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Cassarate, riecco la passerella 

Posata la prima pietra nell'ambito dei lavori per completare il percorso 

escursionistico - Arriverà il vecchio ponte del Ciani, FOTO 
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(fotogonnella) 

 

 
<p>LUGANO - Sostituita da un manufatto più moderno nel corso del rifacimento della foce del Cassarate, la 

storica passerella pedonale in ferro che per decenni ha garantito il collegamento tra il Parco Ciani e l'area 

del porto, è destinata a tornare in servizio. Contrariamente a chi pensava che fosse destinata a finire in 

fonderia, la struttura è attualmente sottoposta a un lavoro di restauro per poter poi essere sistemata 

sempre sul Cassarate a poca distanza dal Ponte di Valle. È quanto ha confermato ieri la municipale di 

Lugano Cristina Zanini Barzaghi che in compagnia del collega Michele Bertini, del consigliere di Stato 

Claudio Zali e del capodicastero Territorio di Canobbio Fiorenzo Ghielmini, ha partecipato alla posa della 

prima pietra dei lavori che precederanno la posa della citata passerella.</p> <p>L'intervento, promosso dal 

Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC), è sostenuto dai Comuni consorziati, dal Cantone e 

dalla Confederazione con un investimento complessivo di 400 mila franchi. Nell'ambito del progetto di 

sistemazione del fiume da Ponte di Valle al riale Franscinone - ha spiegato il progettista ingegner Michel 

Tricarico - si tratta dell'ultimo tassello che completa il percorso ciclopedonale esistente. Il nuovo sentiero 

transiterà sotto il ponte su cui passa la strada cantonale, lungo la sponda destra del corso d'acqua, è 

consentirà agli escursionisti di evitare il traffico, collegandosi con la via inaugurata in tempi recenti. Il 

programma dei lavori prevede l'inizio degli interventi lungo il fiume per consolidare gli argini e creare la 

parte mancante di tracciato e il risanamento della passerelle per la fine del mese in corso. Tra fine maggio e 

l'inizio di giugno, una volta realizzate le «spallette», verrà posato definitivamente il manufatto.</p> 

http://www.cdt.ch/ticino/cronaca/129226/cassarate-riecco-la-passerella.html

