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La creazione di una fascia di rispetto per pedoni e cicli
temporanea estiva (massimo 90 giorni) lungo la provinciale
SP69 è uno dei progetti individuati dalla neoeletta
amministrazione di Laveno Mombello per la valorizzazione e lo
sviluppo del territorio, a favore di cittadini, abitanti dei paesi
limitrofi, visitatori, commercianti  e turisti e si inserisce nell'ottica
di favorire la conoscenza della bellezza insubrica in linea con le
politiche di promozione turistica della Regione Lombardia.

Il progetto genererà importanti ricadute nell’ambito di sport e
turismo sportivo, cicloturismo e turismo culturale,
mobilità sostenibile e diffusione di stili di vita attivi ed
ecologici e consentirà di collegare Laveno Mombello alla
frazione di Cerro e questa al comune di Leggiuno, in modo
sicuro e facilmente fruibile.

La creazione della fascia di rispetto permetterà di ridurre il
traffico e la velocità delle auto lungo l’intero tratto, a
vantaggio sia della sicurezza sia della quiete del vicinato,
senza pregiudicare in alcun modo la viabilità, che sarebbe
comunque garantita da un percorso alternativo già individuato.
Per una maggiore garanzia della quiete pubblica, della sicurezza
e della tutela delle spiagge e dei servizi ad esse connessi, l’area
sarà dotata di videosorveglianza.
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Questa soluzione, ecologica ed economica, consentirà di
valorizzare le spiagge presenti lungo il percorso Laveno-Cerro-
Reno (7 spiagge complessivamente), di garantire la diminuzione
del traffico e della sosta in località Cerro e di eliminare i rischi
connessi al traffico estivo di pedoni e biciclette sul medesimo
tratto di strada. 

Si avrà inoltre un unico lungolago pedonale, che abbraccia il
Comune dal parco delle Torrazze sino alla chiesa di San
Defendente in Ceresolo, passando nel suggestivo borgo di Cerro. 

Il tratto consentirà di collegare a piedi e in bicicletta Laveno a
Mombello lungo via Buonarroti-via Brughiera, così da poter visitare
la Torbiera ed entrare nelle frazioni storiche di Mombello per
raggiungere i siti censiti in appositi itinerari culturali e
ambientali. 

Sempre da Cerro pedoni e biciclette potranno raggiungere in
sicurezza Santa Caterina del Sasso e le spiagge di Reno
percorrendo la via Gattirolo, dalla quale si può accedere alla
Torbiera e rientrare a Mombello.
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L'area di rispetto lungo la SP69 ha inizio dall'area Gaggetto, che
sarà valorizzata attraverso la realizzazione di una spiaggia
artificiale dotata di servizi (chiosco bevande, sdraio, ombrelloni,
ecc...) e di strutture sportive all'aperto (campo da Beach Volley,
campo da Foot Volley).

L'Amministrazione intende rendere l'area e la  relativa spiaggia del
Gaggetto un punto di riferimento per i cittadini e i turisti che
potranno rilassarsi o praticare attività sportiva godendo di un
panorama unico, rimanendo a pochi passi dal centro di Laveno
Mombello.
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L'indubbia bellezza e unicità della spiaggia di Cerro ha portato ad
avviare la procedura per il riconoscimento della prestigiosa
BANDIERA BLU, assegnata alle località turistiche balneari che
rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Al progetto sta lavorando l'Amministrazione del Comune di
Laveno Mombello in collaborazione con Società Alfa srl
(partner tecnico in qualità di gestore del servizio idrico integrato
per la provincia di Varese), l'Autorità di Bacino e il Comitato
Bandiera Blu a Cerro.
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La realizzazione dell’area di rispetto temporanea estiva per pedoni
e cicli consentirà di incrementare la presenza di aree dedicate
alla pratica di attività sportive quali camminata, nordic
walking, ciclismo e mountain bike, favorendo altresì la
promozione di stili di vita sani all’insegna del movimento e
dell’attività fisica.

L’area di rispetto inoltre consentirà di prolungare la
ciclopedonale già esistente tra i paesi di Laveno Mombello e
Cittiglio (a breve collegata con la ciclopedonale della Valcuvia),
sviluppando in tal modo un percorso che, grazie alla sua
estensione in termini chilometrici e alle caratteristiche orografiche
del terreno, potrà essere ampiamente utilizzato per sessioni di
allenamento e potenziamento da parte di atleti profes-
sionisti e sportivi dilettanti. 
Renderà inoltre più agevole il collegamento tra i sentieri già
esistenti e idonei per trekking, mountain bike, nordic walking,
incrementando dunque l'offerta turistico-sportiva.

L'area del Gaggetto, da cui partirà la realizzazione dell'area di
rispetto temporanea estiva, sarà inoltre interessata da un
progetto di riqualificazione, che vedrà la nascita di campi da
beach volley, foot volley, tennis da spiaggia e area relax, con
servizi di bike sharing e ristoro (es. chiosco) a disposizione di
cittadini, visitatori e turisti e con proficue ricadute economiche a
vantaggio del commercio locale.
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Bicicletta e mountain bike rappresentano uno dei punti di forza
della politica e delle strategie di sviluppo del turismo sportivo
per la valorizzazione del territorio messe in atto
dall’amministrazione del comune di Laveno Mombello e ben si
armonizzano con le strategie politiche provinciali e regionali.

A tal proposito, lo scorso dicembre è stato avviato un tavolo di
lavoro tra Regione Lombardia e amministrazione locale
nell’ambito del progetto di realizzazione della ciclovia alpina
“Interreg E-bike”, che collegherà Forte di Bard (Valle d’Aosta) e
Livigno, passando per il Lago Maggiore e Laveno Mombello.

Il progetto di ciclovia alpina opererà in un’ottica di valorizzazione
del contesto territoriale e contribuirà alla promozione di un
turismo sostenibile, aumentando la presenza di “turisti
sportivi” e “sportivi turisti”, che potranno scoprire tutto quello
che il territorio insubrico può offrire. 
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Il collegamento tra Laveno Mombello, Cerro e Leggiuno si
configura così come un tassello fondamentale affinché il turista
possa raggiungere in bicicletta o mountain bike i principali
siti di interesse naturalistico (es. Torbiera e sentieri dedicati),
storico (es. Forte castello, Eremo di Santa Caterina del Sasso),
culturale e artistico (es. MIDeC – Museo Internazionale Design
Ceramico), creando un trasversale movimento virtuoso di
conoscenza e condivisione di esperienze tra territori limitrofi. 

Lo sviluppo di questa tipologia di turismo avrà inoltre ricadute sul
territorio dal punto di vista occupazionale, favorendo la
formazione di nuove professionalità (es. guide cicloturistiche) e
l’avvio di attività commerciali specializzate (es. officina e
laboratorio per le riparazioni, centro per il noleggio di biciclette e
mountain bike, negozio per la vendita di abbigliamento e accessori,
ecc.), oltre a favorire attività ristorative.
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Il Comune di Laveno Mombello sta attivando un servizio di
bikesharing (gestito tramite APP) che consentirà il noleggio, nel
periodo estivo, di oltre 100 mezzi elettrici, che permetteranno a
turisti e cittadini di godere dell’intero territorio e spostarsi
attraverso una mobilità lenta e sostenibile lungo la SP69.

Servizi in fase di attivazione




