero che si snoda a mezza costa tra il vecchio campo alle Bòze e i prati di Fié permette la 
riscoperta di vecchi percorsi e di racconti di vita, oggetti di archeologia rupestre, esemplari di alberi di 
castagno di notevole interesse storico e naturalistico, paesaggi agrari da ricuperare, inconsueti punti di 
vista panoramici, possibili interventi di privati per il recupero di una vasta pozza, decisione patriziale di 
sistemare una parte del sentiero: ecco alcuni elementi nati con e da questo percorso. 

Per una descrizione completa vedi allegato: 3. Camminata 10 ottobre 2010. Sentieri, percorsi, collegamenti da scoprire 
o riscoprire.  
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1.2 

Da Cava a Röslin  

Un sentiero che rientra tra quelli alternativi per il percorso casa scuola. Forse più adatto per il rientro 
pomeridiano. Il percorso si allunga un po’, ma è lontano dal traffico e dalle strade, una piccola espe-
rienza a contatto con la natura, dove è ancora possibile vivere momenti di riscoperta e di avventura 
(prati, vigneti, boschi, ruscelli). Il percorso facilmente recuperabile ha stimolato l’interesse per realiz-
zare un filare di antichi alberi da frutto della nostra regione. L’idea che i nostri bambini percorrano il 
sentiero in primavera lungo un filare alberato fiorito e candido, che possano fare la loro merenda con 
ciliegie, mele, pere e fichi e che abbiano la possibilità di riscoprire il gusto di bacche quasi dimenticate 
come i nostri dolci zanzuin o gli ormai quasi scomparsi cornioli gialli dal gusto acidulo, ci intriga molto. 
Per completare l'intervento la ripida riva destra del Resecc potrebbe essere ripulita per permettere un 
accesso al torrente d'estate; per questo è però necessario che venga assicurata la pulizia dell'acqua 
che vi scorre e l'eliminazione di eventuali scarichi abusivi dei privati direttamente nel torrente.  

Per una descrizione completa vedi allegato: 7. Camminata 14 novembre 2010. Alla ricerca di sentieri alternativi. 
Percorsi possibili per il tragitto casa-scuola. 

 

1.3 
Altre proposte 

1.3.1 Verso il Ponte di Spada 
Il collegamento con Tesserete è uno di quelli storicamente più significativi, apprezzato anche per il suo 
selvaggio sviluppo nella valle del Cassarate. Da tempo l’imbocco del sentiero che scende dalla 
campagna di Sonvico non è più agibile. È necessario un intervento importante e definitivo per 
stabilizzare e rendere agibile il percorso nella zona più ripida. 

1.3.2 Da ur Campasc a ra Carascia 

Un collegamento che dalla parte alta del paese conduce facilmetne alla Carascia, zona suggestiva per 
i muri a secco e i terrazzamenti e interessante per la presenza di varietà di castagni che producono 
frutti di notevole pezzatura. 

Una veloce descrizione è contenuta nell’allegato: 3. Camminata 10 ottobre 2010. Sentieri, percorsi, collegamenti da 
scoprire o riscoprire. 
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1.3.3 Antei–Pönte–Luss  

Da Antei passando a Pönte per arrivare a Luss. Percorso pianeggiante molto utilizzato. È stato 
proposto di mettere delle passerelle per superare i fiumi, così da renderli attraversabili anche dalle 
persone anziane quando la portata dell’acqua aumenta. 

1.3.4 Verso Árla 

La vecchia strada che conduceva in Árla, prima della realizzazione di quella attuale negli anni ‘20 del 
secolo scorso, nella sua prima parte è ancora ben riconoscibile. Il comune di Lugano a breve farà dei 
lavori in zona per la posa di cavi elettrici. Il presidente del Patriziato di Sonvico si è attivato per far sì 
che l’intervento renda poi agibile il percorso almeno nella parte che riguarda la proprietà patriziale. 

1.3.5 Da Árla a Pain 

Il collegamento, non individuabile da chi non conosce la zona, permetterebbe di prolungare con una 
modalità circolare il bel percorso pianeggiante che dalle Boze conduce fino al Pain. 

 

1.3.6 Sentiero storico-naturalistico  

Il percorso considerato di interesse anche turistico è in condizioni di abbandono. Necessita un 
intervento importante di risanamento. 

