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I CAMMINI DELLA REGINA
percorsi transfrontalieri legati alla via Regina

CAMMINARE LUNGO LA “REGINA”
Il progetto I CAMMINI DELLA REGINA - Percorsi
transfrontalieri legati alla via Regina intende valorizzare
e rafforzare l’identità dei territori percorsi dalla storica
«Via Regina Lariana» attraverso la salvaguardia e la
promozione del patrimonio culturale comune tra Italia e
Svizzera.
La conoscenza e la fruizione del territorio saranno favorite
dall’uso dei WebGIS partecipativi, sistemi che consentono
di sviluppare mappe interattive online. Grazie all’utilizzo
di dispositivi mobili, il visitatore del percorso diventa infatti
parte integrante del progetto e sarà in grado di aggiungere
in modo semplice contenuti di interesse - foto, documenti,
appunti di viaggio - che diventeranno patrimonio di
tutta la comunità, integrando la cartografia turisticoescursionistica, le guide cartacee e la segnaletica diffusa.

LO STORICO ITINERARIO E LA SUA
VALORIZZAZIONE
La via Regina Lariana, itinerario pedonale da Como a
Sorico, è uno dei più antichi percorsi di scambio storico e
culturale tra Italia e Svizzera. Il tracciato si snoda lungo
le rive occidentali del lago di Como come asse principale
e in una serie di percorsi trasversali e transfrontalieri che
connettono la strada con la via Gottardo.
Nel corso dell’ultimo secolo, a causa dello sviluppo
urbano incontrollato e della mancanza di un’adeguata
pianificazione territoriale che ne garantisse la
continuità e l’integrità dei percorsi, la via Regina è stata
progressivamente degradata e segmentata. L’itinerario
tuttavia non si riduce a un tratto di connessione, ma è parte
di un sistema storico, geografico, culturale, ambientale e
urbanistico e, in questo senso, ogni forma di degrado del
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percorso comporta il decadimento dell’intero sistema.
Con la realizzazione del progetto “I cammini della Regina”
si intende salvaguardare, valorizzare e promuovere il
tracciato transfrontaliero di mobilità dolce e, allo stesso
tempo, rafforzare l’identità comune dei “cammini” e dei
territori che attraversa.
Grazie alla sinergia di competenze di esperti di itinerari
culturali, amministrazioni, progettisti del paesaggio,
ingegneri, architetti e designer, il progetto offrirà alle
comunità locali gli strumenti per riscoprire le potenzialità
culturali e turistiche del territorio, coniugando tradizione
storica e innovazione tecnologica.
Il progetto sarà sviluppato con l’apporto di partner
scientifici e locali: Politecnico di Milano – Polo Territoriale
di Como, Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana - Istituto scienze della Terra, Università
degli Studi di Pavia, Fondazione Politecnico di Milano,
Associazione Iubilantes di Como, Comune di Cernobbio,
Comunità Montana Lario Intelvese, Comunità Montana
Valli del Lario e del Ceresio, Consorzio Frazioni Corti
Acero, Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo,
Ufficio Beni Culturali Canton Ticino. I CAMMINI DELLA
REGINA - Percorsi transfrontalieri legati alla via Regina
è un progetto finanziato nell’ambito del Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera 20072013, INTERREG.
Segui il progetto
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