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Comunicato Stampa – Via Regina, l’antico percorso tra Italia e
Svizzera recuperato e valorizzato

Get your exclusive access to the largest
online source for press releases,
corporate news, and company
announcements.

distributed by noodls on 16/06/2015 08:15
0

0

0

0

related noodls
16 giugno 2015
MILANO 15 giugno 2015 - E' uno dei più antichi percorsi di scambio storico e
culturale tra Italia e Svizzera. Lavia Regina Lariana, itinerario pedonale da Como
a Sorico torna a essere fruibile dai suoi abitanti e dai turisti grazie al
progetto finanziato nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia - Svizzera 2007 - 2013 (INTERREG) che ha visto coinvolti, tra gli altri, il
Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Como, Fondazione Politecnico di
Milano, Associazione Iubilantes e SUPSI (Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana).
L'evento, in cui sono stati presentati i risultati del progetto
(www.viaregina.eu), si è svolto a Palazzo Pirelli in Regione Lombardia. Tra i
relatori, Massimo Garavaglia, Assessore regionale all'Economia, Crescita e
Semplificazione e Maria Antonia Brovelli, Prorettrice del Polo di Como.
Da oggi l'antico percorso pedestre, di circa 110 km, sarà percorribile con nuove
strumentazioni sia tecnologiche, sia tradizionali che permetteranno di riscoprire
le potenzialità culturali e turistiche del territorio. Attraverso la sinergia
delle competenze di esperti di itinerari culturali, ingegneri geomatici,
associazioni ed istituzioni, progettisti del paesaggio, architetti e designer il
cammino è stato rilevato e valorizzato nei suoi punti critici sino a raggiungere
una continuità di percorso.
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