
[ sentieri da riscoprire ]

Un busto sul lungolago ri-
corda che «da questo porto Pie-
tro Vassena inventore salpava il
12 marzo 1948 a bordo del suo
batiscafo C3 e conquistava al-
l’Italia il record mondiale di
profondità: metri 412». Chi si è
fermato ad Argegno almeno per
il tempo di un gelato avrà nota-
to questa curiosa testimonianza
relativa alla storia di uno dei pae-
si più caratteristici del Lario. Ma,
probabilmente, soltanto questa.
E, invece, alle spalle del lago, e
della statale Regina, ci sono un
borgo antico e una valle, quella
del torrente Telo, ricchi di sug-
gestioni e di "gioielli".
«Questo percorso ricalca l’anti-
co tracciato usato dagli argegni-
ni per recarsi a Schignano», sot-
tolinea Silvia Fasana, guida tu-
ristica e autrice di un volume fre-
sco di stampa sulla chiesetta di
Sant’Anna, che costituisce l’in-
cantevole punto di arrivo del no-
stro itinerario. Non solo, suoi so-
no anche i testi di Cammina-
Città, un portale promosso dal-
l’associazione Iubilantes proprio
per riscoprire lo spirito degli an-
tichi pellegrini e il gusto della
scoperta dei luoghi attraversati
a piedi. In effetti, lasciata l’auto
al parcheggio davanti alla chie-
sa della Santissima Trinità, do-
ve il Telo si getta nel Lario, la
prospettiva cambia subito. Un
conto è passare da Argegno a
cinquanta all’ora per raggiunge-
re la Val d’Intelvi o il Centro e
Alto lago, altro risalire pedibus
calcantibus il tracciato che si
usava per raggiungere la mede-
sima Val d’Intelvi tre o quattro
secoli fa. Non si apprezza più
soltanto il dato paesaggistico, ma
si compie un tuffo nella storia,
nella natura e nella devozione
popolare.
Lungo la sponda destra (a livel-
lo idrografico, sinistra per chi sa-
le dalla riva) del Telo si svolge-
vano le processioni delle Roga-
zioni, effettuate in primavera per
propiziare il raccolto. Perciò la
strada è disseminata di testimo-
nianze di fede, culminate nella
costruzione della chiesetta di
Sant’Anna dopo la pestilenza del
1630.
Ma facciamo un passo indietro,
all’inizio dell’itinerario. Degna
di nota è già la chiesa parrocchia-
le intitolata alla Santissima Tri-
nità. «Costruita negli anni Ven-
ti è un esempio di neoromanico
con inserti bizantini», osserva
Ambra Garancini, presidente di
Iubilantes. Colpisce la fascia a

mosaico che spezza la facciata
austera. Davanti alla chiesa scor-
re il Telo. Superato il ponte, si
procede lungo la riva. Dopo aver
dato un’occhiata al busto - o me-
glio, al volto - di Vassena, con-
viene evitare di attraversare la
Regina in superficie e rientrare
nel parcheggio per prendere un
passaggio sotterraneo che porta
alla piazzetta al di là della stra-
da. Non è soltanto una questio-
ne di sicurezza, ma anche di sug-
gestioni: si ha subito la sensazio-
ne di entrare in una Argegno se-

greta. «Sulla piazza sorgeva l’an-
tica parrocchiale, demolita nel
1931 - racconta Fasana -. Era il
cuore del paese, mentre l’attua-
le zona a lago era una piana al-
luvionale bonificata soltanto agli
inizi del secolo scorso». Con il
passo lento del viandante, si no-
ta che la pasticceria sulla sini-
stra di piazza Roma, meta predi-
letta dei gitanti che sbarcano in
battello dall’altro lato della stra-
da, ha le sembianze di un castel-
lo. «È la base dell’ex-torre me-
dioevale dei Viscardi», spiega la

guida. Il fascino di un
antico portico sulla destra
della piazza porta a compiere
una piccola, ma ripagatissima,
deviazione: dà, infatti, accesso
al più antico dei tre ponti sul Te-
lo, quello medievale che cam-
peggia sullo stemma del Comu-
ne. Tornando indietro di qual-
che metro si passa sotto un altro
arco, che immette all’antica stra-
da per Sant’Anna, segnalata da
un cartello della Comunità mon-
tana a 45 minuti. «Probabilmen-
te questo arco è ciò che rimane

