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amminaCittà è un progetto nato da
Iubilantes, organizzazione di volon-

tariato culturale che, dal 1996, ama risco-
prire il mondo con il passo lento e attento
dell'antico pellegrino, senza mai perdere di
vista i valori fondamentali del pellegrinag-
gio: la solidarietà, la condivisione, l’acco-
glienza, il gusto del contatto lento con i
luoghi e con la storia. Iubilantes ha sede in
Como, in Italia, e ha contatti e soci in tutto
il mondo.
Sulla base della propria lunga esperienza
in fatto di cammini e percorsi a piedi,
Iubilantes da qualche anno ha messo
on line un innovativo portale web
www.camminacitta.it bilingue (italiano /
inglese), dedicato alla presentazione di iti-
nerari turistico-culturali di riscoperta delle
nostre città. Itinerari da percorrersi con
modalità lenta e sostenibile, con assoluta
preferenza per la modalità a piedi e con
attenzione costante ai principi dell’accessi-
bilità materiale e dell’accessibilità culturale
dei luoghi, dei monumenti e degli stru-
menti stessi della loro conoscenza. Si trat-
ta dell’unico portale in Italia interamente
dedicato all'hiking urbano accessibile e
solidale.
Il progetto vede la collaborazione della sezione
comasca dell’Unione Italiana Ciechi e Ipoveden-
ti ONLUS (che ha contribuito alla progettazione,
alla verifica dei percorsi e alla validazione del
sito), oltre al sostegno di Regione Lombardia,
del Consiglio Regionale della Lombardia, di Pro-
vincia di Como e di Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca. Prossimamente saranno
messi on line sei nuovi percorsi nel territorio
lariano, previsti dal P.O. di Cooperazione tran-
sfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, misura
2.1, progetto “Turismo alpino: saper fruire il ter-
ritorio in modo sostenibile”.
Ci spiega Ambra Garancini, presidente

dell’Associazione comasca: «Si tratta
di un portale in cui si cerca di riscoprire e
valorizzare il patrimonio culturale delle
nostre città coniugando mobilità dolce,
turismo sostenibile e accessibilità. L’obietti-
vo finale è quello di favorire il principio del
“bello per tutti” e del “turismo per tutti”,
nella convinzione che il viaggiare, soprat-
tutto nella forma della mobilità lenta e
sostenibile, è una risorsa della vita che deve
essere accessibile a tutti, senza discrimina-
zioni».
Il portale nasce per la città di Como, ma è
stato pensato anche per ospitare percorsi
riguardanti qualsiasi altra città e paese
(sono già presenti Argegno e Cernobbio),
che vogliano ripensare il proprio turismo in
modo più solidale e più sostenibile.
Per ogni percorso, il sito ne offre l’ambien-
tazione, la descrizione generale e delle
diverse tappe in cui può essere diviso, i
tempi di percorrenza a piedi, i punti di
interesse, le schede di approfondimento
dei monumenti, i collegamenti con i mezzi
pubblici, i parcheggi e i servizi presenti
nella zona. Il portale offre anche notizie
sugli ingressi e sulle barriere architettoni-
che, lasciando agli utenti il giudizio sulla
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reale accessibilità di quanto descritto in
rapporto alla propria situazione personale.
I testi, scaricabili su computer portatili e
palmari, sono corredati da immagini,
mappe, audioguide e link utili.
Nella parte riguardante Como, la città
viene riletta attraverso quattro percorsi: il
primo (Dalla Croce del Duomo alla Croce di
S. Maurizio) guida alla scoperta del legame
che unisce le principali chiese urbane con
la rete dei conventi e degli eremi posti
nella zona orientale della convalle, fino al
Monte di Brunate; il secondo (Processione
del Santo Crocifisso) porta invece sui passi
dei suggestivi riti della Settimana Santa,
unendo la Basilica della SS. Annunciata, a
ovest della città, con il centro città e con i
quartieri meridionali cittadini. Seguendo il
terzo percorso (Verso il monte della Croce)
si potranno invece visitare i luoghi sacri,
anche precristiani, posti sulle pendici del
Baradello, lungo gli antichi itinerari poi
legati al culto di S. Eutichio e ai riti propi-

ziatori delle Rogazioni. Il quarto percorso
(Un antico pellegrinaggio) collega l'antica
chiesa di S Giuliano in Pomario con la Cap-
pella della Nosetta sull'antica via per
Torno, permettendo di scoprire una fitta
rete di ospedali e luoghi di accoglienza,
dove un tempo si ospitavano i viandanti,
esercitando la preziosa pratica della solida-
rietà.
Continua Ambra Garancini: «La nostra è
una proposta per scoprire Como con il
passo del pellegrino: camminando, senza
fretta, con lo sguardo attento ai luoghi, ma
anche con l'animo pronto a coglierne le
antiche suggestioni, le memorie, le tradi-
zioni. Una proposta di decifrare la nostra
città, ritrovandone, con pazienza, con
amore, l'anima nascosta. Percorrendo que-
sti itinerari, infatti, il visitatore, come gli
antichi pellegrini, potrà scoprire che i luo-
ghi del sacro, a Como come ovunque, for-
mano una "rete" di sicuro spessore storico e
che il patrimonio artistico in essi custodito
nasce da tradizioni lontane nel tempo ma
ancora ben vive e profondamente radicate.
Queste tradizioni sono profondamente
legate al vissuto personale e collettivo della
città: a momenti di gioia e di speranza, ma
anche a momenti di dolore e difficoltà,
come le carestie, le pestilenze e la siccità, le
malattie del bestiame, la mortalità neona-
tale, le angherie dei dominatori stranieri.
Abbiamo cercato di restituire anche il volto
scomparso di Como; di descrivere, cioè, e di
rendere leggibili anche edifici ormai can-
cellati dal tempo. Solo così, a nostro parere,
i luoghi della nostra città potranno mante-
nere vivo il legame con la propria storia e
continuare a sperare, per il futuro, nel meri-
tato e dovuto rispetto».

Per informazioni:
Iubilantes, Via G. Ferrari 2, Como;
tel. 031.279684; fax 031.2281470
e-mail: iubilantes@iubilantes.it;
sito internet: www.iubilantes.eu.

Silvia Fasana


