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ANELLO CICLABILE  
nella zona dei Prati Maggi a San Martino  
Un percorso sicuro per il ciclismo giovanile e un incentivo per 
tutti a utilizzare la bicicletta 

 
Premessa 
 
Lo scorso 2 dicembre è stato presentato il frutto di un iter nato dalla mozione del PLR del 
16 dicembre 2012 per la creazione di un ciclodromo per la pratica del ciclismo in 
assoluta sicurezza. 
 
Si chiedeva al Municipio di individuare un’area della Città dove poter realizzare un circuito 
chiuso al traffico, della lunghezza di 1,5/2 km con delle difficoltà tecniche, quale palestra 
di ciclismo, per dare la possibilità ai giovani sportivi ed agli appassionati di allenarsi, senza 
incorrere nei pericoli del traffico motorizzato. 
 
L’approfondimento successivo fra le varie istanze comunali, gli autori della mozione ed il 
Velo Club Mendrisio (schierato sul medesimo fronte), tendente appunto ad analizzare i 
luoghi cittadini più consoni, esprimeva delle riserve di natura territoriale e finanziaria, tali 
da escludere l’attuazione di un progetto così importante e indurre il Municipio a chiedere 
al Consiglio comunale di respingere la mozione. 
Tuttavia, il Legislativo sceglieva di approvarla, nella seduta del 26 maggio 2014. 
 
Si è aperto in seguito un nuovo capitolo, più incline al compromesso, che ha portato in 
tempi brevi alla realizzazione di questo limitato ma significativo tracciato, nello spirito della 
mozione volto a garantire la sicurezza ai giovani che scelgono lo sport del pedale. 
 
 
Anello ciclabile  
 
Si tratta di un circuito formato dalle strade che circondano l’impianto di 
depurazione acque di Mendrisio, in zona Prati Maggi, della lunghezza totale di 
circa 900 metri, su strade asfaltate. 
 
La tratta iniziale di 115 metri, in precedenza pavimentata a ghiaia, è stata asfaltata. Una 
barriera impedisce il transito veicolare estraneo, tranne in casi particolari limitati al 
Consorzio depurazione acque ed all’azienda agricola confinante. 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                             

 
 

 
 
Con una spesa di circa CHF 35'000.--, la Città di Mendrisio ha realizzato un circuito che 
ben si presta alle esigenze del Velo Club Mendrisio e che nel contempo rilancia il ciclismo, 
uno sport che negli ultimi anni ha sofferto di un’erosione di consensi soprattutto nel 
settore giovanile (calo sia di iscritti, sia di gare). 
 
Il Velo Club Mendrisio usufruirà del circuito per organizzare, in primis, la scuola di 
ciclismo (vedi documento annesso) e, già a partire dal prossimo anno, delle gare per la 
categoria Scolari. 
 
In generale, l’anello può essere considerato anche un valido contributo al ciclismo 
popolare, di svago. 
 
Il nuovo tracciato si unisce alla pista ciclabile realizzata nel 1999 lungo la sponda destra 
del fiume Laveggio (itinerari ciclabili svizzeri), partendo dalla piscina comunale in direzione 
di Riva San Vitale e ad una rete di carreggiate agricole che permettono una percorrenza 
locale piuttosto ampia. 
 
L’anello ciclabile è collegato ad altre tratte del territorio cittadino che consentono pedalate 
adatte a tutti. Di particolare interesse, l’itinerario ciclabile regionale che dalle Cantine di 
Mendrisio conduce a Capolago e risale verso la pianura di San Martino. Un piano 
orientativo (mappa) fornisce indicazioni al riguardo. 
 
 
In allegato 
 
- Piano orientativo itinerario ciclabile 
- Immagini della presentazione © Ti-Press / Benedetto Galli  
- Presentazione scuola di ciclismo Velo Club Mendrisio 