di una
porta d’accesso ad

Argegno e di qui passava, nel
Medioevo, la via Regina, che
proseguiva sul ponte del Telo»,
ipotizza Fasana citando un re-
cente saggio di Donato Gregorio. 
Cominciamo un’ascesa che at-
traversa prima il borgo storico di
Sant’Antonio e poi una grande
pineta. Lo scroscio dell’acqua,
quella del torrente e quella che
fuoriesce dal "troppo pieno" del-

l’acquedotto, accompagna il
cammino. «Il fiume era forza la-
voro», rimarca Fasana osservan-
do nel primo tratto il rudere di
una vecchia fucina con maglio
e alcune case in pietra che, co-
me testimonia una macina uti-
lizzata come elemento decorati-
vo, un tempo erano mulini.
Già nel nucleo antico di Arge-
gno di notano segni di devozio-
ne: una nicchia con una statua
lignea di Sant’Anna con la Ver-
gine Maria, due gessi che raffi-
gurano Sant’Antonio da Padova
e il Crocifisso. Una volta usciti
dall’abitato comincia una teoria
di cappelle. Purtroppo, nella
maggior parte dei casi non vi è
più traccia delle statue dei san-
ti cui sono intitolate, sostituite
da più modeste immaginette. Si
incontrano anche tre punti di so-
sta con altrettante panche: un’oc-
casione per godersi l’atmosfera
e per tirare il fiato, visto che la
salita si fa sentire. Ma il ristoro
autentico, per le gambe e per gli
occhi, è all’arrivo: due pilastri in
pietra immettono a un piccolo
angolo di paradiso attorno alla
chiesetta di Sant’Anna, da cui si
domina un notevole scorcio di
lago tra l’isola Comacina e la
punta del Balbianello. Le belle
sorprese non finiscono qui: l’in-
terno della chiesetta seicentesca
è ricco di decorazioni, affreschi
e stucchi che fanno da contorno
alla tipica scagliola intelvese.
Un’attenta ricerca svolta da Sil-
via Fasana e Ambra Garancini
ha permesso di riscoprire il si-
gnificato autentico dell’appara-
to iconografico e delle numero-
se iscrizioni che adornano le pa-
reti: non sono ispirate alle lita-
nie mariane, bensì al Libro del
Siracide ed elogiano la Sapien-
za di cui Maria è depositaria.
Una tradizione alta che si incro-
cia con la devozione popolare
per la mamma e la nonna di Ge-
sù. Alla Madonna è intitolata an-
che una delle cappelle lungo il
percorso, in località castello. Nel
medioevo sul costone di roccia
soprastante sorgeva una fortez-
za, poi abbandonata, come l’an-
nesso oratorio di San Giacomo.
Si salvò miracolosamente solo
la statua della Vergine. I paesa-
ni la trovarono sulla mulattiera
e la riportarono in cima al pog-
gio. Ma il giorno dopo la statua
era di nuovo giù. Gli argegnini
lessero in questo evento una vo-
lontà divina. Che devotamente
assecondarono.

Pietro Berra 

DA VEDERE
Da sinistra: il più antico dei tre ponti sul torrente Telo,
una delle cinque cappelline poste lungo la via per
Sant’Anna e, al centro, il punto d’arrivo: il prato davan-
ti alla chiesetta da cui si dominano l’Isola Comacina e
la punta del Balbianello 
FOTO CARLO POZZONI

Testimonianze di fede
lungo il torrente Telo
I segreti di Argegno svelati dall’associazione Iubilantes
Dalla riva alla chiesa di Sant’Anna attraverso il borgo storico

Lago
di Como

Percorso
in salita, turistico-
escursionistico.
3 chilometri
(andata e ritorno)

Dislivello
200 metri,
da 210 a 410 slm

Durata
2 ore

Locanda Sant’Anna
via per Schignano 1
tel. 031/821738

Ristorante "La Griglia"
loc. Sant'Anna 1
tel. 031/821147

ARGEGNO

Chiesetta
Santissima

Trinità

Ristorante "La Griglia"
loc. Sant'Anna 1
tel. 031/821147

Locanda Sant’Anna
via per Schignano 1
tel. 031/821738 ARGEGNO

Chiesetta
Santissima

Trinità
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[Ospedali]
SANT’ANNA
Centralino: 031.585.1
Orari di visita per il pubblico:
tutti i giorni dalle 11.30 alle 20.00.
Call Center prenotazione visite:
numero verde 800.638.638.
OSPEDALE VALDUCE
Centralino 031.324111
Orari di visita per il pubblico: dal lun. al
sab.dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore
18.30 alle ore 19.30; domenica e giorni fe-
stivi 10.00-11.00 e 14.30-16.00 e dalle 18.30
alle 19.30
VILLAAPRICA
Centralino 031.579411
Orari di visita per il pubblico: dal lun. al
sab. dalle 15 alle 20; dom. dalle 10.30 alle
11.30 e dalle 15 alle 20.

