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Sabato 31 gennaio 
alle ore 16.00, presso 
l’Auditorium “Don 
Guanella” a Como, in via 

T. Grossi 18 (ampio parcheggio 
interno) l’associazione culturale 
Iubilantes presenterà il nuovo 
Annuario e i programmi 
per il 2015. Molti gli ospiti 
previsti, tra cui mons. José 
Fernandez Lago, canonico 
della Cattedrale di Santiago 
de Compostela, Angelo Porro, 
presidente della Cassa Rurale 
ed Artigiana di Cantù, e Virginio 
Bettini dell’Università IUAV di 
Venezia. Suggestioni musicali 
e letture saranno affidate, 
rispettivamente, al giovane 
compositore Daniele Fumagalli 
con la sua chitarra e all’attrice 
Mariangela Castelli.
Dopo i saluti iniziali e la 
presentazione degli ospiti, 
verrà illustrata una sintesi 
delle più importanti iniziative 
dell’anno appena trascorso: 
tra queste spicca il prestigioso 
European Union Prize for 
Cultural Heritage / Europa 
Nostra Awards 2014, assegnato 
dalla Commissione Europea ed 
Europa Nostra, ritirato da una 
delegazione dell’associazione 
comasca lo scorso 5 maggio 
a Vienna, nel corso di una 
serata di gala alla presenza 
di Androulla Vassiliou, 
Commissario europeo per 
l’Istruzione, la cultura, il 
multilinguismo e la gioventù, e 
Plácido Domingo, presidente di 
Europa Nostra. Altri momenti 
particolarmente importanti 
dell’anno appena trascorso 
sono stati il “Viaggio del cuore” 
alle Isole Solovki, che sarà 
evocato da Guido Marazzi, e il 
secondo sopralluogo sull’Israel 
National Trail, cammino di 
grande interesse religioso, 
culturale e naturalistico, in 
preparazione al cammino nel 
deserto del Neghev e ai luoghi 
dell’Esodo  previsto per il 
periodo pasquale 2015 (a tale 
proposito verrà presentata una 
bozza del possibile tour). 
Ricordiamo anche l’impegno 
dell’Associazione in due 
importanti progetti Interreg 
transfrontalieri, che continuerà 
anche quest’anno. Nel primo, 
dal titolo “Turismo alpino: 
saper fruire il territorio in 
modo sostenibile”, che vede 
come capofila la Comunità 
Montana Valli del Lario e 
del Ceresio, l’Associazione è 
impegnata nella realizzazione, 
tramite il proprio sito bilingue 
www.camminacitta.it, di 
sei nuovi percorsi di hiking 
urbano sul territorio (già on 

line Cernobbio 2, Ossuccio, 
Menaggio, Canzo, Dongo - 
ancora da perfezionare -  e, a 
brevissimo, l’ultimo di Erba) e 
di tre nuovi titoli della propria 
collana di guide monografiche 
trilingui “Percorsi di arte, fede 
e storia” (già presentata quella 
dedicata al Santuario della 
Beata Vergine del Bisbino). Il 
secondo Interreg “I Cammini 
della Regina. Percorsi 
transfrontalieri legati alla Via 
Regina”, che vede come capofila 
per l’Italia il Polo Territoriale di 
Como del Politecnico di Milano 
(capofila), che ha prodotto per 
ora il nuovo sito www.viaregina.
eu, cui Iubilantes ha collaborato 
con il rilevamento WebGIS 
del tracciato della Via Regina 
(individuato, condiviso ed 

inteso nella sua nuova funzione 
di itinerario pedonale e 
ciclabile di lunga percorrenza), 
della Via Francisca e di altri 
percorsi storico-culturali locali 
di collegamento Italia-Svizzera 
(in particolare nella zona del 
monte Bisbino e delle aree 
ticinesi del Breggia e della 
Valle di Muggio). Per di più 
Iubilantes, con l’Associazione 
Rete dei Cammini, di cui è 
co-fondatrice, ha elaborato 
il collegamento pedonale tra 
Como e Milano come sviluppo 
del Cammino di San Pietro 
(www.camminosanpietro.it) 
e sta elaborando l’ulteriore 
sviluppo di collegamento fra 
Milano e la Via Francigena a 
Corte Sant’Andrea, facendo 
in tal modo dei Cammini 
della Regina un vero percorso 
francigeno lombardo, e anche 
di questo verrà fatto cenno nel 
corso dell’incontro. 
Un ampio spazio sarà poi 
dedicato all’illustrazione delle 
iniziative in programma per 
il 2015 sempre tra cultura e 
solidarietà. L’associazione 
inizierà a breve lo studio 
di un altro nuovo percorso 
Camminacittà dedicato alla 
Como razionalista (cofinanziato 
dal Bando Regionale del 
Volontariato 2014 e da 
realizzarsi con la collaborazione 

di Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti ONLUS di 
Como, Gruppo Naturalistico 
della Brianza, AVULSS ONLUS, 
AVIS Como e Aeroclub Como), 
di una nuova guida trilingue 
dedicata al complesso di S. 
Vincenzo a Galliano di Cantù 
(con il sostegno della Cassa 
Rurale e Artigiana di Cantù). 
Inoltre Iubilantes, su donazione 
liberale dei famigliari del 
socio Nando Rampoldi nel 
decennale della sua scomparsa, 
aggiornerà e implementerà il 
proprio sito archivio fotografico 
“Le immagini e la memoria” 
creando il nuovo sito www.
memorieinfoto.it (di cui parlerà 
Marta Landoni) e proseguirà 
l’impegno per il recupero della 
vecchia ferrovia Grandate – 
Malnate come greenway e per 
la valorizzazione del parco 
dell’ex OPP San Martino. Per 
tutto questo l’associazione 
conta sull’aiuto non solo 
dei soci ma anche di tutta la 
comunità locale, e per questo 
l’incontro di sabato vuole essere 
anche un caloroso invito alla 
partecipazione. 
Dulcis in fundo, il nuovo 
“Viaggio del cuore” 2015 
in Iran, ancora tutto 
da organizzare con la 
collaborazione del Tour 
Operator Enrico Radrizzani 
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La serata sarà 
l’occasione per 
illustrare le 
più importanti 
iniziative dell’anno 
appena trascorso 
e i progetti          
per il futuro

Iubilantes: 
l’annuario 2015

della Compagnia del Relax.
Alla presentazione, aperta 
a tutti, seguirà alle ore 18.00 
l’assemblea riservata ai soci, 
con il rinnovo delle cariche 
elettive e, alle ore 20.00, la 
tradizionale cena sociale 
(costo 30 euro, prenotazione 
obbligatoria al più presto) 
presso il salone Arcobaleno 
della Casa “Divina Provvidenza”. 
Il giorno seguente, domenica 
1 febbraio, alle ore 18.00, 
presso la chiesa di S. Donnino 
a Como, mons. José Fernandez 
Lago presiederà la S. Messa di 
inizio anno per l’associazione 
comasca, animata dal Coro 
Polifonico Pieve d’Isola diretto 
dal M° Guido Bernasconi. La 
celebrazione si chiuderà con 
la solenne benedizione dei 
pellegrini e con la cerimonia 
della consegna simbolica del 
bordone. Iubilantes invita tutti 
i pellegrini che intendono 
mettersi in cammino nel 2015 
a partecipare, in un gesto di 
condivisione e fratellanza. 
Per informazioni e prenotazione 
della cena (al più presto): 
Iubilantes, via Giuseppe Ferrari 
2, Como; tel. 031.279684; 
oppure 347.7418614; fax 
031.2281470; e-mail iubilantes@
iubilantes.it; sito internet: www.
iubilantes.eu.

Silvia faSana

I consIglIerI IubIlantes con Il PremIo 
euroPa nostra.
nelle foto In alto alcunI ragazzI lungo 
Il cammIno dI s. PIetro e la regIna

L ’ attenzione per i centri storici ormai sembra essere 
venuta meno, dopo una stagione ormai remota di 
grandi fermenti teorici e sperimentazioni pratiche 

per il loro recupero e la loro conservazione.
Può quindi essere utile ricordare e fare il punto sulla 
necessità di specifiche indagini urbanistiche ed edilizie 
per  giungere a scelte di pianificazione, normative e prassi 
operative che sappiano restituire i centri storici al loro 
ruolo di memoria storica e modello per una equilibrata 
rinascita urbana. A questo proposito la sezione di Como 
dell’Associazione Italia Nostra e gli Ordini Provinciali degli 
Architetti, degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e Forestali 
organizzano un doppio appuntamento dal titolo “Leggere e 
tutelare i centri storici: un approccio interdisciplinare” per 
sabato 7 e 14 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, a Tremezzo, 
presso il Teatro della Chiesa (Piazza Olivelli).
Gli incontri, caratterizzati dall’interdisciplinarietà e dal 
dialogo tra professioni, sono destinati agli Architetti, agli 
Ingegneri, agli Agronomi e ai Forestali iscritti agli Ordini; la 

partecipazione consentirà di ottenere crediti formativi.
Sabato 7 febbraio il programma prevede interventi di 
Maurizio Veronelli, architetto (I centri storici esistono 
ancora?), Giuseppe Battarino, magistrato (Tutela giuridica 
dei beni ambientali e culturali: efficacia e limiti) e di Mauro 
Guerra, sindaco, deputato, già presidente ANCI piccoli 
comuni (Centri storici: il caso studio della Tremezzina); 
seguirà una visita guidata al centro storico di Tremezzo.
Sabato 14 febbraio invece sono previsti interventi di 
Federico Gurrieri, architetto (Caso studio: il percorso di 
restauro della Villa Boliviana), Francesco Rizzi, architetto (Il 
progetto dello spazio pubblico come strategia di ridisegno 
dei centri storici) e Raffaello Caccia, già sindaco (Centri 
storici: il caso studio di Blevio); seguirà una visita guidata a 
Villa Boliviana.
Per informazioni, iscrizioni e costi: Italia Nostra Como, c/o 
Associazione Carducci, Viale Cavallotti 7, Como; tel. 031-
419376 (Fiammetta Lang); mail como@italianostra.org. 
(s.fa.)

Un doppio appuntamento, in programma 
il 7 e il 14 febbraio, promosso 
dall’Associazione Italia Nostra e dagli 
Ordini Provinciali degli Architetti, Ingegneri 
e Dottori Agronomi e Forestali
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i centri storici

Il centro storIco dI grosseto