1.3.7 Altre proposte da verificare  

Nel corso delle passeggiate sono stati segnalati diversi possibili sentieri e percorsi. Il nostro territorio è 
assai vasto ed è stato antropizzato nel corso dei secoli in modo importante. Emergeranno perciò 
sicuramente altre proposte, altre memorie. Un fattore di ricchezza che potrà creare nuove prospettive, 
rivitalizzando nel complesso questa nostra proposta e dandogli ulteriori sviluppi ora sicuramente 
ancora inaspettati. Tra le proposte da verificare, i collegamenti: 

- Murin–Ponte di Dino 
- Pre Murin–Murin 
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Per quanto riguarda la mobilità fuori dai confini comunali, sono da segnalare i sentieri verticali da e 
verso Trevano, in particolare:  

- ad uso degli studenti 
- ad uso degli utenti della pista di ghiaccio Resega (uso posteggio auto a Trevano) 

1.3.8 Collegamenti regionali  

Infine, una fitta rete di sentieri collega il nostro territorio comunale con i comuni limitrofi. Come primo 
contributo a una ricerca più ampia, abbiamo censito i collegamenti da e verso:  

A. Cavargna (Museo del Magnan) Passando dal passo del San Lucio 
B. *Cimadera sentiero storico – Sass dra Bara, Fontanin de San Carlo. Rovinato nella prima 

parte con la strada che conduce al Pairolo, rimane comunque un bel sentiero pianeggiante 
assai ampio. Era l’antico collegamento tra Sonvico e la sua frazione di Cimadera. 

C. *Curtina passando da Arla – In fondo ad Arla (tra Arla e Traci`) si imbocca l’antico percorso 
completamente abbandonato, ma ancora ben evidente e molto ben tracciato, che conduce sul 
fondovalle. Poi si percorre in parte la cantonale e si inizia a salire per raggiungere i resti 
dell’antica fornace di laterizi, si sale al Ronche dra Bresciana e obliquamente si segue il 
sentiero che conduce in Arla fino alla cascina di Danilo Castelli 

D. Bidogno – proposta di Mirko scendendo da uno dei sentieri del Pain 
E. Lupo – proposta di Cec scendendo da uno dei sentieri del Pain 
F. *Tesserete 
G. *Meraggia (Sala Capriasca) sopra Taverne – Mezzovico http://meraggia.ch/ 
 Pomeriggio & sera della prima domenica di ogni mese sono riservati per incontri liberi, per chi 

vuole stare nella natura, conoscere altre persone e altre idee. Il tema può essere proposto in 
anticipo dagli stessi partecipanti; gli interessati vengono informati. Il secondo sabato del mese 
è prevista una gita per scoprire e ammirare le meraviglie del paesaggio. In caso di richiesta, è 
possibile estendere l'attività sulla domenica. Su richiesta con Giorgi Winter: “Facciamo soldi!” - 
il futuro del sistema monetario - “La cucina cruda” - un rimedio efficace. 

H. *San Bernardo di Comano, passando per Redde, dove ogni anno si svolge una festa 
medievale 

I. *Stampa – Sureggio Chiesa romanica dei Santi Pietro e Paolo 
J. Stampa – Pregassona – ex sedime LCD (percorso raccontato da Anna e Mariapia Lepori) 
K. *Stampa – Cadro (salendo dalla strada che passa a fianco del depuratore) 
L. Cimadera – Sonvico - Stampa – Lugano, Foce del Cassarate Il sentiero unisce 

simbolicamente e concretamente il centro di Lugano con il comune di Cimadera passando per 
Dino e Sonvico completamente su di un percorso pedonale. (Le opere di riqualifica e di 
arginatura - della Foce NdA - si inseriscono nel progetto di sistemazione idraulica del fiume 
Cassarate promosso dal Dipartimento del Territorio che prevede la messa in sicurezza della 
tratta di fiume che si estende dal piano della Stampa sino alla Foce. Il progetto cantonale mira 
a trasformare questa vasta zona fluviale in un’area godibile e fruibile dalla popolazione con 
l’inserimento di un percorso pedonale-ciclabile lungo la sponda sinistra del Cassarate - 
Comunicato stampa del Municipio di Lugano del 13-01-2010) 

M. *Villa Luganese 
N. *Bré – passando dall’Alpe della Bolla - Gandria 
O. Sentè di Sfrosadò / Sentè di Contrabandè: percorso assai impegnativo sui Denti della 

Vecchia con cordina in ferro sistemata dalla Guardie di confine durante la seconda guerra 
mondiale. 
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P. Ra pezza d’Osgé – Terreni tra i Denti della Vecchia e il Pairolo, falciati da abitanti di Sonvico 
(verificare con Roberto Malfanti e Arrigo Bassi se si raggiungevano con un sentiero con bei 
muri a secco). 

