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“Raduno al Demanio di Pian Cusello, Memorial Pres Mirto” 
    Sabato 18 settembre 2021 

 

Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’! 
 

Abbiamo il piacere d’informarvi sulle caratteristiche e sull’organizzazione del raduno - evento 
denominato “Memorial Pres Mirto” che avrà luogo nella deliziosa conca naturale del Demanio di Pian 
Cusello (Q1342), situato sulle pendici meridionali del Monte Tamaro e di proprietà delle spettabili AIL 
SA di Lugano. 
 

                      
  
 “Il Demanio di Cusello, costituito agli inizi del Novecento per le necessità dell’acquedotto di Lugano si trova 

sulla sponda destra del Vedeggio ed ha un’estensione totale di 411 ha .  … Fin verso la fine dell’Ottocento 
queste zone erano caratterizzate da pascoli e alpeggi dei patriziati di Torricella, Sigirino e Mezzovico e solo in 
minima parte da boschi di faggio governati a ceduo. Il progetto per l’utilizzazione delle acque provenienti dalla 
regione tra il Tamaro ed il Gradiccioli fu approvato dall’Assemblea comunale di Lugano il 6 agosto 1893. Per 
migliorare in qualità e quantità il gettito delle prime nove sorgenti captate, terminate le procedure 
espropriative, si procedette progressivamente al rimboschimento dell’intero bacino, alla premunizione delle 
zone franose nonché alla sistemazione della Val Cusello. Oggi le sorgenti captate sono 103 e la loro portata 

media annuale è di 80 l/s per un totale annuo di 2,5 mio di m3 (1/4 del fabbisogno in acqua potabile di 
Lugano e dei 19 Comuni collegati). 
Dal 1898 sino ad oggi sono stati eseguiti diversi progetti forestali quali sentieri, ripari contro le valanghe, 
premunizioni nell’alveo dei torrenti, piantagioni e oltre 15 km di piste e strade forestali. … Oltre al faggio 
troviamo tutte le componenti forestali della fascia subalpina e montana del Ticino in parte grazie alle 
piantagioni di larice, abete rosso e bianco, cembro ma anche all’evoluzione naturale (acero, frassino, betulla). 

Nelle zone più elevate predominano invece l’ontano verde, il sorbo degli uccellatori ed il rododendro. … 
(Giulio Benagli, ingegnere forestale) 
 

Questi, in sintesi, i momenti salienti del raduno: 
 

 Arrivo in Pian Cusello e parcheggio ordinato dei mezzi (ai detentori dei veicoli si chiede cortesemente di 

 portare con sé un cartone o un telo da stendere sotto il motore del mezzo in modo da evitare che eventuali perdite di 
 olio finiscano nel terreno!) 
 

 Visita guidata, da parte di un responsabile AIL, a una delle sorgenti. 
 

http://www.haflipinz.ch/
http://www.ticinocuore.ch/
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 Momento del ricordo del nostro Presidente onorario Mirto Sanvi poiché, come recita un aforisma  

 “non si dimentica una persona, si accetta la sua assenza”! 
  Interventi del Pres Angelo Fassora e di don Michele, Capitano Michele Fornara, cappellano della  
 Div Ter 3 e del nostro Gruppo. Benedizione dei presenti e dei mezzi.  
 Suono del Silenzio e dell’Inno nazionale svizzero (solista alla tromba Angelo Traversi). 

 

 “HafliPinzaperitivo” offerto dal Club. 
 

  Pranzo.- Sarà preparato dalla nostra ‘cucina da campo’ gestita dallo chef Dionisio. Ecco il menu: 
 Manzo freddo con salsa verde 
 Patate in insalata 
 Macedonia di frutta fresca 
 Prezzo: 25.-- CHF per persona, a carico del partecipante; bevande escluse. 
 

 Sarà in funzione la “Cantinetta dell’autista” gestita dal vicepres. Giuliano. 
 

Vogliate cortesemente prendere buona nota anche di quanto segue: 
 

▪ Ritrovo.- Sabato, 18.09.2021, dalle 08h30 presso il parcheggio della Tamburini Vini SA a Lamone, 
 Via Serta 28, sulla strada cantonale (nei pressi della Stazione FFS di Taverne).   

 Formazione e partenza del convoy alle 08h50! 
 

▪ Itinerario.- Taverne / Gravesano / Arosio / Alpe di Torricella / Monti di Sigirino / Pian Cusello. 
 

 Il tragitto Arosio > Pian Cusello (8.5 km) è su strada forestale con un tratto sterrato e attraversa una bella 
 faggeta. Veduta panoramica sul Golfo di Lugano e sulla Valle del Vedeggio. 
 

       > I passaggi dell’escursione sono indicati sulla Carta topografica allegata (fonte: map.geo.admin.ch) 
 
 

▪ Tenuta.- Divisa di HafliPinz Ti o divisa ex-militare, anche mimetica (consentite per l’occasione). 
 Maglioncino. Per gli ospiti: abiti civili, da escursionismo.   
 

 

▪ Responsabili del convoy.- Fausto con Bruno, Vittorio e Carlo. 
 

▪  Covid 19.- Le misure di protezione Covid da applicare sono quelle attualmente in vigore. 
 

▪  Commiato e rientro a domicilio verso le 15h30 via Arosio / Alpe Agra / Lisone / Cademario / Bioggio. 
 

 Il tragitto Arosio > Alpe Agra > Lisone è su strada patriziale, soft, lunga circa 3 km: un percorso che si snoda 
 attraverso un bosco ancora intatto e offre alcuni scorci paesaggistici interessanti. 
 

Importante! Se desiderate partecipare all’evento comunicatelo, entro martedì 14 settembre 
prossimo, telefonando al no +41(0)79 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: 
mor41@bluemail.ch . 
 

Nell’attesa di ritrovarvi in occasione del raduno, 
vi presentiamo i migliori saluti. 
    Per il Comitato direttivo: 

Il presidente              Il coordinatore 

Angelo Fassora            Vittorio Moruzzi 
 

 Un sentito grazie alle AIL SA e al Patriziato di Cademario! 

 

L’uscita potrà essere annullata in caso di brutto 

tempo e/o di inasprimento, da parte delle autorità, 

delle disposizioni igienico-sanitarie! 

http://www.haflipinz.ch/
http://www.ticinocuore.ch/
mailto:mor41@bluemail.ch

