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La presentazione
ufficiale
è prevista,
nell’ambito della
manifestazione
Parolario, giovedì
9 settembre,
alle ore 17.30,
presso la
Biblioteca
Comunale
di SILVIA FASANA

iovedì 9 set-
tembre, presso
l’auditorium
della Bibliote-
ca Comunale

di Como, alle ore 17.30,
nell’ambito della rasse-
gna culturale “Parolario
2010”, l’associazione Iu-
bilantes presenta “Cam-
minaCittà”, la nuova gui-
da virtuale per scoprire a
piedi Como… e non solo.
Con questo progetto, so-
stenuto da Regione Lom-
bardia, Provincia di Co-
mo, Fondazione Provin-
ciale della Comunità
Comasca e condiviso da
Centro Servizi Volonta-
riato e Politecnico di Mi-
lano - Polo Regionale di
Como, l’attenzione di Iu-
bilantes per l’accessibili-
tà della cultura e per la
cultura dell’accessibilità
si coniuga felicemente con
l’impegno per la scoperta
lenta dei luoghi e dei mo-
numenti. Al lavoro ha of-
ferto la sua preziosa col-
laborazione l’Unione Ita-
liana Ciechi e Ipoventi
ONLUS, Sezione provin-
ciale di Como, che ha con-
tribuito alla progettazio-
ne, alla verifica dei per-
corsi e alla validazione
del sito.

Ci spiega Ambra Ga-
rancini, presidente del-
l’Associazione comasca:
«Si tratta di un innovati-
vo portale internet (www.
camminacitta.it) bilingue
(italiano - inglese), che
propone itinerari urbani
da percorrere in modo
lento, solidale e sostenibi-

le. Un portale, in cui si
cerca di riscoprire e valo-
rizzare il patrimonio cul-
turale delle nostre città
coniugando mobilità dol-
ce, turismo sostenibile e
accessibilità. ( L’obiettivo
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 sosteni-
bile, è una risorsa della
vita che deve essere ac-
cessibile a tutti, senza
discriminazioni».

Il portale nasce per la
città di Como, ma è stato
pensato anche per ospita-
re percorsi riguardanti
qualsiasi altra città e pa-
ese (è già presente Ar-
gegno e presto lo sarà
Pavia), che vogliano ri-
pensare il proprio turi-
smo in modo più solidale
e più sostenibile.

Per ogni percorso, il sito

ne offre l’ambientazione,
la descrizione generale e
delle diverse tappe in cui
può essere diviso, i tempi
di percorrenza a piedi, i
punti di interesse, le sche-
de di approfondimento dei
monumenti, i collegamen-
ti con i mezzi pubblici, i
parcheggi e i servizi pre-
senti nella zona.( Il por-
tale offre anche notizie
sugli ingressi e sulle bar-
riere architettoniche, la-
sciando agli utenti il giu-
dizio sulla reale accessi-
bilità di quanto descritto
in rapporto alla propria
situazione personale. I
testi, scaricabili su com-
puter portatili e palmari,
sono corredati da imma-
gini, mappe, audioguide e
link utili.

Nella parte riguardan-
te Como, la città viene ri-
letta attraverso quattro
percorsi: il primo (Dalla
Croce del Duomo alla
Croce di S. Maurizio) gui-
da alla scoperta del lega-
me che unisce le principa-
li 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 Crocefisso) por-
ta invece sui passi dei
suggestivi riti della Set-
timana Santa, unendo la
Basilica della SS. Annun-
ciata, a ovest della città,
con il centro città e con i
quartieri meridionali cit-
tadini. Seguendo il terzo
percorso (verso il monte
della Croce) si potranno

G

invece visitare i luoghi sa-
cri, anche precristiani,
posti sulle pendici del Ba-
radello, lungo gli antichi
itinerari poi legati al cul-
to di S. Eutichio e ai riti
propiziatori delle Ro-
gazioni. Il quarto percor-
so (Un antico pellegrinag-
gio) collega l’antica chie-
sa di S Giuliano in Po-
mario con la Cappella del-
la Nosetta sull’antica via
per Torno, permettendo di
scoprire una fitta rete di
ospedali e luoghi di acco-
glienza, dove un tempo si
ospitavano i viandanti,
esercitando la preziosa
pratica della solidarietà.

