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Cernobbio. Valorizzare il territorio

Per un viaggiatore frettoloso 
che da Como si dirige in Alto 
Lario, la via Regina è solo 
un lungo nastro d’asfalto, un 

imbuto naturale che mette a dura 
prova la pazienza e la resistenza 
dell’automobilista più provetto. In 
realtà è molto di più. Occorre avere 
il tempo e la pazienza di percorrerla 
lentamente, a piedi, attraverso le 
bellezze naturali e paesaggistiche, le 
preziose testimonianze di arte e di fede 
spesso dimenticate, le tracce dei piccoli 
e grandi eventi della storia. Nasce così 
il progetto proposto dall’associazione 
culturale Iubilantes “Il Cammino 
della Via Regina”, presentato lunedì 
scorso in una conferenza stampa 
presso il Comune di Cernobbio, ente 
patrocinatore dell’evento insieme con 
il Touring Club Italiano, rappresentati 
rispettivamente dal sindaco Simona 
Saladini e dal Console Regionale Pino 
Spagnulo. Spiega la presidente, Ambra 
Garancini: «La nostra associazione, 
impegnata da ormai quindici anni 
nel “costruire” cammini, ritiene che 
l’antica Via Regina meriti un’adeguata 
valorizzazione come itinerario culturale 
di valenza europea. Il nostro progetto 
tiene conto di una possibile utenza 
di turisti-pellegrinanti attenti alla 
riscoperta sostenibile dei luoghi e dei 
monumenti camminando su antichi 
percorsi. Ci proponiamo perciò di 
ricostruire l’ “asse” della via Regina 
come percorso pedonale unitario da 
Como a Sorico, creando sinergie sul 
territorio per giungere alla produzione 

di cartografia, guide escursionistiche e 
segnaletica “dedicate”, per incentivare 
la nascita di una rete di accoglienza 
diffusa e di punti di informazione e per 
creare le condizioni per nuovi posti di 
lavoro nel settore turistico-culturale. 
Sarà però fondamentale ricreare lo 
“spirito del cammino”, ovvero risvegliare 
nella memoria collettiva il ricordo e la 
percezione dell’importanza dell’antica 
strada, per ridare “gambe” alla cultura 
della riscoperta lenta del territorio».

Percorsi riscoperti e ritrovati, 
identificati sulle vecchie carte, 
controllati di persona dai soci del 
sodalizio, attentamente descritti da 
apposite schede segnaletiche e che 
presto verranno proposti all’attenzione 
del pubblico perché non vengano 
di nuovo dimenticati. Sentieri della 
memoria e della bellezza, antichi 
tracciati solo in parte cancellati 
dalla moderna strada statale, ancora 
percorribili a piedi tra muri a secco, 
antiche case, piccole edicole sacre e 
ponticelli in pietra. Un gradevolissimo 
dialogo con la natura, l’arte, la storia, 
la cultura e le tradizioni del territorio 
lariano, lungo circa 90 chilometri, 
che l’associazione vuole riproporre. 
Così scriveva nel 2000 l’instancabile 
camminatore e scrittore Albano 
Marcarini. «La strada Regina è la 
prova materiale di come, da un’esile 
traccia selciata, si siano con il tempo 
prodotti episodi di cultura territoriale, 
insediamenti, forme del paesaggio, 
insigni opere d’arte e di architettura. 
Conoscerla e percorrerla lentamente 
è un’esperienza unica, consolatoria 
ed educativa. Consolatoria perché 
osservando queste meraviglie possiamo 
riconciliarci con il paesaggio e con 
la natura, educativa perché ci fa 
condividere la saggezza di tecniche 
tramandate nei secoli, sapienti nella 
loro concezione, nel loro dialogo con 
l’ambiente». Il progetto di Iubilantes 
mira proprio a questo.
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Percorsi riscoperti e
ritrovati, identificati sulle
vecchie carte, descritti 
da apposite schede, saranno
riproposti al pubblico.
Un’iniziativa di Iubilantes

N ell’ambito del progetto “Il Cammino della Via Regina”, 
l’associazione Iubilantes organizza da venerdì 4 maggio a 
domenica 6 maggio, il “primo assaggio” del percorso, con 

un’escursione che vuole essere un test pubblico e condiviso della 
schedatura della Via Regina, con demo di rilevamento WebGIS e 
visite guidate ai più significativi 
monumenti. Compagni 
del cammino, aperto a 
tutti, saranno gli studenti 
internazionali del Politecnico 
di Milano, coordinati da 
CIRen (start-up che si 
occupa degli eventi culturali 
e di integrazione per il Polo di 
Como), con la collaborazione 
della Cooperativa Turistica 
Imago, di Mondo Turistico e 
dell’Antiquarium Isola Comacina. 
In particolare, venerdì 4 maggio è 
previsto il tratto Sorico-Gravedona 
(tempo di percorrenza a piedi 
circa cinque ore e mezza; tappe 

