
Luino

Parco del Margorabbia

Luino - Il grande spazio verde a ridosso dei nuovi campi sportivi è stato ultimato. Tanto verde, un ristorante, l'area
camper per unire sport e relax 

I campi da calcio sono già attivi da un anno e ora è pronto anche il parco dedicato a chi vuole fare un po' di sport all'aria
aperta. Il parco del Margorabbia, seppur non ancora ufficialmente aperto, è già usufruibile in buona parte. Collegato alla
pista ciclabile che collega Luino a Cassano Valcuvia tramite un ponticello che unisce le due sponde aspira a diventare
luogo di forte attrattiva turistico-sportiva per la prossima primavera-estate. A fianco della pista ciclabile che lo percorre,
delle motte a prato che gli donano una forma sinuosa, è presente anche un'area camper attrezzata con attacchi
all'elettricità e una piazzola per il lavaggio camper e per lo scarico wc. All'interno del parco, inoltre, è stato ultimato il bar-
ristorante che dovrà vivacizzare la zona offrendo servizi importanti di ristorazione. 

L'opera è costata molto all'amministrazione che ha investito oltre tre milioni di euro, ma punta a salvaguardare e
preservare una zona limitrofa di Luino che ha sempre avuto le caratteristiche agricole che stanno man mano
scomparendo per far spazio all'area industriale. Il sindaco, comunque, annuncia che il parco potrebbe avere un ulteriore
sviluppo in futuro:«Non appena si insedierà il gestore del bar-ristorante faremo una bella inaugurazione - spiega un
soddisfatto Mentasti - il parco è già molto bello ma attendiamo di vedere come e quanto verrà sfruttato e quali suggerimenti
interessanti potranno arrivare per ampliarlo». Già si ipotizza che la struttura potrebbe venire arricchita da un campo da
mini-golf o da una piscina. 

Intanto la primavera è alle porte e il parco si animerà presto. Il suo raggiungimento è consigliabile in bicicletta grazie alla
pista ciclabile che parte da Luino, lungo la Tresa, per arrivare proprio all'ingresso dal ponte. 
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