Sentiero educativo “Tra Monti e Lago”

I Municipi dei Comuni di Gambarogno e Cadenazzo hanno il piacere di invitare la
popolazione all’inaugurazione del completamento del sentiero educativo “Tra Monti e
Lago”, che si estende ora da Dirinella alla Stazione FFS di Cadenazzo.
L’evento avrà luogo

martedì 22 ottobre 2019, alle ore 17.00

presso Gusto Ticino, Via Stazione 10, Cadenazzo.

La manifestazione sarà preceduta da attività rivolte ai bambini e ai ragazzi (vedi dettagli in
calce alla presente); alle ore 17.00 è prevista la parte ufficiale di inaugurazione.

Al termine della parte ufficiale, sarà offerto un rinfresco da FELA Ticino SA e Gusto Ticino.

Attività per bambini e ragazzi

Le Assemblee dei Genitori degli Istituti scolastici comunali di Cadenazzo e
Gambarogno-Contone organizzeranno un’attività rivolta ai bambini e ai ragazzi
presenti.

Il ritrovo è fissato alle ore 16.30 presso la Scuola media di Cadenazzo; in seguito,
accompagnati dai genitori, bambini e ragazzi potranno raggiungere Gusto Ticino per la
parte ufficiale.
L’attività si svolgerà solo in caso di bel tempo.

Il territorio del Monte Ceneri

I Municipi dei Comuni di Cadenazzo, Gambarogno e Monteceneri hanno avviato una
proficua collaborazione intesa a valorizzare il territorio dei tre Comuni attorno al Monte
Ceneri.

Le sinergie sono state estese alle Organizzazione turistiche regionali di Bellinzona, Locarno
e Lugano, le quali, in collaborazione con Ticino Turismo, stanno sviluppando sia un
prospetto turistico sia una promozione digitale del comparto del Monte Ceneri.
Il territorio del Ceneri e i suoi dintorni sono ricchi di peculiarità: la “Via del Ceneri e il Mulino
e Pesta del Precassino”, la “Strada storica del Montecenerino”, i due percorsi “FOR-TI
Monte Ceneri e Magadino”, il sentiero educativo “Tra Monti e Lago”, il “Parco del Piano di
Magadino”, il comparto della “Casa dei Landfogti”, le “Bolle di Magadino”, il “Museo della
Radio”, il “Tamaro Park” e molti altri elementi di interesse culturale, storico e ambientale.
In vista dell’apertura della galleria di base del Ceneri (Ceneri 2020) che permetterà una
migliore mobilità dell’intero Canton Ticino, è in fase di realizzazione, sul Passo del
Monteceneri, la Piazza Ticino che simboleggia il punto di convergenza di tre Comuni
(Cadenazzo, Gambarogno e Monteceneri), di tre distretti (Bellinzonese, Locarnese e
Luganese) e delle relative città, oltre a rappresentare il simbolo dell’Unione del Cantone
Ticino tra Sopraceneri e Sottoceneri.

Il sentiero educativo “Tra Monti e Lago” fino ad oggi percorreva in tutta la sua lunghezza il
Comune di Gambarogno da Dirinella fino a Contone.
L’evento inaugurale promuove l’estensione del percorso dalla località di Contone fino alla
Stazione FFS di Cadenazzo che sempre più assumerà il ruolo di porta d’entrata verso il
Gambarogno (sentiero educativo “Tra Monti e Lago”), il “Parco del Piano di Magadino”, il
Monte Ceneri (percorso “Via del Ceneri”) e Bellinzona con i suoi castelli patrimonio
UNESCO.
Tale estensione è frutto di una collaborazione tra i Comuni di Gambarogno e Cadenazzo
che hanno colto l’opportunità di valorizzare ulteriormente il proprio territorio.
Il sentiero educativo “Tra Monti e Lago” presenta in modo semplice ed esaustivo il
patrimonio storico-culturale e ambientale e le particolarità multisettoriali del territorio di
Gambarogno e di Cadenazzo tramite una serie di pannelli didattici posizionati lungo il
suggestivo paesaggio.

Il percorso è rivolto a un vasto pubblico: dai bambini agli anziani, dai residenti ai turisti.
L’itinerario è percorribile, senza difficoltà, nei due sensi ed è arricchito da piacevoli aree di
sosta e di svago.

