
Nell’ora rio esti vo del la Na vi ga zio ne La go Lu ga no e Na vi ga zio ne La go
Mag gio re che en tre rà in vi go re il 9 apri le sa ran no se gna la te le cor se in cui
sa rà pos si bi le im bar ca re bi ci clet te. È una no vi tà as so lu ta che rien tra nel
“Pro get to 1887”, il cui obiet ti vo è quel lo di rie vo ca re un tra git to sto ri co che
era sta to inau gu ra to nel 1887, an no in cui era sta to in di vi dua to nel tra spor ‐
to bat tel lo-fer ro via una buo na so lu zio ne per mi glio ra re i col le ga men ti fra
Me nag gio-Por lez za-Lu ga no-Pon te Tre sa-Lui no. Per de cen ni la fer ro via ha
col le ga to Me nag gio a Por lez za (1885-1939) e Pon te Tre sa-Lui no (1882-1948).
Del “Pro get to 1887” si è in co min cia to a par la re lo scor so di cem bre in oc ca ‐
sio ne del rin no vo del le con ces sio ni sui la ghi Ce re sio e Ver ba no. Con que sta
ini zia ti va tran sfron ta lie ra si vuo le far ri vi ve re il viag gio a ri tro so: al po sto
dei tre ni la due ruo te a pe da li. Pi ste ci cla bi li e na tan ti in mo do da col le ga re
real tà tu ri sti che, cul tu ra li e na tu ra li sti che. Ciò con sen ti rà ai ci clo tu ri sti di
vi si ta re mu sei, mo stre e gu sta re le bel lez ze na tu ra li sti che tra La rio, Ce re sio
e Ver ba no. M.M.
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