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Il 2016 segna i primi vent’anni 
di cammino sulle strade 
della storia e della fede per 

l’associazione culturale comasca 
Iubilantes. Un ventennale che 
va a combaciare con l’Anno 
Giubilare della Misericordia e 
l’Anno nazionale dei Cammini. 
Per sottolineare questa singolare 
coincidenza, Iubilantes, in 
sinergia con la Rete dei Cammini, 
l’associazione Nocetum ONLUS 
di Milano e del Mu.Vi.S. – Museo 
della Via Spluga e della Val San 
Giacomo di Campodolcino, ha 
organizzato per il prossimo mese 
di settembre (dal 7 al 24) un 
cammino sul percorso “Grande 
Romweg” dal Reno al Po. Si tratta 
di un grande percorso Iacopeo-
Francigeno di circa 300 chilometri 
da Coira (CH) (Jakobsweg 
tedesco) a Corte Sant’Andrea – 
Guado del Po (Via Francigena), 
attraverso la Via Mala, Via 
Spluga, Via Francisca, Via Regina, 
Cammino di San Pietro, Cammino 
dei Monaci. Il cammino si svolgerà 
in collaborazione con gli Enti 
territorialmente coinvolti, sia 

sul versante elvetico sia italiano. 
Le Diocesi di Como, Milano, 
Lodi, Piacenza-Bobbio hanno 
già dato il loro patrocinio. In 
particolare, all’arrivo a Como il 
18 settembre, i pellegrini saranno 
accolti in Duomo con il passaggio 
della porta Santa e il timbro 
delle credenziali. Spiega Ambra 
Garancini, presidente di Iubilantes 
e della Rete dei Cammini: 
«Sarà una splendida occasione 
di incontro con le comunità 
locali e con realtà di particolare 
interesse sociale e umanitario, 
per evidenziare l’aspetto solidale 
ed esperienziale del cammino». È 
prevista anche la collaborazione 
del TCI, che dovrebbe dare 
visibilità al cammino con un 

proprio testimonial (Fabrizio 
Ardito) e con il proprio sito 
istituzionale.
Iubilantes (con altri importanti 
partner italiani e svizzeri quali 
la Comunità Montana Valli 
del Lario e del Ceresio e Lario 
Intelvese, la SUPSI, il Mu.Vi.S., 
capofila il Politecnico di Milano 
– Polo di Como) ha appena 
partecipato ad un importante 
progetto transfrontaliero dal 
titolo “I Cammini della Regina - 
Percorsi transfrontalieri legati alla 
Via Regina” per la valorizzazione 
di questo importante itinerario 
escursionistico-culturale, 
che ancora costituisce un 
fondamentale “sistema” di 
collegamento transalpino di 

mobilità dolce (www.viaregina.
eu). Il percorso “Grande Romweg” 
ne costituisce dunque il naturale 
sviluppo, perché, come dice il 
proverbio «tutte le strade portano 
a Roma». Continua infatti 
Garancini: «Il percorso “Grande 
Romweg” a sua volta è parte del 
più ampio progetto della Via 
Francigena Renana da Rotterdam 
al Po, in corso di elaborazione 
con il supporto del Politecnico di 
Milano e della Rete dei Cammini, 
presentato a Milano presso il 
Politecnico - DASTU il 13 maggio 
scorso».
Per informazioni: Iubilantes, via 
Giuseppe Ferrari 2, Como; tel. 
031.279684; e-mail iubilantes@
iubilantes.it; sito internet www.

iubilantes.eu. Sono previsti il 
trasporto bagagli da un punto 
tappa all’altro e la possibilità di 
aderire anche solo per tratti.
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Iubilantes: 20 anni di cammino                                     
sulle strade della storia e delle fede

A settembre 
il cammino 
lungo il “Grande 
Romweg”             
dal Reno al Po

Mercoledì 7 settembre: Ritrovo dei partecipanti a Chur con visita 
della cattedrale di S. Maria Assunta e di altri monumenti principali; 
incontro con il Vescovo o un suo delegato. 
Giovedì 8 settembre: Chur - Thusis (29,55 Km).
Venerdì 9 settembre: Thusis - Andeer (16,3 Km).
Sabato 10 settembre: Andeer - Splügen (14,21 Km).
Domenica 11 settembre: Splügen - Isola (17,87 Km).
Lunedì 12 settembre: Isola - Chiavenna (20,7 Km).
Martedì 13 settembre: Chiavenna - Casenda (13 Km).
Mercoledì 14 settembre: Casenda - Sorico via S. Fedelino (23 
Km).
Giovedì 15 settembre: Sorico - Dongo (17,7 Km).
Venerdì 16 settembre: Dongo - Nobiallo (20,37 Km).

Sabato 17 settembre: Nobiallo - Ossuccio - Colonno (20,7 Km).
Domenica 18 settembre: Brienno - Como (24 Km).
Lunedì 19 settembre: Como - Seveso (23,2 Km).
Martedì 20 settembre: Seveso - S. Eustorgio di Milano (25,4 Km).
Mercoledì 21 settembre: S. Eustorgio - Nocetum/Chiaravalle - 
Melegnano (20,12 Km).
Giovedì 22 settembre: Melegnano - Lodi Vecchio e S. Bassiano - 
Pieve Fissiraga (19,6 Km).
Venerdì 23 settembre: Pieve Fissiraga - San Colombano - Corte 
Sant’Andrea (27,3 Km).
Sabato 24 settembre: passaggio del Po in barca e, sulla 
riva piacentina, incontro con il Vescovo di Piacenza-Bobbio. 
Possibilità, per chi lo desidera, di ripresa del Cammino per Roma.

