I confini dei vecchi comuni aggregatisi a formare il comune di Capriasca

La cartina si riferisce ai confini dei comuni nel 1980, prima cioè dell’aggregazione che il 14 ottobre
2001 sancì la nascita del comune di Capriasca. A quel momento l’attuale territorio di Capriasca era
composto da 9 comuni. Eccone l’elenco in base alla superficie del territorio: Sala (8.40 km²),
Cagiallo (5.55), Lopagno (5.31), Lugaggia (3.53), Bidogno (3.42), Vaglio (3.15), Tesserete (3.04),
Corticiasca (2.17), Roveredo (0.72).
Il 14 ottobre del 2001 ci fu un primo processo di aggregazione che coinvolse i comuni di Cagiallo,
Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio. Nel 2008 si unirono anche i comuni di Bidogno,
Corticiasca e Lugaggia.
Vi è da notare anche che nel 1976 ci fu una fusione tra i comuni di Tesserete e Campestro.
Tesserete, pur essendo il centro amministrativo e sociale della regione, aveva un territorio esiguo, di
poco superiore al mezzo km²; in seguito alla fusione con Campestro, il comune accrebbe
notevolmente il suo territorio.

Osservando la cartina dei confini è molto interessante constatare come molti, tra i comuni
capriaschesi, hanno due o più territori non confinanti tra loro: la zona del paese, sul fondovalle, e i
territori in montagna, detti enclavi. I 9 comuni hanno, complessivamente, 24 territori. La gente
viveva infatti una piccola forma di nomadismo, spostandosi sull'arco dell'anno per sfruttare meglio
le risorse offerte dalla terra. In basso c'era la zona del villaggio, tra gli 800 e i 1000 metri di
altitudine quella dei monti e sopra si trovavano gli alpi.
Cagiallo, caso che costituiva un unicum in Ticino, aveva ben quattro enclavi. Sala, Lugaggia e
Vaglio ne avevano due. Lopagno e Tesserete una.
C'erano poi le comunanze: territori nella zona degli alpeggi in comproprietà tra comuni. La
comunanza tra Sala, Vaglio e Lugaggia aveva un'estensione di 0.62 km², quella tra Sala, Bidogno e
Corticiasca di 0.35 km², e quella tra Corticiasca e Valcolla (l'unica ad oggi rimasta, dal 2013 sarà
comproprietà tra Capriasca e Lugano), di 0.07 km². Interessante anche il piccolissimo enclave di
Sala lungo il corso del fiume Vedeggio: lì c'erano i mulini del paese.