Q. *Albogasio–Pian Di Scagn–Castello (Valsolda) – leggi di seguito il resoconto di una gita del 
2001.  

 Partiamo da Sonvico (autosilo) alle 8.15 (Dino 8.20). Passata la dogana di Gandria saliamo 
verso Albogasio Superiore fino a raggiungere Castello, dove lasciamo l’auto. Visita alla chiesa 
di San Martino interamente affrescata dal pittore Paolo Pagani (1655-1716). Dopo aver 
percorso le viuzze del villaggio, completamente privo di accesso motorizzato, inforchiamo 
l’antica mulattiera che conduce al monte Boglia (un’ora e mezza di cammino attraverso i 
boschi). All’alpe Bolgia osservazione dei resti di un’imponente “nevera” (diametro di circa 8 
metri). Salita al Pian di Scagn (15 minuti). Rientro passando dalla Zocca della Nave (45 minuti, 
sentiero pianeggiante), bellissimo alpe situato in una conca con vista sul lago e sulla piana di 
Porlezza (sono presenti alcune “bolle”). Discesa verso Albogasio per una ripida mulattiera 
acciottolata (un’ora e trenta). Nella seconda metà della discesa potremo ammirare i resti dei 
ciclopici lavori di terrazzamento assai simili a quelli realizzati nell’antico e ormai scomparso 
villaggio di Gandria. Gli autisti salgono poi a Castello a prendere l’auto per il rientro. Pranzo al 
sacco e scarpe da montagna comode. Rifornimento acqua all’Alpe Bolgia. 

R. *Ripristino Ponte alla Pesta – sentiero che porta a Gasgiò, e poi sale a Luss. 
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2.0 
La creazione di nuovi percorsi o il mantenimento di quelli tradizionali risponde ad un 
bisogno di sicurezza per i nostri bambini nei loro spostamenti quotidiani, alla 
necessità di far vivere loro un’esperienza di vita, concreta e non virtuale, tramite una 
modalità salutare e fortemente socializzante. Questi percorsi e questi spostamenti 
rappresentano un’opportunità di svago e di relazioni anche per gli adulti e le famiglie 
con un approccio non consumistico, ma di conoscenza e scoperta del territorio che ci 
circonda. 

 

2.1 
Da Dino alle scuole in Nava 
Abbiamo individuato tre percorsi di cui esiste ancora la memoria del loro utilizzo, ma che sono stati 
progressivamente abbandonati. 

2.1.1 Da Röslin fino alla Cava  
Questo primo percorso è descritto nel cap. 1.2 – I sentieri.  

Per una descrizione completa vedi allegato: 7. Camminata 14 novembre 2010. Alla ricerca di sentieri alternativi. 
Percorsi possibili per il tragitto casa-scuola. 
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2.1.2 Da San Nicolà a Nava 
Il percorso è estremamente interessante. Permetterebbe alle bambine e ai bambini e a tutte le persone 
che abitano a Nord-Est della strada cantonale (il vecchio abitato di Dino) di raggiungere le scuole 
senza attraversare una strada e senza avere il minimo contatto con i veicoli. Ancora fino agli anni ‘50 
questo era un sentiero usato frequentemente, poi progressivamente è stato abbandonato in favore di 
un tragitto più moderno (asfalto e ghiaia) e a quei tempi non ancora pericoloso. Attualmente non 
sembra che esistano dei diritti di passo. Il percorso si sviluppa in un contesto ricco di elementi storici 
significativi. Andrebbe meglio indagato se permangono resti dell’antico pozzo della comunità, gli edifici 
realizzati dall’ing. Giacomo Giacomo Lepori mantengono una suggestione particolare, il Mátor de San 
Nicolá, richiama inoltre alla tradizione secondo cui nel Medioevo esisteva un convento di benedettini. 

La prima parte del percorso potrebbe essere realizzata sfruttando un tratto aperto recentemente che 
conduce fino ai piedi del muro della cantonale in zona Belvedé, da lì si potrebbe raggiungere la 
scalinata esistente, che corrisponde al vecchio sentiero, che porta fino a San Nicolà, in seguito è 
possibile salire fino alla strada in zona Puntímm, per arrivare poi alle scuole. Alternativa alla scalinata 
potrebbe essere quella di percorrere la stradina privata asfaltata aggirando l’elevazione del Mátor de 
San Nicolá, Si potrebbe forse aprire un cancello anche sul retro delle scuole? 

2.1.3 Dal cimitero di Dino fino alla Cava 
Negli anni ’70 questo sentiero era ancora agibile, una decina di anni fa la parte più alta veniva ancora 
percorsa dai bambini. Oggi non è più percorribile. Il Comune non ha avuto la sensibilità e l’attenzione 
di mantenere questo percorso. I privati hanno realizzato siepi e cinte fino al confine della valle e il ciglio 
della stessa è utilizzato principalmente come discarica per eliminare gli scarti vegetali. Ricuperare 
questo interessante sentiero richiede perciò un intervento importante di accordo con numerosi privati, 
probabilmente è necessaria una modifica del Piano regolatore. 

Il percorso permetterebbe a chi abita nella zona Sud-Ovest di Dino di raggiungere velocemente le 
vicinanze della scuola evitando due attraversamenti stradali. Se fosse possibile realizzare una 
passerella al vecchio imbocco al giardino della scuola sulla cantonale si eliminerebbero tutti gli 
attraversamenti sulla cantonale. 