[Piscine]
Piscina di Via del Dos
Orari apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30-
22; Sabato  ore 9-18. Per informazioni tel.
031 522483
Piscina di Muggiò:
Orari: dal lun.al ven.dalle 9 alle 14,30 e dal-
le 17,30 alle 21. Sabato, domenica e festivi
dalle 9 alle 19. Per info tel. 031/590750.
Piscina di Casate 
Orari: dal lun. al ven. dalle 12 alle 15 e dalle
21 alle 23.Sabatodalle 12 alle 15 e domeni-
ca dalle 9,30 alle 13. Per info tel.
031/505118.
Piscina Sinigaglia
orari: lunedì e giovedì dalle 7,15 alle 15,30 (dal-
le 18 alle 21 solo benessere); martedì dalle

7,15 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 21,30; mer-
coledì dalle 9 alle 15,30 e dalle 18,45 alle 21,30;
venerdì dalle 9 alle 15,30 e dalle 19,30 alle
22,30; sabato dalle 11,15 alle 15,00; dome-
nica dalle 9,30 alle 16,30 (chisura in occa-
sione delle partite casalinghe del Calcio
Como). Per info tel. 031 573766.
Lido di Villa Olmo:
Tutti i giorni lido aperto dalle 9 alle 19; pisci-
ne dalle 10 alle 18; bar dalle 9 alle 21; info
tel. 031. 570.871; www. lidovillaolmo.it
Piscina Wet Life Villa Guardia: 
Piscine - palestra - area benessere - bar.Ora-
ri: lun/ven 8.00-22; sab/dom 8.30–19.30.
Orari area benessere: lun/ven  10.30-22;
sab/dom 10.30–19.30; martedì  chiuso.

[Musei]
Palazzo Volpi Civiche raccolte d’arte: via
Diaz 84, da martedì a sabato 9.30 - 12.30,
14 - 17,domenica 10 - 13.Tel.031.269.869.
Archeologico: piazza Medaglie d’oro; da
martedì a sabato 9.30 - 12.30 e 14 - 17; do-
menica 10 - 13; telefono 031. 271. 343.
Tempio Voltiano: da martedì a domenica
10 - 12 e 15 - 18; tel. 031. 574. 705.
Museo didattico della Seta: via Castelnuo-

vo nr. 9, telefono 031 303180,
www.museosetacomo.com   Il museo è
aperto al pubblico con i seguenti orari: dal
martedì al venerdì ore 9-12 e 15-18.
Museo del Cavallo giocattolo: via Torne-
se,10.Oorari: lunedì 15.30/18.30,da mar-
tedì a sabato 10.30/12.30 - 15/18.30. Per
visite gruppi e scolaresche infomuseo@
artsana.it e tel. 031.382.038. Tutti i sabati
laboratori 15-17.

[Mezzi di Trasporto]
Funicolare P.zza De Gasperi 4 tel 031.303.
608.Corse da Como e da Brunate dalle ore
6 alle ore 22,30 Internet: www.funicolare-
como.it.
Autobus Asf autolinee, linee urbane e ex-
traurbane. Internet: www.asfautolinee.it.
Navigazione Via per Cernobbio 18,direzio-
ne: 031-579.211.Num.verde: 800.551801.
Internet: www.navigazionelaghi.it.
Taxi Radio Taxi 031.261.515.Radiotaxi La-
rio 2000,tel.031.272000.Posteggio Taxi Piaz-
zale San Gottardo,tel.031.271.466.Posteg-
gio Taxi Piazza Perretta, tel. 031. 260. 259.
Num. Verde 800.012.380.Cernobbio,
p.zza Mazzini, tel.031. 511. 102. Cantù, tel.

