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Sponsor principale

Divertiamoci…
passeggiando su e giù per la collina 
tra svariate attività gratuite!!

Domenica 12 giugno 2022

Sponsor dedicati Sponsor GoldMedia partner

Programma e percorsi sul sito www.scollinando.ch
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Vai al programma
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Sponsor Silver

Cadempino • Canobbio • Comano • 
Cureglia • Lamone • Massagno • Origlio • 
Ponte Capriasca • Porza • Savosa • Vezia
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Zona focus
percorso giallo
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CADEMPINO  ANCHE IL LUPO HA PAURA Teatro di figura e narrazione
 con la Compagnia Praticidealisti
CANOBBIO LIBERO? Spettacolo di clowneria, con la Compagnia Due
COMANO CIRCOCERCA Spettacolo di giocoleria e magia
 con la Compagnia Luzia e Mario

CUREGLIA TRE STORIE D’ALBERI Spettacolo di narrazione
 con Stefania Mariani, Stagephotography
LAMONE IL PRINCIPE IVAN E LA PRINCIPESSA RANA Fiaba teatrale e musicale
 con Compagnia Teatro Daruma
MASSAGNO IL MAGO DI OZ Fiaba teatrale, con Concreta Teatro
ORIGLIO IL MAGHETTO Spettacolo di narrazione animata con acrobazie e giocoleria 

con la Compagnia Teatro Tan
PONTE MAGICA-MENTE REALE Spettacolo di mentalismo
CAPRIASCA con Daniele ER
PORZA  OHIBÒ, IL LADRO DI RISATE Spettacolo di narrazione animata
 con la Compagnia Patatrakkete
SAVOSA RACCONTANDO CAPPUCCETTO ROSSO Parodia teatrale
 con la Compagnia Teatro Azzurro 
VEZIA CHAPEAU ROUGE E CHAPEAU NOIR Spettacolo di narrazione animata
 con la Compagnia Sugo d’Inchiostro

Concorso organizzato con il sostegno di 

Divertitevi girovagando lungo i percorsi di scollinando, fermandovi in 
almeno 3 aree animate diverse per poter partecipare al concorso con 
grandi premi in palio offerti da numerosi sponsor. Per poter compilare 
la cartolina online, collezionate indizi dando la caccia ai nostri magici 
FOLLETTI che trovate presso tutte le colazioni/spettacoli e le aree ani-
mate in zona focus. Le cartoline con regolamento ed elenco premi 
saranno disponibili alle colazioni o chiedendole ai Folletti. 

Programma in tutti i Comuni
Alle 09:00 COLAZIONI offerte in Piazza       Alle 10:00 SPETTACOLI mattutini

Programma lungo i percorsi scollinando della zona focus 2022
COMANO – CANOBBIO – TREVANO

scollinando parte al mattino da ognuno degli 11 Comuni, per poi concentrare tutte le sva-
riate attività gratuite in una zona focus a rotazione, lungo percorsi selezionati che restano 
segnalati per passeggiate tutto l’anno, e concludersi con un evento finale unico per tutti. 
Un evento vieppiù sostenibile per vari aspetti, senza iscrizione e con i percorsi liberi, da 
scegliere consultando il programma, in base ai propri gusti, interessi e capacità motorie.  

Vincere gite con la “Caccia ai Folletti”

Per chi non può o non desidera spostarsi durante l’intera giornata a piedi o con la propria 
bicicletta, ci sono varie possibilità di altri trasporti sostenibili gratuiti o scontati dell’area di 
scollinando (dettagli e orari sul sito).  

Trasporti

Zone animate

CANOBBIO Piazza Colombaro e nucleo Buvette, spettacolo, animazioni varie
CANOBBIO Piazzali scuola elementare Buvette, concerti, animazioni varie
CANOBBIO Maglio Spettacoli, animazioni varie
COMANO Piazza Nag Arnoldi Buvette, spettacolo, animazioni varie
COMANO Parco Quattro Strade Buvette, concerti, animazioni varie
COMANO San Bernardo (Alambicco, Parco, Oratorio) Buvette, animazioni
TREVANO Parco e piazzali Buvette, spettacoli, animazioni varie

Tutte le attività sono proposte gratuitamente al pubblico. Solo le buvette sono a pagamen-
to. Le animazioni proposte sono interattive e di tipo sportivo, culturale, enogastronomico, 
ricreativo, didattico, ludico e se ne trovano tante adatte ai bambini, ma anche tante rivolte 
agli adulti. Programma completo e versione ridotta e modificata in caso di brutto tempo 
sul sito www.scollinando.ch.

Domenica, 12 giugno 2022, dalle 9:00 - 19:00

Dalle 11:00 alle 17:00    PUNTO DI RISTORO        SPETTACOLI        ANIMAZIONI VARIE

con il sostegno di

Evento finale
con il sostegno di  

Dalle 17:15  tutti a fare l’aperitivo alle scuole elementari di Canobbio

MOMENTO UFFICIALE alla presenza delle Autorità degli 11 Comuni

Concerto gratuito di Renato Torre già finalista a XFactor
 

 Aperitivo degustazione di prodotti locali
 in collaborazione con SlowFood Ticino (cibo a 5.- per persona, gratuito con 
 4 risposte al concorso), con musica di sottofondo 

  Spazio mercato per acquistare i prodotti locali degustati all’aperitivo

• AutoPostale speciale gratuito dalle colazioni/spettacoli degli 
11  Comuni, da Lamone FFS e in prossimità di Lugano FFS verso la 
zona focus; a fine pomeriggio da Comano e Trevano verso l’evento 
finale, e alla sera dai pressi dell’evento finale agli altri Comuni del 
comprensorio e collegamenti FFS. 

• Grazie alla collaborazione con                                                                po-
tete partecipare a scollinando beneficiando del biglietto Ticino 
Event che vi permette di risparmiare il 20% sul costo del biglietto 
andata e ritorno con i trasporti pubblici da casa vostra il 12 giugno! 

del Luganese
Gruppo