Il sentiero inizia presso un importante edificio storico, la chiesa romanica di San Nazario, che conserva 
anche una notevole crocifissione di Bernardino Luini e si conclude alla Cava, una cava di sabbia e 
ghiaia attiva fino agli anni Sessanta, dove sorge oggi un complesso abitativo denominato «Residenza 
Sorriso». 
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2.1.4 Una passerella sulla cantonale? 

La conformazione del terreno nella zona dove esiste la scaletta sul terreno scolastico che dà accesso 
diretto alla cantonale si presterebbe per una passerella sopraelevata.  

2.2 

Collegamenti trasversali da e verso le nuove zone edificabili 
La poco lungimirante visione degli scorsi decenni sullo sviluppo della mobilità lenta nel nostro Comune 
ci obbliga ad inventare o ricercare vecchi e nuovi percorsi. Con le lunghe modifiche fondiarie 
conclusesi recentemente (raggruppamento terreni) sono andati persi buona parte degli antichi sentieri 
che collegavano le varie parti del territorio, I nuovi sedimi stradali sembravano essere più che 
sufficienti per soddisfare una mobilità che, in piena crescita e in pieno abbaglio consumistico, 
sembrava destinata ad essere soddisfatta principalmente con una mobilità veicolare. Ora ci 
accorgiamo che tale prospettiva era completamente errata oltre che dannosa. Ci rendiamo conto che 
mancano tutta una serie di collegamenti trasversali e longitudinali che potrebbero essere utili per le 
nostre necessità di spostamento. Questa questione meriterebbe un’analisi ed una ricerca approfondite. 

2.2.1 Dal bacino di accumulazione ACM ad Oglia 
La nostra prima segnalazione riguarda l’auspicabile collegamento che dalla strada sotto il bacino di 
accumulazione AEM scende a Ögn – sembra che ci sia ancora una particella 2000 (sedime rimasto al 
consorzio RT al termine del riordino particellare). Il percorso potrebbe poi continuare sulla Strada dro 
Dav, per collegarsi poi con la strada privata che serve le nuove abitazioni costruite in Oglia. 
Quest’ultimo collegamento si sviluppa su proprietà privata. Questo collegamento risponde 
principalmente ad esigenze future (ma non solo), che potrebbero emergere con importanza 
specialmente con un ipotizzabile sviluppo edilizio. (Necessità di ricercare un accordo con i privati o 
modifica del Piano regolatore). 

2.2.2 Piancheta–Nava  
È un percorso abitualmente utilizzato dai bambini della zona per recarsi alle scuole. Viene utilizzato 
anche da ragazzi e adulti per recarsi alla fermata del bus. Si sviluppa tutto su proprietà privata. 
(Necessità di ricercare un accordo con i privati o modifica del Piano regolatore). 
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2.3 
La scuola dell’infanzia a Sonvico 
Sia alla consegna che al ritiro dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia si forma una lunga 
colonna di automobili davanti all’edificio scolastico. Il percorso lungo ur Stradon, a senso unico 
scendendo, diventa pericoloso per i bambini che scendono a piedi proprio a causa del transito, 
praticamente obbligato, dei genitori che scelgono di accompagnare i loro figli con l’auto. 

2.3.1 Collegamento asilo di Sonvico – Strada dra Val 

A sud dell’asilo di Sonvico vi è un appezzamento di proprietà comunale acquisito definitivamente 
qualche anno fa in vista di un possibile ampliamento della scuola. La distanza con la Strada dra Val è 
minima. Il collegamento è possibile lungo una striscia di terreno non edificata. Questo collegamento 
permetterebbe di raggiungere a piedi l’edificio scolastico transitando da una zona con poco traffico.  

Vedi allegato: 6. Camminata 24 ottobre 2010. Sonvico: pedonalizzazione e arredo urbano nel nucleo 

2.3.2 Logh: « Scendi e vivi » 

Nel Piano regolatore di Sonvico è già previsto in Logh un posteggio. Se il collegamento al punto 
precedente diventasse effettivo, il posteggio potrebbe essere utilizzato come spiazzo per portare e 
riprendere i bambini; un modo per limitare la presenza delle auto e il traffico di transito davanti all'asilo. 

2.3.3 Ripristino del passaggio orizzontale che dalla piazza Grànda di Sonvico 
conduce alla Strada dra Val.  

All’imbocco dell’attuale passaggio una parte del terreno apparentemente privato è di proprietà 
pubblica. Ci sembra che ci siano diversi elementi per concordare con i privati il mantenimento di 
questo passaggio sempre utilizzato dagli abitanti del paese e ora a rischio di scomparsa. 
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3.0 
I centri abitati costituiscono un elemento particolarmente significativo per definire un 
paese e la sua comunità. La nostra esperienza partecipata rafforza una volta di più il 
sentimento dell'importanza che riveste il poter percorrere a piedi il proprio territorio in 
sicurezza e tranquillità; con essa, il bisogno di soluzioni politiche condivise che 
favoriscano la convivialità nelle zone abitative, che contribuiscano a rendere vivo il 
tessuto delle aree residenziali e dei nuclei – non solo al bar o in bottega, anche nelle 
piazze e lungo le strade e vicoli.  