Il territorio lariano, per la sua 
posizione strategica, ha sempre 
rappresentato una sorta di 
“cerniera” tra i nord e il sud 

dell’Europa, segnato profondamente 
da una fitta e antichissima rete di 
legami storici, geografici e culturali 
con il mondo transalpino. Antichi 
sentieri, che certamente ebbero 
sempre, almeno nell’area lacuale, 
un ruolo subordinato rispetto alla 
più importante e più immediata 
via lacustre. Fin dall’età romana la 
direttrice lariana era costituita, innanzi 
tutto, dalla naturale via lacustre e 
poi, soprattutto dall’età imperiale, 
con funzione raccordo degli antichi 
sentieri e di supporto/collegamento 
locale, dalla via di terra della sponda 
occidentale, solo molto più tardi 
chiamata Strada Regina, ovvero “strada 
regia”, via selciata principale, pubblica, 

documentata per la prima volta con 
tal nome nel 1187.  L’asse integrato 
del “sistema Lario” aveva come punti 
tappa Como, Samolaco (Summus 
lacus) e Chiavenna (Clavenna), e da 
Chiavenna, via terra, risaliva ai passi 
alpini, diramandosi dalla Valchia-
venna verso lo Spluga e, attraverso la 
Bregaglia, verso il Maloja e lo Julier. In 
tal modo collegava la pianura padana 
con Coira (Curia) e quindi con la Rezia 
e l’Oltralpe centrale, e da lì con il Reno 
e il Danubio. Era l’asse che potremmo 
anche chiamare “Mediolanum-Curia”, 
ben evidenziato nella sua continuità 
nella Tabula Peutingeriana, copia 
medioevale del “cursus publicus” - 
ovvero della rete di viabilità pubblica - 
di età imperiale. Nel Medioevo questo 
“sistema Lario” fece da baluardo 
militare nel travagliato periodo segnato 
dalla caduta dell’Impero romano 

d’Occidente (476), dal dissolversi del 
regno ostrogoto di Teodorico (526), e 
dalle turbolenze della guerra greco-
gotica (535-553), dall’indebolirsi 
dei confini retici sotto la spinta dei 
Franchi. Il sistema difensivo dell’Isola 
Comacina restò a lungo in mano greco-
bizantina, e solo a fatica i Longobardi 
riuscirono alla fine del VI secolo ad 
impadronirsene. Venne distrutto al 
tempo del conflitto fra liberi Comuni e 
Impero, nel 1169, ad opera degli stessi 
comaschi, filoimperiali, che vollero 
così annientare i nuclei di resistenza 
milanese che qui si erano arroccati.  
Nei secoli XIII- XIV il ristabilirsi degli 
equilibri politici fra Como e Milano e la 
grande stagione viscontea rinsaldarono 
i rapporti con l’oltralpe imperiale e 
resero sempre più vitale la direttrice 
via terra del Lario, ovvero la Via Regina. 
Ormai già in età sforzesca e quindi 
alle soglie di un nuovo periodo di 
grave crisi per il nord Italia, la celebre 
Carta Romweg (“Via di Roma” o Carta 
itineraria dei pellegrini) di Erhard 
Etzlaub (1492 – 1500, Bayerische 
Staatbibliothek - Monaco di Baviera), 
pubblicata in occasione del Giubileo 
del 1500, prima road map stampata 
dell’Europa centrale, documenta con 

chiarezza il ruolo dell’asse Via Spluga-
Via Regina (riva occidentale del 
Lario) non solo come continuum 
infrastrutturale ma anche come asse 
centrale di collegamento fra il Nord 
Europa e la Penisola italiana. Questa 
carta è una preziosa testimonianza di 
come l’asse transitante per lo Spluga 
e con punti tappa Coira, Chiavenna, 
Como, Milano e Pavia, fosse realmente 
un perfetto continuum francigeno. 
La Via Regina è stata di fatto una Via 
Francigena ed anche “Romea”. Il che 
spiega non solo la straordinaria fioritura 
di monumenti, spesso di respiro 
transalpino, ma anche la presenza 
di una fitta rete di hospitalia dove i 
pellegrini diretti a Roma avevano, per 
statuto, riserva di posti gratuiti. 
Dalla metà del secolo XVI il 
passaggio del milanese alla Spagna 
e poi all’Austria segnò il progres-sivo 
spostarsi dei grandi traffici su terra alla 
sponda orientale del Lario, in forza 
della necessità di collegamenti più 
rapidi fra l’impero asburgico e Milano. 
Il “sistema Lario” della riva occidentale, 
che tanto aveva segnato la storia delle 
terre lariane e dell’intero Paese, divenne 
definitivamente secondario, passando il 
testimone all’asse Lecco-Colico. 

Tra l’Oltralpe                               
e il Mediterraneo

Il territorio lariano, da sempre “cenniera tra nord e sud EuropaIubIlan
tes


