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Comunicato stampa 

Progetto di valorizzazione per il Parco del Laveggio 

 
 

Il Municipio di Stabio intende procedere, tra il 2020 e il 2024, con la realizzazione di un 

progetto che mira a valorizzare la zona del Laveggio su più fronti, con il fine di rendere l’area 

percorsa dal riale più attrattiva per tutti i membri della popolazione e non solo, sfruttandone 

appieno il potenziale, pubblicizzandone maggiormente le qualità e creando al suo interno un 

insieme di servizi che sappiano conciliare gli interessi di adulti, bambini e scolaresche.  

 

Il Comune si propone dunque, innanzitutto, di consentire ai visitatori della zona di godere di 

un contatto più diretto con la natura, grazie alla creazione di argini più naturalistici, di 

collegamenti tra le due sponde del fiume e all’aumento delle aree di sosta e dei punti di 

osservazione oggi disponibili.  

 

Il progetto prevede, innanzitutto, la creazione di un collegamento ciclopedonale tra 

Castiglione Olona e Stabio, atto a incentivare la mobilità locale sostenibile (in linea con la 

limitazione del traffico messa in atto nel 2018, che ha concesso l’accesso alle strade sterranti 

facenti parte del comparto in questione solo al traffico agricolo e forestale). Sono attesi, 

inoltre, un intervento di manutenzione del sentiero, che permetta di raggiungere la Chiesa di 

Santa Margherita senza dover attraversare la zona industriale di via Lische; la realizzazione di 

un percorso didattico che permetta di approfondire le questioni naturali, storiche e 

paesaggistiche che caratterizzano maggiormente il territorio; la creazione di un parco giochi 

nei pressi della Chiesa di Santa Margherita; e quella di un’aula didattica in legno totalmente 

immersa nella zona boschiva, atta ad accogliere, sia i singoli visitatori, sia i gruppi più 

numerosi. Infine, si vorrebbe dare vita a un’area che offra ad adulti e bambini la possibilità di 

interagire maggiormente e in maniera più sicura con l’acqua, posizionata nei pressi di un 

biotopo.  

 

Questo intervento, per la realizzazione del quale si è stimata una spesa di circa 300'000.00 

franchi, garantirebbe un miglioramento considerevole dell’accessibilità degli spazi d’interesse 

paesaggistico e naturalistico della zona del Laveggio, ottimizzando la qualità di vita degli 

spazi urbani e incrementando notevolmente l’attrattiva dell’intero comune.  
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