I primi “assaggi” 
del cammino

principali Pian di 
Spagna, S. Miro di 
Sorico, S. Vincenzo 
a Gera Lario, S. 
Maria del Tiglio 
e S. Vincenzo a 

Gravedona), con partenza da Como Piazza 
Matteotti, in bus di linea Como-Colico, alle ore 
7.35. 
sabato 5 maggio sarà invece dedicato al tratto 
Gravedona-Santa Maria Rezzonico (tempo 
di percorrenza a piedi circa cinque ore; 
tappe principali casa fortificata della Motta a 
Consiglio di Rumo, ponte medioevale e centro 
storico di Dongo, area Falck a Dongo, Giardino 

del Merlo a Musso, borgo fortificato e castello 
di Santa Maria Rezzonico), con ritrovo a 
Gravedona, S. Maria del Tiglio, alle ore 8.45.
Domenica 6 maggio, alle 8.45 ritrovo a Santa 
Maria Rezzonico e percorso a piedi fino a 
Nobiallo, su percorso panoramico con tracce 
dell’antica via romana (tempo di percorrenza 
circa due ore); quindi trasferimento 
con mezzi privati a Lenno e ripresa del 
cammino da Lenno a Spurano (tempo di 
percorrenza circa un’ora; tappe principali 
abbazia dell’Acquafredda, prime cappelle 
del Sacro Monte di Ossuccio, antica chiesa 
di S. Giacomo, antico Hospitale di S. Maria 
Maddalena con annesso Antiquarium). Alle 

ore 13.30 è previsto il traghetto in taxi boat 
privato da Ossuccio all’isola Comacina; seguirà 
il pranzo sull’Isola (autogestito) e la visita 
guidata.
È possibile effettuare tutto il percorso o 
scegliere un solo tratto. Si raccomanda 
abbigliamento adatto e attrezzatura 
da trekking. Per informazioni sui costi 
(pernottamenti, ingressi, assicurazione, 
visite guidate, trasporti) e la logistica, oltre 
che per le prenotazioni (obbligatorie al più 
presto): Iubilantes, Via G. Ferrari 2, Como; 
tel. 031.279684; fax 031.2281470 e-mail: 
iubilantes@iubilantes.it; sito internet: www.
iubilantes.eu.

Da venerdì 4 a 
domenica 6 maggio 
una serie di escursioni 
da non perdere

Con il nome di Via o Strada 
“Regina” viene indicato 
l’antico percorso (o meglio, 

l’insieme di diversi percorsi, 
variabili a seconda delle epoche) 
che, seguendo la riva occidentale 
del Lario, univa Como con la 
Valchiavenna dove poi, attraverso 
la Via Francisca, sua naturale 
prosecuzione, raggiungeva 
Chiavenna, “punto base” per 
i valichi verso la Rezia. La Via 
Regina è nata verosimilmente 
come raccordo degli antichi 
sentieri e con funzione di 
supporto/collegamento locale, 
in subordine rispetto alla più 
importante via lacustre. Il nome 
di “Strada” Regina (ovvero 

Il tratto che, fin dall’età romana univa Como alla Valchiavenna 

L’antico percorso che costeggia il lago 
“strada regia’”, via selciata, principale, 
pubblica), molto più tardo, risulta 
documentato per la prima volta nel 
1187. La via d’acqua, cioè il Lario, 
via dei naviganti, dei soldati e dei 
mercanti, e la Strada Regina, adibita 
ai traffici locali, carrabile, mulattiera 
o pedonale, costituirono per secoli un 
vero e proprio “sistema Lario”, ovvero 
una rete articolata di percorsi, che 
puntavano decisamente a nord, verso 
i valichi alpini, e a sud, verso Milano, 
nodo viario della Pianura Padana e 
che avevano come baricentro Como, 
il polo militare e commerciale più 
agevolmente collegato a Milano, e 
come asse la riva occidentale del Lario, 
perché geograficamente convergente 
su Como. Nel corso dei secoli la 

Via Regina vide crescere la propria 
importanza e per tutto il Medioevo fu 
gestita, in forza di appositi “Statuti”, 
dalle comunità rivierasche. La via 
di terra rimase comunque sempre 
sussidiaria al lago, perché la difficile 
morfologia delle sponde lariane ne 
ostacolava un adeguato ampliamento. 
Dal secolo XVI il passaggio del 
territorio milanese alla Spagna e 
poi all’Austria segnò il progressivo 
spostarsi dei grandi traffici alla sponda 
orientale del Lario, per la necessità di 
collegamenti più rapidi fra l’impero 
asburgico e Milano. Il “sistema Lario” 
della riva occidentale, che tanto aveva 
segnato la storia del territorio, divenne 
definitivamente secondario, passando 
il testimone all’asse Lecco-Colico.
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