Sono richieste decisioni coraggiose, interventi drastici per limitare la mobilità 
motorizzata: lo spazio concesso alle automobili, sia per il transito che per la sosta 
prolungata, è tutto spazio sottratto alla popolazione che vede così ridotta le possibilità 
d’incontro e di scambio informale, per condividere gioie o preoccupazioni, argomenti 
privati e temi pubblici. Con gli interventi proposti – pedonalizzazione, arredo urbano, 
pavimentazione pregiata, limitazione della velocità dei mezzi in transito ecc. – si vuole 
offrire nuovamente alla popolazione la possibilità concreta di abitare il proprio 
comune e di farne il centro di decisioni condivise per il bene della comunità. 

In particolare, sono emersi il desiderio e la volontà condivisi di sistemare e gestire 
diversamente la Piazza della Stazione a Dino e Piazza Grànda a Sonvico; di definire 
delle zone a priorità pedonale nelle aree residenziali fuori dei nuclei (Pian d'Inguell, ra 
Bressanèla, Nava ecc.); di promuovere il risanamento dell'autosilo di Rodenchen. 
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3.1 
Pedonalizzazione e arredo urbano 

3.1.1 Piazza dra Staziòn a Dino  

- rivedere l’organizzazione spaziale del piazzale per renderlo veramente un luogo d’incontro per 
bambini, anziani, giovani, famiglie; 

- procedere di conseguenza a interventi di arredo urbano per favorire la mobilità lenta;  

- il parco giochi è dedicato ai bambini più piccoli. Dall’ampio posteggio è possibile ricavare 
anche uno spazio gioco differenziato per ragazzi +/- 10 anni, che vorrebbero ad esempio 
giocare a pallone ? 

3.1.2 Piazza Grànda e nucleo Sonvico  

- escludere i posteggi selvaggi e meglio regolamentare il carico e lo scarico; 

- valutare la possibilità di diminuire la presenza di auto nel centro storico ; 
 vedi allegato: 11. Comunicazione arch. Luca Pagnamenta. Sonvico: agosto 2010 

- immaginare una ristrutturazione della piazza che ostacoli le auto e favorisca il ritrovo tra le 
persone (terrazze pianeggianti, fontane, …);  

- valutare l'introduzione di alberi ad alto fusto e arbusti e aiuole fiorite nei punti di ritrovo e di 
passaggio; 

- procedere di conseguenza con la pavimentazione pregiata e l'arredo urbano. 

3.1.3 Autosilo Rodenchen  

Per fare dell'autosilo un luogo d’incontro e di svago, e della sua terrazza principale un’estensione della 
piazza del paese, un luogo di rappresentanza per il comune e la sua popolazione, sono diversi gli 
elementi che si prestano a un ripensamento, tra questi: 

- l’aspetto generale della struttura, vecchia e sgradevole e che, a distanza di 15 anni dalla sua 
realizzazione, continua a essere percepita come estranea al corpo storico del paese.  

- la passerella sospesa dell’ultimo livello che non riempie la funzione di collegamento tra 
l’edificio e il resto del paese – al contrario li separa irrimediabilmente;  

- le terrazze dell’autosilo che andrebbero arredate per favorirne l'uso come luogo d’incontro.  

3.1.4 Panchine  
Vedi allegati: n. 14. Mappa panchine Dino; n. 15. Mappa panchine Sonvico; n. 16. Mappa panchine di tutto il territorio  

Sono diverse le possibili ubicazioni per le panchine, tra queste si è individuata la necessità di 
potenziare quelle in Cadrigna, sostituire quella rubata a San Martino, prevederne una in Piazza Lepori 
a Dino, migliorare il contorno di quella sistemata di fronte alla chiesa della Madonna di Loreto a 
Sonvico, ecc. In merito alla mozione presentata della consigliera comunale Flavia Bassi nel 2004 e 
evasa solo parzialmente, si segnala, per quanto riguarda il nucleo di Sonvico, che i partecipanti alla 
camminata di paese hanno condiviso la seguente lista di desiderata, in concomitanza di: 

–  l'inizio del nucleo  
–  la fontana in Piazza d'Avra 
–  la Piazza dro Moròn 
– la Piazza Grànda 
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–  la Piazza del Torchio 
–  l’imbocco dell’attuale passaggio che da Piazza Grànda conduce alla Strada dra Val  
–  la Strada dra Val 
–  la Strada de Verscior 
– in Corcaréi nello spiazzo di fronte alla Balonèra  
 

 
 
