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Comunicato stampa
Creazione di nuove aree di svago nei pressi di Santa Margherita

Il Municipio ha il piacere di comunicarvi la realizzazione di un progetto che mira alla
valorizzazione dei boschi mediante la costruzione di due aree di svago lungo il sentiero che
collega la chiesetta di Santa Margherita alla zona della Prella di Genestrerio (Mendrisio).
La prima proposta riguarda la concretizzazione di uno spazio caratterizzato da elementi didattici
con l’obiettivo di promuovere l’insegnamento nel bosco e l’educazione ambientale valorizzando
le peculiarità naturalistiche del territorio. L’area comprenderà:


un’aula di svago, all’interno di una struttura a forma esagonale, costituita completamente
in legno. Essa verrà lasciata aperta per valorizzare il contatto con la natura circostante
ed evidenziare l’importanza del concetto di bosco quale scuola senza porte;



un anfiteatro esterno con circa 40 posti a sedere, due file concentriche di panche e
sgabelli. Servirà soprattutto per poter organizzare le lezioni, i seminari o i corsi
all’aperto.

Per quanto concerne invece il secondo piano progettuale, esso consiste nella creazione di
uno spazio dotato di attrezzature per esercizi a corpo libero con lo scopo di favorire lo sport.
In entrambe le aree verranno collocati elementi di arredo quali tavoli e panche realizzati
con il legno locale.

Le immagini, ad eccezione di quelle relative all’aula di bosco e alla planimetria dell’area
didattica, sono state tratte da progetti analoghi già realizzati.
Nel progetto si prevedono anche operazioni di cura del bosco valorizzando gli alberi di
pregio.
Gli interventi presentati rientrano nel progetto di valorizzazione del Parco del Laveggio.
Prossimamente saranno anche concretizzati la realizzazione di un percorso didattico, di una
nuova area di svago zona laghetto di Colombera e un nuovo sentiero di collegamento in
Zona Santa Margherita.
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