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Navigare in rete con i 
piedi per terra: sarà 
possibile farlo domenica 
17 luglio, alle ore 17.00, 

quando, nell’ambito degli eventi 
del Festival Città di Cernobbio, 
si terrà la “prima” del percorso 
“Camminacittà Cernobbio”, 
promosso dal Comune e 
dall’associazione culturale 
Iubilantes, con la supervisione 
della sezione comasca 
dell’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti, il patrocinio 
e contributo del Consiglio 
Regionale della Lombardia e 
la collaborazione operativa 
della Comunità Pastorale Beata 
Vergine del Bisbino e della 
Associazione “Giardino della 
Valle”.
Si tratta di un itinerario nel 
cuore di Cernobbio dal titolo 
“Pescatori, regine e setaioli”, 
inserito nell’innovativo 
portale internet (www.
camminacitta.it) realizzato 
da Iubilantes e dedicato agli 
itinerari urbani da percorrere 
in modo lento e sostenibile, 
con un’attenzione costante 
ai principi dell’accessibilità 
materiale e culturale dei 
luoghi, dei monumenti e degli 
strumenti stessi per la loro 
conoscenza. Un portale in cui si 
cerca di riscoprire e valorizzare 
il patrimonio culturale delle 
nostre città coniugando 
mobilità dolce, turismo 
sostenibile e accessibilità. 
L’itinerario proposto inizia 
dall’Imbarcadero di Cernobbio, 
si addentra nell’antico nucleo 
del paese con la chiesa 
di S. Vincenzo, attraversa 
l’oasi verde del “Giardino 
della Valle” e sale fino alla 
Parrocchiale di S. Nicola a 
Casnedo, per poi discendere 
e terminare alla splendida 
villa Bernasconi, gioiello dello 
stile Liberty. Il percorso porta 
a scoprire i diversi aspetti, 
armonicamente fusi tra loro, 
della città di Cernobbio: 
dalla “Riva” degli alberghi e 
dei locali turistici, al centro 
storico dell’antico borgo di 
barcaioli, pescatori e lavoranti 
della lana, alle splendide ville 
di richiamo internazionale, 
non visitabili ma contemplate 
da diversi punti panoramici 
del cammino, alla “cittadella 
della seta” fatta realizzare 
a cavallo tra Ottocento e 
Novecento dall’imprenditore 
Davide Bernasconi, l’unico 
sito di archeologia industriale 
tessile del comasco. Di questo 

itinerario il portale web offre 
l’ambientazione generale, la 
descrizione dettagliata delle 
singole tappe in cui è diviso, le 
schede dei punti di interesse 
che si incontrano, i dislivelli, 
i tempi di percorrenza a 
piedi, i collegamenti con i 
mezzi pubblici, i parcheggi 
e gli altri servizi vicini. 
Vengono anche evidenziate 
– e questa è la caratteristica 
specifica di questo portale - 
informazioni sulle potenziali 
barriere architettoniche che 
si incontrano, lasciando ai 
singoli utenti il giudizio sulla 
reale accessibilità del percorso 

o del monumento in base alla 
propria situazione personale. 
Il testo, scaricabile su palmari 
e dispositivi mobili di nuova 
generazione, è corredato anche 
da immagini, mappe Google, 
audioguide e link utili. 
Il Sindaco Simona 
Saladini ha colto al volo 
l’importanza di una simile 
iniziativa concretizzandola, 
mettendo a disposizione 
il supporto economico 
dell’Amministrazione comunale 
per far sì che questo progetto 
potesse realizzarsi, offrendo 
la possibilità ai cittadini 
cernobbiesi, ai turisti, agli 
appassionati d’arte e di storia, 
o a semplici visitatori curiosi, 
di approfondire la conoscenza 
delle straordinarie bellezze 
ambientali e il carico di storia 
che Cernobbio vanta. «Oltre 
a ciò - sostiene il sindaco di 
Cernobbio - questa nuova 
opportunità impone a 
tutti noi di riconsiderare la 
validità dell’antico esercizio 
del camminare, lentamente, 
che aiuta a stare bene con 
se stessi sia con il corpo che 
con lo spirito, aprendo la 

strada a un modo intelligente 
e nuovo di intendere il 
“turismo”». Aggiunge Ambra 
Garancini, Presidente 
Iubilantes: «L’intento di questo 
Camminacittà è scoprire 
Cernobbio con il passo del 
pellegrino, camminando, senza 
fretta, con sguardo attento ai 
luoghi e con l’animo pronto a 
coglierne le antiche suggestioni, 
le memorie, le tradizioni, 
ritrovandone con pazienza 
l’anima nascosta. Non abbiamo 
avuto la pretesa, in nessun 
caso, di fornire informazioni 
complete e dettagliate su ogni 
luogo, ma piuttosto abbiamo 
cercato di farlo rivivere nelle 
ragioni storico-geografiche 
che ne hanno determinato 
la nascita. Il nostro obiettivo 
finale è quello di favorire il 
principio del “bello per tutti” 
e del “turismo per tutti”, nella 
convinzione che il viaggiare, 
soprattutto nella forma della 
mobilità lenta e sostenibile, è 
una risorsa della vita che deve 
essere accessibile a tutti, senza 
discriminazioni, a cominciare 
dai nostri territori».

s. f.