Continua Ambra Ga-
rancini: «La nostra è una
proposta per scoprire
Como con il passo del pel-
legrino: camminando,
senza fretta, con lo sguar-
do attento ai luoghi, ma
anche con l’animo pronto

a coglierne le an-
tiche suggestioni,
le memorie, le tra-
dizioni. Una pro-
posta di decifrare
la nostra città, ri-
trovandone, con
pazienza, con a-
more, l’anima na-
scosta. Percor-
rendo questi iti-
nerari, infatti, il
visitatore, come
gli antichi pelle-
grini, potrà sco-
prire che i luo-
ghi del sacro, a
Como come o-
vunque, forma-
no una “rete” di
sicuro spessore storico e
che il patrimonio artisti-
co in essi custodito nasce
da tradizioni lontane nel
tempo ma ancora ben vive
e profondamente radica-
te. Queste tradizioni sono
profondamente legate al

vissuto personale e collet-
tivo della città: a momen-
ti di gioia e di speranza,
ma anche a momenti di
dolore e difficoltà, come le
carestie, le pestilenze e la
siccità, le malattie del be-
stiame, la mortalità neo-
natale, le angherie dei
dominatori stranieri. Ab-
biamo cercato di restitui-
re anche il volto scompar-
so di Como; di descrivere,
cioè, e di rendere leggibi-
li anche edifici ormai can-
cellati dal tempo. Solo
così, a nostro parere, i luo-
ghi della nostra città po-
tranno mantenere vivo il
legame con la propria sto-
ria e continuare a spera-
re, per il futuro, nel meri-
tato e dovuto rispetto».

All’incontro di presen-
tazione in Biblioteca in-
terverranno Ambra Ga-
rancini (Presidente di
Iubilantes) Silvia Fasana
(giornalista), Marta Mi-
uzzo (Presidente dell’as-
sociazione “Mondo Turi-
stico”), Daniele Rigoldi
(Presidente della Sezione
di Como dell’Unione Ita-
liana Ciechi e Ipove-den-
ti).

Per informazioni: Iubi-
lantes, tel. 031-279684;
fax 031-2281470; e-mail:
iubilantes@iubilantes.it;
sito internet: www.iubi
lantes.eu.

LA GUIDA VIRTUALE DI IUBILANTES

CamminaCittà
riscoprire
l’area urbana
a piedi
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L’Associazione Culturale
“Mondo Turistico” ricorda
per domenica 5 settembre
la possibilità di visite gui-
date gratuite alla chie-set-
ta romanica di S. Alessan-
dro di Lasnigo (lungo la
strada Erba-Bellagio), in
collaborazione con la Par-
rocchia di Asso. L’appunta-
mento è per le ore 15.30 sul
luogo. Non è necessaria la
prenotazione.

Per informazioni: Mondo
Turistico, tel. 339-4163108;
e-mail: mondoturisti co
@virgilio.it.

 VISITA ALLA CHIESA
DI S. ALESSANDRO

DI LASNIGO

Ci sarà anche il Museo didattico della Seta dal
5 al 12 settembre presso l’Università on line e-
Campus, via Isimbardi 10 Novedrate (Como) in
occasione della XXVI Mostra Internazionale del
Pizzo, della Seta e della Moda, con l’allestimento
di una vetrina di reperti preziosi.

 L’assessorato alla Cultura di Novedrate, in col-
laborazione con l’associazione Novedratese per la
Promozione del Pizzo e l’Università degli Studi
E-campus, hanno organizzato la rassegna che in-
tende salvaguardare e valorizzare la produzione
del “Pizzo di Cantù”, antica tradizione locale di
significativa diffusione che ha assunto nel corso
degli anni una rilevanza sempre maggiore ed una
valenza unica nel campo della valorizzazione del
patrimonio culturale del territorio.

L’inaugurazione della mostra è prevista per do-
menica 5 settembre alle ore 11 alla presenza del
senatore Umberto Bossi e dell’europarlamentare
Francesco Speroni.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10
alle 21.

ANCHE IL MUSEO DELLA SETA ALLA XXVI MOSTRA INTERNAZIONALE
DEL PIZZO, DELLA SETA E DELLA MODA DI NOVEDRATE

ERRATA CORRIGE
Sul numero scorso, a pag. 16,
in fase di stampa è saltata la
dicitura “Foto Pozzoni” in ri-
ferimento all’immagine prin-
cipale dell’articolo di apertu-
ra. Ci scusiamo con i lettori e
con il fotografo Pozzoni.


