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In questo momento storico unico 
per il Ticino, dove si vede il compi-

mento del tunnel ferroviario Alptran-
sit che creerà un nuovo dinamismo 
collegando, con la sua ferrovia di 
pianura, i tre poli, Lugano, Bellinzo-
na e Locarno, si è voluto valorizzare 
gli aspetti naturalistici, paesaggisti-
ci e storici del nostro territorio. Tutti 
quegli aspetti che ci circondano e 
che sono in superficie.
L’architetto Christian Rivola con Ate-
lier Ribo+, ha pensato a un itinera-
rio tematico, da lui stesso progettato 
e coordinato, che intendesse valo-
rizzare la superficie delle terre che 
ospitano l’ultima tratta di Alptransit. 
L’itinerario verrà inaugurato il primo 
giorno di primavera, Sabato 21 mar-
zo e aprirà la stagione turistica in Ticino. Tutto questo 
è “La Via del Ceneri”, un progetto che si inserisce con 
preponderanza in quello che, per il nostro cantone rap-
presenta “Il Progetto”, Ceneri 2020. 
Torna da protagonista lungo il percorso “La Via del 
Ceneri” il legno di castagno, ambasciatore del Ticino, 
scelto come materiale per la realizzazione di panchine 
di design, appositamente disegnate dall’architetto Ri-
vola, e installate lungo l’itinerario. Utilizzando il legno 
di origine ticinese si è voluto focalizzare l’attenzione 

sull’importanza del “label legno svizzero”. Valorizzazio-
ne e rimpiego del legno di castagno non solo con gli ar-
redi, ma anche nei boschi limitrofi che permetteranno 
alla gente di fare delle lunghe passeggiate diventando 
cosi dei nuovi viandanti, pronti a cogliere ogni peculia-
rità del territorio che li circonda. L’albero del castagno 
accompagnerà la gente nel movimento, nel ritrovare il 
rapporto, ormai perso, con il soprassuolo passeggiando 
lungo le selve castanili, per poi utilizzare le panchi-
ne di arredo e design per una sosta. Creare movimen-

Sabato 21 marzo, giornata internazionale del bosco, 
s’inaugura “La Via del Ceneri”

Selva castanile a Robasacco
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to e unione, quello che Le vie del Ceneri, insieme al 
progetto Ceneri 2020 si prefigge di ottenere. Al tema 
dell’unione saranno poi dedicate due statue in legno 
poste nell’area di svago a Robasacco di due artisti ti-
cinesi che hanno voluto, con le loro opere, omaggiare 
e valorizzare il legno come materiale e come simbolo 
di legame tra le tre regioni. Saremo dunque difronte a 
un nuovo Ticino, simboleggiato dal Totem, creato con 
rocce scavate per la realizzazione del tunnel di base, 
che verrà posizionato in Piazza Ticino, in occasione 
dell’evento. 
Questo sarà per il Ticino il momento giusto per tornare 
a emergere nel panorama nazionale e soprattutto inter-
nazionale. Non ci resta quindi che appoggiare in toto 
questo progetto per tornare a valorizzare quello che ci 
circonda e che, si è un po’ perduto nel tempo.

www.laviadelceneri.ch 
www.leterredelceneri.ch.
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Grazie al Garage Scaramozza SA 
di Lugano in collaborazione 
con federlegno.ch, 
lungo “La Via del Ceneri” è stata 
realizzata una tratta denominata 
“alla scoperta delle specie arboree”. 
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