Cernobbio. La prima edizione di “Camminacittà” 

A proporla il 
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Iubilantes e la 
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per terra

Domenica 17 l’itinerario web 
verrà percorso con una piacevole 
escursione guidata dagli 
organizzatori e arricchita da 
visite guidate curate da Donatella 
Bonini.
Il ritrovo è fissato per le ore 17.00 
presso l’imbarcadero in Piazza 
Risorgimento; si seguirà poi il 
percorso pubblicato, con brevi 
tappe di visita alla chiesa di S. 
Vincenzo, all’antico centro storico, 
alla Parrocchiale del SS. Redentore, 
all’oratorio della Madonna 
delle Grazie, al Giardino della 
Valle e alla chiesa di S. Nicola a 
Casnedo. Si tratta di un percorso 
urbano, della durata di circa 
un’ora e mezza (visite escluse), di 
difficoltà turistica; si raccomanda 
comunque vivamente l’uso di 
calzature adatte al cammino. Per 
altri dettagli su dislivelli, barriere 
e fondo stradale si rimanda al sito 
www.camminacitta.it. I minori 
devono essere accompagnati; 
ognuno partecipa sotto la propria 
responsabilità. 
Per informazioni: Comune di 
Cernobbio, tel. 031.343253/234; 
I.A.T. di Cernobbio, tel.031.349341 
(aperto anche sabato e domenica); 
Iubilantes, tel. 031-279684; e-mail 
iubilantes@iubilantes.it; sito 
internet www.iubilantes.eu.

✎ Presentazione

Valle Intelvi

Visita a Scaria

“R osso Cobalto” e l’Associazione 
Culturale “Mondo Turistico” or-
ganizzano per domenica 24 lu-

glio una visita guidata alle chiese di S. Ma-
ria e dei Ss. Nazaro e Celso a Scaria, in Valle 
Intelvi. L’appuntamento è fissato per le ore 
15.00 a Scaria, davanti alla chiesa di S. Maria. 
Il piccolo borgo di Scaria, frazione di Lanzo 
Intelvi, può essere considerato la vera capi-
tale artistica della valle, non solo perché qui 
nacquero i fratelli Diego e Carlo Innocenzo 
Carloni, protagonisti dell’arte rococò a livel-
lo europeo, ma anche perché nello spazio di 
poche centinaia di metri, Scaria mostra ve-
ri e propri gioielli tra cui la Parrocchiale di 
S. Maria e la chiesa dei Ss. Nazaro e Celso. 
Si raccomandano scarpe comode per una 
passeggiata di circa 30 minuti. La quota di 
partecipazione è di 9 euro per i soci, 10 euro 
per i non soci.
Per informazioni e prenotazioni (obbligato-
rie entro il giovedì precedente l’uscita): Mon-
do Turistico, tel. 0344.30060; 339.4163108; e-
mail: mondoturistico@virgilio.it.

Un ospedale a 
“impatto zaro”

U n’ospedale climatizzato 
a impatto zero. È la 
realtà dell’Erba-Renaldi 

di Menaggio, parte dell’Azienda 
Ospedalier S. Anna di Como, 
in cui nei giorni scorsi si è 
conclusa la prima trance di 
lavori per la realizzazione di un impianto per il raffrescamento 
e riscaldamento della struttura che utilizza specchi solari. Un 
impianto avveniristico per gli ospedali italiani. Il sistema di 
specchi per produrre aria fresca o calda, senza energia elettrica 
o emissioni di anidride carbonica, risulta infatti il primo del 
genere in una struttura pubblica sanitaria italiana e consentirà 
di risparmiare circa 20mila euro l’anno rispetto alla spesa 
complessiva annua di gas metano. Gli specchi che catturano 
i raggi solari sono realizzati con un materiale innovativo a 
base di alluminio, riciclabile al 100%, frutto di una tecnologia 
brevettata tutta italiana. Una volta a regime l’impianto a energia 
solare permetterà di gestire un terzo della climatizzazione 
ospedaliera, mentre per il resto si continuerà a usare il gas 
metano. L’investimento per la realizzazione del progetto è stato 
di 680mila euro, finanziati per il 50% da Regione Lombardia.

Menaggio
Il 17 luglio torna la “Sagra     
dei sapori e del pizzocchero”

D omenica di festa, il 17 
luglio, a Zelbio, paesino 
sulle montagne del 

triangolo lariano. Torna, infatti, 
l’ormai tradizionale “Sagra dei 
sapori e del Pizzocchero”, in 
programma in località “Predàa” 
sia a mezzogiorno che alla sera. 
Per l’occasione verrà proposta la 
pregiata specialità valtellinese 
arricchita da ingredienti locali. Non 
mancheranno nemmeno salamelle e patatine fritte. Il tutto, 
naturalmente, cucinato al momento.
A far da corollario alla manifestazione anche un mercatino.
La festa proseguirà anche in serata quando ai pizzoccheri si 
aggiungerà la degustazione di prodotti locali fra cui il tipico e 
gustoso “parà” zelbiese, eseguito secondo le diverse varianti 
dolci e salate. Previste anche musica & danze.
È questo il primo appuntamento di un’estate 
particolarmente ricca di eventi nel paesino sul Lago di 
Como. Già domenica 24 luglio, infatti, è in programma, 
in località Pian del Tivano, la Festa della Montagna a cui 
seguiranno numerosi appuntamenti culturali e sportivi.

Zelbio


