
 
 

  COMUNITÀ MONTAN A LARIO INTELVESE  
 
 

 
 
S. Fedele Intelvi, 16 giugno 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

I CAMMINI DELLA REGINA: CONSIGLI PER L’USO DI UN CAMMINO CULTURALE EUROPEO 
 
Martedì 23 giugno, alle ore 20,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Cernobbio, alla presenza di 
Carolina Bianchi, Ass. alla Montagna del Comune di Cernobbio, e di Ferruccio Rigola, Presidente della 
Comunità Montana Lario Intelvese, si terrà la presentazione del nuovo kit di comunicazione turistica  che la 
Comunità Montana e il Comune di Cernobbio hanno realizzato nell’ambito del progetto Interreg “I cammini 
della Regina”, allo scopo di facilitare la scoperta del territorio lario intelvese, che si trova proprio sul 
passaggio cardine fra monti, laghi e pianure, parte un “sistema storico” di collegamento transalpino che ha 
permesso la crescita di legami culturali e commerciali tra l’Italia e il centro Europa. 
Nel corso dell’incontro verranno presentati strumenti tradizionali (opuscoli e mappa) e strumenti innovativi a 
disposizione dei turisti: tra questi ultimi il portale geomatico interattivo della Comunità Montana (webgis), che 
risponde alle domande e permette a ciascuno di evidenziare i temi desiderati (sentieri, arte, alberghi…) e di 
preparare la propria mappa.  
I partner svizzeri della SUPSI ci faranno compiere il Tour Virtuale Sagno-Cernobbio-Bisbino mentre chi 
desidera fare un’esperienza concreta potrà scegliere tra varie proposte per l’estate 2015, compresa la rara 
opportunità di percorrere l’intero Cammino dell’Antica Regina in compagnia dei soci di Iubilantes. 
Durante il corso della manifestazione verrà distribuita copia delle recenti pubblicazioni 
 
QUESTO IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO: 
20.35– Introduzione - Carolina Bianchi  (Ass. alla Montagna Comune di Cernobbio) 
20.40 - La Mappa del Lario Intelvese per il Turismo - Michele Beretta (Imagogeo - Cartografia Digitale e 
Sistemi Informativi Territoriali) 
20.50– Strumenti tradizionali e innovativi per muoversi lungo i Cammini della Regina -Marco Minghini 
(Politecnico di Milano) e Claudia Taibez (Comune di Cernobbio) 
21,00 - Tour Virtuale Sagno-Cernobbio-Bisbino - Massimiliano Cannata (SUPSI Scuola Universitaria 
Professionale Svizzera Italiana) e Massimo Colombo – (Storico Svizzera) 
21,10 - Come antichi pellegrini sulla Via Regina. Cammino-test del percorso - Ambra Garancini (Ass. 
Iubilantes) 
21,15 – La mappa dei cammini della Via Regina - itinerary design - Massimiliano Mandarini (Marchingenio 
Workshop Laboratorio di Design) 
21, 25 – Conclusioni - Ferruccio Rigola –Presidente Comunità Montana Lario Intelvese  
 
Info: 
Comunità Montana Lario Intelvese - S. Fedele Intelvi; tel. 031.830.741 - http://www.lariointelvese.eu 
 
 

http://www.lariointelvese.eu/

