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Alla Borsa del Turismo
le proposte del Ceresio
Cernobáb
Il presidente dell'Autorità
ha presentato gli eventi
dello specchio d'acqua
al confine con il Comasco

Un lago davivere apas-
so slow. L'Autorità di Bacino del
Ceresio, Piano e Ghirla, lanciala
proposta turistica a partire dalla
BIT, al Borsa internazionale del
turismo. Ieri il presidente Mas-
simo Mastromarino ha rac-
contato la programmazione di
eventi e presentato i singoli iti-
nerari per l'estate sul Lago Cere-
sio.

Si partirà dalla narrazione di
questo specchio d'acqua alpino
che, durante la fioritura delle al-
ghe diventa di per sé un quadro
naturale. A ciò si aggiungono i
chilometri di piste ciclabili, le
montagne rocciose, patrimonio
indiscusso per chi ama arrampi-
carsi, gli itinerari in quota, le
spiagge con le acque cristalline, i

percorsi sacri. Ovvero ingre-
dienti indispensabili per chi ha
deciso di trascorrere una vacan-
za en plein air. Il lago Ceresio di-
venta un piccolo mondo antico,
un mondo slow, immerso nel
verde, dove scoprire nuoviitine-
rari.

«Parliamo di un territorio
molto particolare e dinamico -
commenta Massimo Mastro-
marino - che ha saputo seguire
le esigenze dei turisti modulan-
dosi di volta in volta con propo-
ste tailor made. A partire dalle
strutture ricettive, organizzate
per programmi all'aria aperta e
pronte ad accogliere turisti in-
ternazionali».

Tra le novità dell'estate 2021
la Via Francisca del Lucomagno
a Lavena Ponte Tresa. Si tratta di
uno dei tanti percorsi sacri adat-
to atuttalafamiglia, che parte da
Costanza, in Germania, scende
fino al lago di Lugano, passando
sulle rive del Ceresio e arriva fi-
no a Pavia.
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