MELANO (Maroggia – Melide – Capolago)

Il braccio di lago che si estende da Maroggia verso Capolago è un eccellente bacino che si presta
molto bene per remare e per organizzare ogni tipologia di evento.
Si trova al riparo dai principali venti e dal moto ondoso che statisticamente risulta molto limitato.
La navigazione è praticamente assente e lo specchio d’acqua è molto visibile dalle rive.

Piano di situazione del terreno

Comune:

Melano

Nord:

camping Monte Generoso (MIGROS)

Sud:

camping Paradiso.

Stazione FFS:

Maroggia/Melano, a 300 metri in 5-7 minuti a piedi

Accesso:

Uscita autostrada a 4 km a Melide, 4 minuti in auto lungo la strada cantonale
Comodo accesso con carrelli e furgoni

Centri urbani vicini: Lugano a 10 km a nord, 10 minuti in auto lungo autostrada e strada cantonale
Mendrisio a 10 km a sud, 10 minuti in auto lungo la strada cantonale
Ospedali:

Ospedale regionale Lugano e Ospedale Beata Vergine Mendrisio

In Ticino: non solo canottaggio …

Pernottamento:

campeggi vicini
numerose offerte nella zona
Luganese e Mendrisiotto

Da visitare:

LAC - Lugano – arte, cultura e spettacolo
Melide – Swiss Miniatur
Mendrisio – Centro commerciale Fox Town
Grancia – Centro commerciale
Morcote – parco Scherrer
Monte Baro (con vista spettacolare su Lugano fino a Melide)
Monte San Salvatore (funicolare)
Monte Brè (funicolare)
Monte Generoso – Fiore di pietra (arch. Botta) – trenino da Capolago
Monte San Giorgio
Monte Tamaro – cabinovia, piscina e parco avventura
Monte Lema – cabinovia, possibilità di attraversata a piedi al Monte Tamaro
Malcantone – le sue valli e i suoi paesi tutti da scoprire
Grotti del Ticino
Vigneti e cantine del Mendrisiotto (famose per il vino)

Link utili:

ticino.ch
luganoregion.com
mendrisiottoturismo.ch

Presentazione fotografica

Spazi generosi: fino a 50'000 mq ed oltre

Terreno piano

Base logistica in collaborazione con campeggi
vicini ed il comune di Melano

Terreno completamente recintato, cancello
d’entrata e presenza di un custode

Possibilità di parcheggio di numerosi carrelli

Facile accesso lago – possibilità di fissare più
pontili a dipendenza dell’evento

Acque protette …

… al riparo dei principali venti!

Posizione esatta

Lugano

Per il CCL è una realtà!

Melano

Base:
Il Club Canottieri Lugano ha concluso una concessione per l’utilizzo di questo terreno, accordo
concluso direttamente con i suoi proprietari (Società Anonima Tannini Ticinesi rappresentata dalla
famiglia Casoni) e con il consenso del comune di Melano.
Sono già stati presi in modo preventivo degli accordi con i comuni che si specchiano sull’acqua da
Maroggia a Capolago.
La posizione e la logistica a Melano sono infatti ottimali per l’attività più propriamente sportiva da
svolgere sull’acqua, dato che a terra abbiamo solo un punto di appoggio, ma senza infrastrutture
specifiche: la sede ed il cuore della vita del club rimangono naturalmente in via Foce 7 a Lugano.
Intenzione:
La direzione del Club Canottieri Lugano intende utilizzare questo terreno come punto di partenza
per gli allenamenti organizzati dal CCL a sud del ponte diga di Melide durante i mesi in cui le
condizioni del lago nel golfo di Lugano sono meno favorevoli.
Ulteriori ipotesi di utilizzo :
a lato di questa destinazione principale il terreno si presta molto bene a diverse altre attività, anche
in collaborazione con terzi come ad esempio …
1) Possibilità di fare dei test o delle regate sulla lunga distanza – 5 km da Capolago a Melide
2) Possibilità di organizzare una regata sui 2'000 metri con distanze regolamentari
3) Possibilità di organizzare dei campi di allenamento
4) Possibilità di organizzare degli allenamenti congiunti

Soci o terze persone interessate a poter svolgere attività a partire dal terreno di Melano dovranno
presentare richiesta alla direzione del Club Canottieri Lugano, che è particolarmente lieta della
fortunata occasione avuta di trovare questa nuova opportunità per far crescere ancor di più l’offerta
del nostro circolo ed il nostro magnifico sport.
Per maggiori informazioni scrivere a info@canottierilugano.ch

LA DIREZIONE

Lugano, 25 marzo 2021

direzione@canottierilugano.ch