 
3.1.5 Convivialità 

Favorire la vivibilità dei luoghi informali di ritrovo pubblico, rendendoli più sicuri e tranquilli, creando 
elementi che li rendano piacevoli e favoriscano gli incontri (panchine, fontane, arredo urbano, 
vegetazione, coltivazioni, valorizzazione di elementi storici, sostegno alle iniziative che nascono dal 
basso, …). Interessanti sono le abitudini o le iniziative individuali di ritrovi informali specialmente estivi 
(attorno ad una fontana, ai piedi di una scalinata, …) o di feste di quartiere auto-organizzate. 
Significativo il racconto di una cittadina: a Dino gli abitanti lungo una strada a vicolo cieco a seguito di 
furti nelle case hanno costruito una maggiore solidarietà tra loro, controllandosi a vicenda le abitazioni 
e stringendo relazioni più importanti con una festa per strada organizzata tra di loro, ognuno 
contribuisce liberamente e tutti condividono. Una testimonianza simile ci è stata riportata anche da un 
cittadino di Carabbia. 

3.1.6 Zone 30 km/h, zone 20 km/h 

Nella zona residenziale di Dino è stabilito il limite di velocità di 30 km/h. Durante la camminata di 
ottobre a Dino è stata avanzata la richiesta di porre lo stesso limite anche sulla strada cantonale, nella 
zona che divide le due parti del nucleo.  

D’altra parte, il limite di 30 km/h non appare più sufficiente lungo le strade di proprietà comunale che 
attraversano zone densamente abitate (p.es. nei due nuclei, a Sonvico in zona Nava o lungo la strada 
dra Val; a Dino al Pian d’Inguell o in Piazza dra Staziòn). In quelle zone il limite di 20 km/h pare 
adeguato per stabilire in modo univoco la destinazione prioritaria pedonale del suolo pubblico.  

3.1.7 Uomini e cani 

Il problema degli escrementi dei cani sulle strade si presta a due interventi combinati: aumentare i 
cestini lungo i percorsi pedonali e sensibilizzare/ educare i proprietari.  
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4.0 

Un utilizzo corretto dei mezzi di trasporto, la loro armoniosa integrazione a seconda 
dei bisogni di ognuno legati al lavoro e alla scuola, al tempo libero e allo svago, 
costituisce un elemento fondamentale della mobilità a Sonvico e Dino nel contesto 
regionale.  

Basterebbero semplici comportamenti legati alla condivisione e alla collaborazione 
per affrontare in modo significativo uno dei temi che appaiono fra quelli più 
problematici anche per la nostra regione. Garantire una mobilità fluida e nel 
contempo la salute di tutti noi sono aspetti imprescindibili per una buona qualità della 
vita. Tutti vogliono vivere tranquilli e sicuri, diminuendo il rischio di essere falciati da 
un’auto o di ammalarsi per l’aria malsana che siamo costretti a respirare. Una 
modalità più consapevole e razionale nella nostra mobilità veicolare ci permetterebbe 
inoltre un notevole risparmio finanziario. 
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4.1 
Biciclette  
Si osserva la mancanza di piste pianeggianti adeguate anche a chi non pratica la bicicletta quale sport. 
La bicicletta va promossa per brevi percorsi o usi alternativi all’automobile. 

4.1.1. Pista ciclabile 

- Realizzare la pista pedonale ciclabile Sonvico – Tesserete – Lugano - Sonvico 
- Concorso di progetto per valutare diverse alternative a costi accessibili all’unico studio di 

passerella sul Cassarate 
- Passaggio della pista ciclabile a Dino come contributo integrante per la moderazione del 

traffico 

4.1.2  Condividi la bici 
- http://www.velopass.ch/ anche a Sonvico? 

 

 

4.2 
Automobili – Condividi l’auto  
La produzione e l’uso di automobili risulta problematico per l’ambiente, per il territorio e per le finanze 
individuali e della comunità. Molte persone non considerano l’automobile un mezzo di promozione 
della propria individualità, ma semplicemente un oggetto di pure valore utilitaristico. Promuovere, 
valorizzare e sfruttare razionalmente il valore d’uso di questo oggetto quale mezzo di locomozione 
tramite la condivisione è utile per tutti, contribuisce inoltre a creare relazioni. 
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4.2.1. Autostop  

Obiettivo: favorire l’incremento della disponibilità di chi transita a dare un passaggio (sicurezza, 
informazione) e favorire pure l’uso di questa semplice modalità. 

- Istituzionalizzare i luoghi dove si danno i passaggi (segnalazione, illuminazione, …) 

- Far circolare l’informazione, promuovere il ricorso all’autostop da e per Sonvico. 