031.714.444. Mariano C. se tel. 031.
74.33.44

[Ferrovie dello Stato]
Informazioni Internet: www.ferroviedello-
stato.it oppure www.trenitalia.it.Per infor-
mazioni: 892.021.Direzione regionale del-
la Lombardia (dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 15): tel. 02. 63716348.
■ Da Como San Giovanni a Milano Por-
ta Garibaldi - Centrale  p. 5.23 a. 6.22; p.
6.13 a. Cent 7.15; p. 6.23 a. 7.22; p. 6.53 a.
7.52; p.7.23 a.8.26; p.7.42 a.8.41; p.7.53 a.
8.52; p. 8.12 a. 9.11; p. 8.23 a. 9.22; p. 8.53
a. 9.52; p. 9.23 a. 10.22; p. 10.16 a. 11.15; p.
10.23 a. 11.22; p. 12.23 a. 13.22; p. 13.23 a.
14.22; p. 14.23 a. 15.22; p. 15.23 a. 16.22; p.
16.23 a.17.22; p.17.23 a.18.22; p.17.53 a.18.52;
p. 18.23 a. 19.22; p. 18.53 a. 19.52; p. 19.23
a.Cent.20.22; p.20.23 a.21.22; p.21.23 a.
22.22; p. 22.23 a. 23.22; p. 23.23 a. Greco
Pirelli 00.14.
■ Da Milano Porta Garibaldi - Centrale
a Como San Giovanni
p.5.38 a.6.38; p.6.08 a.7.08; p.6.38 a.7.38;
p.7.38 a.8.38; p.Cent.8.00 a.8.50; p.8.38
a.9.38; p.9.38 a.10.38; p.10.38 a.11.38; p.
11.38 a. 12.38; p. 12.38 a. 13.38; p. 13.38 a.
14.38; p.14.38 a.15.38; p.15.38 a.16.38; p.
Cent.16.10 a.17.10; p.16.38 a.17.38; p.Cent.
17.08 a.18.08; p.17.10 a.18.10; p.17.38 a.18.38;
p. 18.08 a. 19.07; p. 18.10 a. 19.10; p. 18.38
a. 19.38; p. 19.08 a. 20.08; p. Cent. 19.10 a.
20.10; p. 19.38 a. 20.38; p. 20.08 a. 21.07;
p.20.38 a.21.38; p.21.38 a.22.38; p.22.38
a. 23.38; p. Cent. 0.38 a. 1.38.

farmacie
[di turno oggi ]
■ COMO

Bani - via Giovio
Rebbio Sant’Anna

■ Provincia
Bizzarone - Comunale
Mozzate - Bernardelli
Portichetto - Rivolta
Cantù - Sonvico via Matteotti 34
Mariano C. - Castelli, piazza Roma, 2
Merone -  Zanon
Lenno - Locatelli
Porlezza  - Caso
Consiglio di Rumo - San Pio
Nesso - Tagliavini
Cislago Frigerio
Saronno - Forni fino alle 20

[Emergenza]
■ Sanitaria 118

■ Guardia medica 840000661

■ Polizia 113

■ Polizia locale Como 031.265555

■ Carabinieri 112

■ Vigili del Fuoco 115

■ Soccorso stradale (ACI) 803116

■ Corpo Forestale dello Stato 1515

IILL  PPRROOVVEERRBBIIOO

Chi spera nel  Lotto, sta sempre a pancotto

IILL  SSAANNTTOO

S. Gennaro v. m.L’AGENDA

CERCOPADRONE

Gattini di vari colori, maschi e femmine, più
due gatte adulte, tutti abbandonati questa esta-
te, cercano casa urgentemente. Solo per veri
amanti degli animali. Tel. allo 031/59.21.45 op-
pure al 329/18.48.762.

