Cos’è scollinando?
Si tratta di un progetto di collaborazione intercomunale nato
nel 2009. Lo scopo principale è
valorizzare le particolarità naturalistiche, storiche ed architettoniche del territorio, senza
dimenticare le aree di svago presenti, stimolando la popolazione
a riscoprire la collina a piedi o in
bicicletta: è stata creata una rete
di belle passeggiate circolari concatenate tra tutti gli 11 Comuni,
passando da alcune tra le più
belle e interessanti zone collinari
a nord di Lugano.
Questi itinerari sono stati realizzati con il sostegno dell’Ente Regionale di Sviluppo del Luganese
e in accordo con l’Ente Turistico
del Luganese, responsabile dei
sentieri ufficiali. Sono percorribili
seguendo l’apposita segnaletica composta da frecce bianche
o gialle con il logo di scollinando e linee indicatrici per terra
blu-bianco-verdi.
Alcuni tratti sono su strada, altri
su sterrato o su sentiero, come
indicato dalla legenda della piantina. Il progetto include il grande
evento annuale che ha luogo solitamente una domenica di inizio
giugno, durante la quale vengono
animate in svariati modi alcune
zone dei percorsi, per una giornata festosa all’aperto in compagnia.

Questa
casella
bianca segna la
superficie adesiva
per la copertina.
Non
rimuoverla,
spostarla o eliminarla.
Quest’area
deve
rimanere
bianca
senza colore affinché
l’adesivo si attacchi!
Elimina il testo solo
dopo averlo letto, ma
non la casella.

1 Savosa-Massagno Valgersa
ampio centro sportivo e piscina pubblica con scivoli e aree di gioco

2 Massagno Gerso
storica frazione del Comune con
nucleo di origini medievali

3 Massagno Parco Tre Pini
Area di svago nel bosco in cima alla
collina, con radura e vista sul lago

4 Vezia Tenuta Bally
zona agricola centenaria tra la collina
e il piano del Vedeggio

5

Vezia Villa Negroni del ‘700, con
mausoleo, parco all’italiana e all’inglese che ospitò personaggi famosi

6 Vezia San Martino Oratorio Madonna
delle Grazie (tardo ‘700) che sovrasta
biotopo di importanza nazionale

7 Savosa San Maurizio
Cappella, Masseria e Cimitero dell’Arch.
Chiattone con tomba Contessa Maraini

8 Savosa Parco Vira
immerso nel verde, con parco giochi,
campo sportivo e infrastruttura ricreativa

9 Porza Colle San Rocco
Oratorio con area di svago e punti
panoramici nel bosco o sopra i vigneti

10 Porza Parco di Trevano
alcuni edifici, fontana e altri resti del
Parco del Castello abbattuto nel 1961

11 Canobbio Balcone su Lugano
con vista sul golfo dal sagrato
della Chiesa di San Siro

12 Canobbio Maglio
campo sportivo e zona ricreativa lungo
la zona rinaturata del fiume Cassarate
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Curiosità e
punti di interesse
I percorsi di scollinando passano da
luoghi molto diversi, dai centri abitati a sorprendenti angoli tranquilli di natura incontaminata a pochi
passi di distanza. Una regione ricca
di punti d’interesse e curiosità da
scoprire: passeggiando emergono
oratori e cappelle, fontane e biotopi,
castagni e piante secolari e ancora
affreschi e opere d’arte, strettoie ed
archi nei nuclei, monumenti ed edifici storici, laghetto e fiumi, parchi e
aree giochi. In più punti vi sono viste panoramiche sul lago di Lugano,
sul piano del Vedeggio, sulla Valle
del Cassarate e sulle montagne che
fan da corona al Luganese.

13 Comano Colle San Bernardo
Oratorio ed eremo attorniato
da castagneto e aree di svago

14 Comano Centro Prospò
ampio parco abbellito con statue
bronzee dell’artista locale Nag Arnoldi

15 Cureglia Parco giochi del Castoro
con arrampicate, scivoli, percorso di
equilibrio, altalene e teleferica

16 Cureglia Parco di Casa Rusca
superficie di ca.10’000 m2 di prati,
fiori, alberature importanti

17 Cadempino Due nuclei storici
uno “di sopra” e uno “di sotto”, entrambi
a pochi passi dal nuovo Centro civico

18 Cadempino Centro Eventi e Palamondo
centro con sale multiuso, palazzetto
dello sport polivalente e campi sportivi

19 Lamone Nucleo storico
ben conservato con case rustiche ristrutturate raggruppate in poche contrade

20 Lamone Colle San Zeno
punto panoramico con oratorio,
massi cuppellari, grotta militare

In questo prospetto trovate indicati e brevemente descritti solo alcuni di questi punti
d’interesse, molti altri li lasciamo scoprire
a voi. I percorsi sono circolari e si possono unire in svariati modi, spostandosi nella
direzione e tratta che si desidera, in base
ai propri interessi e capacità motorie, creando delle passeggiate personalizzate. Nel
sito internet di scollinando (o seguendo il
codice QR) ci sono alcune proposte di questi
possibili itinerari.

21 Cureglia / Lamone / Origlio
Zona Pianone / Gaggio / Donaggio
pianura con scuderie, campi e vigneti

22 Origlio Laghetto
perla naturale protetta con torbiera,
canneto e habitat di specie particolari

23 Origlio Chiesa di San Giorgio
che sovrasta maestosa il pittoresco
nucleo

24 Ponte Capriasca Chiesa di S. Ambrogio
del 13o secolo, ora in stile barocco
moderno, situata ai margini del nucleo

25 Ponte Capriasca Il Cenacolo
grande affresco del 1500, copia fedele
dell’opera di Leonardo da Vinci
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Seguite la segnaletica
di scollinando
Massagno
Savosa
Vezia
Cadempino
P. Capriasca
Cureglia
Porza
Canobbio
Comano
Origlio
Lamone
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Legenda cartina:
Percorsi
ciclo-pedonali
Sentiero (facile)
o scale
Sentiero
(impegnativo)

Percorsi realizzati
con il sostegno di
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Fiume Cassarate

Divertiamoci... passeggiando
su e giù per la collina!
Percorsi e curiosità

www.scollinando.ch
Un progetto dei Comuni di:
Cadempino • Canobbio • Comano •
Cureglia • Lamone • Massagno • Origlio •
Ponte Capriasca • Porza • Savosa • Vezia