4.2.2. Car sharing 

- Il car sharing o auto condivisa o condivisione dell’automobile, o passavettura è un servizio 
che permette di utilizzare un’automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un 
parcheggio vicino al proprio domicilio, e pagando in ragione dell’utilizzo fatto. 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Car_sharing) 

- CONSUMATORI DIFETTOSI di Michele Buono e Piero Riccardi, Report, 12 dicembre 
2010 (http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-d34b9d93-2ee7-4728-bde2-9e8c1358254a.htm 
Ulm, Baden Württemberg, Germania – Dialogo con il capo progetto tecnologici della 
Daimler) 

Il modello dell’auto privata fatica a crescere. I mercati sono saturi. La Daimler propone 
all’amministrazione della città un car sharing. La Daimler mette le automobili, la gestione e 
l’organizzazione e la città mette l’autorizzazione e i parcheggi. Su 170’000 abitanti ci sono 
20’000 clienti, con 200 automobili, che arriveranno a 300 con la fine dell’anno. Sono state 
vendute meno automobili, ma si sono impiegate persone nell’organizzazione. La Daimler 
in questo caso è passata da produttore a fornitore di servizi. Le persone hanno risparmiato 
dei soldi sulla mobilità e gli stipendi durano di più. La città non si congestiona, diminuisce 
l’inquinamento, e c’è un piccolo contributo a consumare meno petrolio. 

4.2.3. Condividi un passaggio 

- Favorire un uso comune regolare dell’auto privata per percorsi comuni. 
http://www.liberalauto.ch 
LIBERALAUTO è un modo di viaggiare ecologico, che molti utilizzano ed apprezzano ogni 
giorno. Condividere il viaggio con altre persone è un atto di altruismo. Mettere la propria 
auto a disposizione di altri o lasciare la propria a casa si ripercuote favorevolmente su tutta 
la comunità. Magari richiede all’inizio un piccolo sforzo di adattamento, ma col tempo può 
diventare una piacevole abitudine. Allora perché non provare, almeno per una volta?  

Nel sito segnalato è possibile scoprire chi fa il vostro stesso tragitto, contattarlo e viaggiare 
con lui; oppure è possibile offrire un passaggio a chi va nella stessa direzione. Non si 
dovrebbe viaggiare ogni giorno da soli! L’abitacolo di un’automobile è un luogo ideale per 
conoscersi, per scoprire che - in fondo - è molto più simpatico spostarsi se c’è qualcuno 
accanto con cui fare quattro chiacchiere. 

4.2.4. Road sharing 

- Favorire un uso comune dell’auto per percorsi eccezionali http://www.roadsharing.com/ 

4.2.5. Le strade dei monti 

Le strade che conducono ai monti rappresentano un capitolo difficile da affrontare: molte non 
rispondono alle caratteristiche richieste dalle norme legali, risulta problematico definire la 
responsabilità in caso d’incidente, ci sono difficoltà a concordare le modalità di gestione. Queste strade 
in parte sono usate anche per passeggiare. Chi si assume la gestione gradirebbe un sostegno da 
parte del Comune (messa a disposizione di materiale). 
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4.3 
Mezzi pubblici 
A partire dallo scorso anno ci sono stati importanti miglioramenti specialmente per quanto riguarda la 
cadenza oraria dei bus ARL. Rimane la necessità di attrezzare le fermate, di servire la parte alta del 
paese e di armonizzare gli orari. Promuovere l’uso del mezzo pubblico rimane prioritario. 

4.3.1. Potenziamento delle corse 
- Corse serali (Bus su chiamata - esperienza milanese, Nottambus, …) 

- Salita da Cornaredo solo a partire dalle 8.05  

- Garantire la coincidenza del bus che scende da Villa Luganese con quello che da 
Cornaredo va diretto in centro 

4.3.2. Fermate 

- Attrezzare e rendere sicure le fermate (sicurezza rispetto al traffico, pensiline, panchine) 
- Fermata in cima al paese di Sonvico 
- Fermata di Davesco – Ponte di Valle (direzione Lugano) da verificarne la razionalità 

4.3.3. Abbonamenti 
- contributo abbonamento Arcobaleno come a Lugano (50% tutto l’anno) 
- Flexicard (potenziare l’offerta) 

4.3.4. La nuova galleria Vedeggio–Cassarate: prospettive 
La prossima apertura della galleria che collega il piano del Vedeggio con la valle del Cassarate pone 
importanti problemi di viabilità che per il momento non sembra siano risolti dall’area adibita a 
parcheggio di fronte alla Pista della Resega. S’impone una riflessione su come gestire tutta la 
questione e anche come diminuire il numero di automobili private che utilizzano quella strada da e per 
Sonvico negli orari di punta. 