TEO

[     altri percorsi]
Camminacittà,
un sito per scoprire
tesori a passo lento

Per saperne di più sull’antica via per Sant’Anna
ad Argegno cliccate su www. camminacitta. it. È,
infatti, uno dei primi «itinerari da percorrersi con
modalità lenta e/o sostenibile» proposti da questo
nuovo «portale per riscoprire a piedi le nostre città». 
Si tratta di un’iniziativa dall’associazione Iubilan-
tes, che dal 1996 va riproponendo i valori, oltre che
molti percorsi, degli antichi pellegrini: «La solida-
rietà, la condivisione, l’accoglienza, il gusto del con-
tatto lento con i luoghi e con la storia», sempre ci-
tando il sito. Particolare attenzione è rivolta all’ac-
cessibilità degli itinerari e alla fruibilità dei piccoli
tesori d’arte e natura che si incontrano lungo la stra-
da. Peraltro sono tutti testati dall’Unione italiana cie-
chi e ipovedenti, che collabora al progetto assieme
agli assessorati ai servizi sociali di Regione e Provin-
cia, alla Fondazione provinciale della Comunità co-
masca e al Polo comasco del Politecnico di Milano. 
Oltre al percorso di Argegno, gli altri finora "inven-
tariati" riguardano tutti il capoluogo. Tutti quanti ab-
binano il carattere religioso a quello escursionisti-
co. Il primo parte dal Duomo per arrivare alla Tre
Croci poste ai piedi del faro di San Maurizio, pas-
sando per numerosi santuari, tra cui l’eremo di San
Donato, che domina la città dai boschi di Garzola
superiore, e la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea
a Brunate. Il secondo si svolge tutto tra la città mu-
rata e gli immediati dintorni: prende spunto dal trac-
ciato della processione del Venerdì santo per pro-
porre un percorso ad anello tra chiese e antichi luo-
ghi di culto. Il terzo è stato battezzato «Cammino di
Sant’Eutichio», perché porta alla croce posta in ci-
ma all’omonimo monte per ricordare il santo eremi-
ta che fu anche vescovo di Como. L’ultimo cammi-
no è legato a un antico pellegrinaggio delle lavan-
daie di Como ed è a loro intitolato. Si snoda dalla
chiesa di San Giuliano alla cappella della Nosetta,
posta lungo l’antica via per Torno.
«Per tutti i percorsi - sottolineano la presidente di
Iubilantes Ambra Garancini e l’autrice dei testi Sil-
via Fasana - è possibile scaricare dettagliate sche-
de in formato pdf e anche audioguide in mp3».

P. Be.

[zoom]

LA CHIESETTA
Risale alla fine del ’600 la chiesetta
di Sant’Anna. Posta in una incante-
vole posizione panoramica, all’inter-
no è uno scrigno di stucchi, affreschi
e decorazioni in scagliola intelvese

IL LIBRO
Fresca di stampa la guida trilingue
«La chiesa di S. Anna ad Argegno»
realizzata da Iubilantes per la Co-
munità Montana Lario Intelvese.
Autrice: Silvia Fasana

[ LA SCHEDA ]

Sabato visita guidata
Sabato prossimo, 25 settembre, sarà possibile
effettuare il percorso proposto in queste pagine
accompagnati dall’associazione Iubilantes. L’i-
niziativa - «Argegno lungo l’antica via per
Sant’Anna. Alla riscoperta di un itinerario pedo-
nale e dei suoi monumenti. Per un turismo lento,
accessibile, sostenibile» - si inserisce nell’ambi-
to delle Giornate europee del patrimonio. Il pro-
gramma: ritrovo alle 14.20 davanti alla Parroc-
chiale di Argegno (via Lungo Telo di Sinistra);
14.30-16 percorso pedonale guidato verso la chie-
sa di S. Anna; ore 16 chiesa di S. Anna - presen-
tazione del progetto CamminaCittàArgegno; pre-
sentazione della nuova guida trilingue «La chie-
sa di S. Anna ad Argegno». Rinfresco finale e bus
navetta per Argegno centro offerti dal Comune

Segnaletica e battelli
In occasione della visita guidata di sabato, il per-
corso sarà segnalato da appositi volantini. Nel
tratto in uscita dal centro storico di Argegno, il
tracciato è in ogni caso indicato da un cartello
del Cai e da segnali in vernice gialli e rossi sui
muri. Chi volesse lasciare a casa l’auto, può rag-
giungere Argegno in battello. Le corse utili per la
visita guidata di sabato sono: da Como partenza
ore 12 pontile 3 - Ferma a Tavernola 12.10 (con
possibilità di pranzo a bordo) e arrivo ad Arge-
gno h. 13.08; Ritorno da Argegno 18,12 con arri-
vo a Como 19.15 (ferma a Tavernola). Se si arri-
va in gruppo, meglio prenotare presso la Direzio-
ne della Navigazione, numero verde 800551801.
Per visionare il tracciato consultare il sito
www.camminacitta.it
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