
Do po l’in con tro con i sin da ci dei Co mu ni ri vie ra schi del Ce re sio due im ‐

por tan ti pro get ti idea ti dal la So cie tà na vi ga zio ne del La go di Lu ga no stan no

pren den do for ma. Si trat ta ri spet ti va men te del le ini zia ti ve de no mi na te Di ‐

gi tal Book e Boa tNow. Im pe gna ta da tem po a va lo riz za re la vi ta tu ri sti ca

sul Ce re sio, in oc ca sio ne del 170esi mo dal la fon da zio ne, che ca drà l’an no

pros si mo, la Snl vuo le coin vol ge re i Co mu ni, i mu sei del la zo na non ché gli

en ti tu ri sti ci. Per ciò sa ran no in ter pel la ti tut ti gli at to ri lo ca li e non, in te res ‐

sa ti a ri lan cia re il set to re la cua le. Il pro get to è cu ra to dal la so cie tà Di gi tal

Hi sto ry and Fu tu re (il cui team nel 2013 ha rea liz za to l’ap pli ca zio ne per iP ‐

ho ne chia ma ta “Lu gaNow”) e si com po ne di tre ele men ti prin ci pa li: un li ‐

bro di gi ta le e in te rat ti vo che ri per cor re i 170 an ni di sto ria del la So cie tà di

na vi ga zio ne lu ga ne se, un’app che fun ge da au dio gui da per i pas seg ge ri e,

piat to for te, un bat tel lo in gra do di viag gia re nel tem po. “L’ini zia ti va, sen za

dub bio – han no spie ga to i pro mo to ri – mi ra a pro muo ve re a va ri li vel li le

pe cu lia ri tà del ter ri to rio la cu stre, qua li bel lez ze na tu ra li, at ti vi tà ar ti sti che

e cul tu ra li, ga stro no mia, par chi, pun ti di sva go e al tri fat to ri ca rat te riz zan ‐

ti. Que sto per ché in for ma zio ni a ri guar do con flui ran no nel li bro di gi ta le

(che de di che rà un ca pi to lo a cia scun Co mu ne che con tri bui rà al pro get to) e

nell’ap pli ca ti vo per smart pho ne. Es se sa ran no tra smes se an che al le per so ‐

ne che sa li ran no a bor do del bat tel lo che viag gia nel tem po, bat tez za to Boa ‐

tNow”. Quel lo che l’uten te ve drà sa rà, in fat ti, una ri co stru zio ne dell’area

la cua le e ri vie ra sca di mol ti an ni fa, ar ric chi ta da in for ma zio ni per ti nen ti e

mol to in te res san ti. Non di me no, la So cie tà di na vi ga zio ne sta va lu tan do l’in ‐

stal la zio ne, in ogni por to co mu na le, di un to tem tu ri sti co che in di chi

all’uten te in ma nie ra lim pi da e im me dia ta par ti co la ri tà e ric chez ze del ter ‐

ri to rio su cui è sbar ca to. “L’idea che emer ge da que sto pro get to – è sta to

sot to li nea to – è quel la di crea re un ter ri to rio la cu stre coe so, uni to, più at ‐

trat ti vo e so prat tut to più com pe ti ti vo dal pro fi lo tu ri sti co... me dian te
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un’ini zia ti va che uni sce tra di zio ne e in no va zio ne, un bi no mio di va lo ri in
cui la Snl cre de for te men te”. Al tre in for ma zio ni al lo 91 222 11 11, a mar ke ‐
ting@la ke lu ga no.ch o su www.la ke lu ga no.ch o al la pa gi na fa ce ‐
book.com/SNLLu ga no.