4.3.5. Il bus di linea per andare a scuola? 
Armonizzando gli orari dell’arrivo del bus che sale da Dino con l’inizio delle lezioni alle scuole 
elementari o dell’infanzia di Sonvico sarebbe possibile usufruire di questo mezzo in situazioni 
particolari (ritardi, problemi fisici, inagibilità dei percorsi pedonali, …).  
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5.0 
Le nostre considerazioni  

Da maggio 2010 a oggi ci siamo chinati con modestia e senza preconcetti sul tema 
della mobilità, per raccogliere suggestioni e proposte dalla popolazione, individuare i 
temi sensibili, dare voce ai bisogni inespressi, portare alla luce tensioni e conflitti, 
liberare sogni e fantasie; non per generare rivendicazioni da delegare a altri, ma per 
stimolare proposte di soluzioni che prevedano il concorso partecipato di cittadini, 
associazioni e autorità politiche.  
Siamo consapevoli che i temi presentati nel rapporto non sono stati sviluppati in 
modo esaustivo; che molto potrebbe essere ancora detto e fatto, pensato e messo in 
pratica. Siamo certi che nella nostra collettività vi sia una fantasia creativa di grande 
valore non ancora emersa... ma pronta a farlo!  

Questo rapporto è per noi prima di tutto un documento operativo che risponde ai 
bisogni partecipativi e al raggiungimento degli obiettivi sulla mobilità. Per questi 
motivi, la sua “instabilità” non costituisce un problema, consideriamo anzi questa 
caratteristica coerente con l’obiettivo partecipativo e con lo sbocco esecutivo che 
deve ancora essere sperimentato, da noi per primi. 

Ma questo rapporto che è uno strumento vuole anche essere un luogo di riflessione 
più generale sul processo che abbiamo iniziato e una memoria della nostra 
esperienza. Lo lasciamo nelle mani di chi vorrà dare continuità al nostro lavoro – con 
noi ma anche, perché no, senza di noi –, perché lo modifichi e integri ancora molte 
volte sulla base della propria sperimentazione e del proprio fare, grazie 
all'avvicendarsi fecondo e creativo delle persone che partecipano. Saper navigare 
nell’incertezza si conferma come una delle qualità essenziali della modalità 
partecipativa.  
 

 febbraio 2011. Gruppo per la partecipazione e la mobilità. Sonvico–Dino  

 



 
 

« Quei bambini che giocano  
un giorno perdoneranno  

se presto ci togliamo di mezzo.  
Perdoneranno. Un giorno. (...) » 

Vittorio Sereni (1913-1983) 
 
 

 
Allegati 

1. Giornata inaugurale del 29 agosto 2010. Volantino 
http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2010/08/mobilitasonvico1.pdf 

2. Camminate di paese. Volantino 
http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2010/10/camminate-di-paese_fronte.pdf 
http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2010/10/camminate-di-paese_verso.pdf 

3. Camminata 10 ottobre 2010. Sentieri, percorsi, collegamenti da scoprire o riscoprire. Un percorso che si 
snoda a mezza costa attorno alla collina di San Martino 
http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2010/10/camminate_cadrigna10ott2010.pdf 

4. Camminata 17 ottobre 2010. Campagna, spazi verdi e urbanizzazione: quale equilibrio? 
http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2010/10/resoconto-passeggiata-in-campagna-di-domenica-17-ottobre-2010-2.pdf 

5. Camminata 24 ottobre 2010. Dino: la zona residenziale tra passato e presente 
http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2010/10/camminata_do24ott2010_dino_1-0_small.pdf 

6. Camminata 24 ottobre 2010. Sonvico: pedonalizzazione e arredo urbano nel nucleo 
http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2010/10/camminata_do24ott2010_2-2_small.pdf 

7. Camminata 14 novembre 2010. Alla ricerca di sentieri alternativi. Percorsi possibili per il tragitto casa-
scuola. http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2010/10/passeggiata-domenica-14-novembre_1-2small.pdf 

8. Piazza aperta. Uno spazio d’incontro rivolto in particolare a ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni, ma aperto 
a tutta la popolazione. http://gruppomobilita.wordpress.com/07_piazza-aperta/ 

9. Piazza aperta – Giovani in movimento. Rapporto d’attività. Sonvico: novembre 2010 

10. Rodolfo Penne (a cura di). La partecipazione. Radix Svizzera italiana: agosto 2010 

11. Comunicazione arch. Luca Pagnamenta. Sonvico: agosto 2010 

12. PMS – Piano di Mobilità Scolastica. Sonvico: dicembre 2010 
http://gruppomobilita.files.wordpress.com/2011/01/lettera-a-tutta-la-cittadinanza-dicembre-2010.pdf 

13. Incontro informativo, di discussione e di decisione: 19 febbraio 2011. Convocazione  

14. Mappa panchine Dino 

15. Mappa panchine Sonvico 

16. Mappa panchine di tutto il territorio comunale 

17. I nostri riferimenti. (Nell’agosto del 2010, in occasione dell’apertura del nostro blog, abbiamo indicato alcuni riferimenti che ci 
hanno aiutato ad inoltrarci in questo cammino). http://gruppomobilita.wordpress.com/i-nostri-riferimenti/ 
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