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Domenica 1 maggio (e 
non solo) tutta l’Italia 
sarà in cammino lungo 
antichi percorsi di 

fede e cultura, per scoprire il 
nostro Paese con occhi diversi, 
più attenti e consapevoli, per 
riuscire a cogliere meglio 
l’identità dei luoghi, per 
tutelarli.
Dopo il grande successo 
delle edizioni passate, torna 
per l’ottava volta la Giornata 
Nazionale dei Cammini 
Francigeni, promossa e 
organizzata dalla comasca Rete 
dei Cammini, che coordina 
ventiquattro associazioni 
italiane (tra cui Iubilantes, 
co-fondatrice e capofila), 
impegnate nella promozione 
di una mobilità lenta e 
sostenibile, anche attraverso 
la tutela e valorizzazione di 
quell’immenso patrimonio 
ambientale e culturale che 
sono i Cammini storici e i 
Cammini di pellegrinaggio 
come fattore di sviluppo 
del territorio e di tutela del 
patrimonio ambientale e 
culturale.
La Giornata 2016 cade 
proprio nell’ “Anno Nazionale 
dei Cammini” e nell’anno 
giubilare. Ambra Garancini, 
presidente della Rete dei 
Cammini, spiega: «L’Italia è 
bellissima. E i cammini sono 
orme di bellezza. Ma prima 
vanno ritrovati, riproposti, 
raccontati, condivisi. La 
Giornata vuol dire questo: 
un progetto di coraggio e di 
solidarietà per i cammini e 
per i camminanti, con azioni 
condivise di scoperta e decisa 
riproposta».
In occasione della Settima 
Giornata Nazionale dei 
cammini francigeni sono già 
programmati moltissimi eventi 
in undici regioni italiane e il 
numero è in costante crescita. 
Dalla Lombardia alla Sicilia, 
al Trentino Alto Adige alla 
Toscana, alla Campania, al 
Lazio, alla Sardegna, tutti a 

piedi su antichi sentieri 
riscoprendo il gusto del 
camminare, “gustando” luoghi 
e monumenti.
La Giornata annovera 
numerosi importanti e 
prestigiosi patrocini, tra cui 
quelli di UNCEM (Unione 
Nazionale Comuni Comunità 
Enti Montani), di A.N.C.I. 

(Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), di A.N.C.I. 
Lombardia, e la collaborazione 
del Touring Club Italiano, 
dell’Associazione Europea delle 
Vie Francigene, di U.N.P.L.I. 
(Unione Nazionale Pro Loco 
Italiane) e dell’Associazione 
Civita.
La manifestazione ormai non si 
limita più a una giornata: sono 
molti gli eventi organizzati 
protratti per più giorni, oppure 
anticipati o posticipati.
Nella nostra zona 
segnaliamo in particolare 
che l’associazione Iubilantes, 
il Mu.Vi.S. (Museo della 
Via Spluga e della Val San 
Giacomo) di Campodolcino, 
l’Associazione Nocetum e 
la rete “Valle dei Monaci” 
propongono dall’8 al 24 
settembre 2016 (date da 
confermare) la grande 
Romweg dal Reno al Po 
(circa 300 chilometri). Si 
tratta di un percorso iacopeo, 
romeo e francigeno da Coira 
(Jakobsweg svizzera) a Corte 
Sant’Andrea – Guado del Po 

Domenica 1 maggio. Iubilantes è co-fondatrice e capofila dell’iniziativa

Dopo il grande 
successo delle 
edizioni passate, 
torna per l’ottava 
volta questo 
evento nazionale, 
promosso e 
organizzato dalla 
comasca Rete 
dei Cammini, 
che coordina 
ventiquattro 
associazioni 
italiane

(Via Francigena) attraverso 
la Via Mala, la Via Spluga, 
i Cammini della Regina, il 
Cammino di San Pietro, il 
Cammino dei Monaci, con 
possibile prosecuzione per 
Roma lungo la Via Francigena.
In preparazione a questo 
evento, il Comune di Lentate 
sul Seveso e l’associazione 
Iubilantes organizzano per 
sabato 30 aprile, alle ore 
20.45 presso il Centro Civico 
“Giuseppe Terragni” (via Monte 
Santo 1) in frazione Camnago, 
l’incontro “Settembre 2016. 
Grande Romweg dal Reno al 
Po. Una via iacopea-francigena 
da Coira a Corte Sant’Andrea 
passando per Como e 
Milano”. Interverranno Ambra 
Garancini (Rete dei Cammini, 
Iubilantes), Giorgio Costanzo 
(Iubilantes), Massimo Colombo 
(esperto di Vie storiche), 
Flavio Boscacci (Rete Valle dei 
Monaci), Giuseppe Longhi 
(storico), don Italo Miotto 
(Comunità Pastorale di Lentate 
sul Seveso). L’ingresso è libero.

silvia fasana

❚❚ Una proposta di Iubilantes e Mu.Vi.S.

C ome “assaggio” di questo speciale cammino, nel me-
se di maggio l’associazione Iubilantes e il Mu.Vi.S. 
propongono una serie di percorsi giubilari più ri-

dotti (con lunghezza di 10 - 16 chilometri) sull’asse della 
Romweg, in coincidenza con le Porte Sante diocesane. 
Sono comunque raccomandati scarpe e abbigliamento 
da trekking.
In particolare, domenica 1 maggio, Iubilantes, con la col-
laborazione dell’associazione Isola Comacina propone 
“Sui Cammini della Regina da Griante al Sacro Monte di 
Ossuccio e alla sua Porta Santa”. La partenza è alle ore 9.30 
da Griante (via Indipendenza, parcheggio sul lato sinistro 
della via); le tappe saranno il centro storico di Griante, il 
nucleo di Rogaro, S. Abbondio di Bonzanigo, la salita lun-
go il viale delle Cappelle e il Santuario della Madonna di 
Ossuccio; ci sarà la possibilità di pranzo presso la Trat-
toria del Santuario. La lunghezza è di circa 10 chilometri, 
con un dislivello di 300 m circa; la difficoltà è turistico-
escursionistica, con percorso su asfalto, sentiero, mulat-
tiera. Il contributo di partecipazione è di 10 euro (inclusi 
organizzazione, documentazione, assicurazione e offerta 
al Santuario). Le iscrizioni sono obbligatorie al più presto.

Domenica 8 maggio si prosegue con “Sui Cammini della 
Regina da Moltrasio al Duomo di Como e alla sua Porta 
Santa”. Il ritrovo è alle ore 14.30 presso la chiesa romanica 
di S. Agata a Moltrasio con visita al monumento; le tappe 
successive saranno in comune di Cernobbio le frazioni di 
Rovenna e Casnedo e Villa Bernasconi, mentre a Como 
Villa Olmo e l’area di S. Giacomo. La lunghezza è di circa 
9 chilometri, con un dislivello circa di 100 m in salita e di 
altrettanti in discesa; la difficoltà è turistico-escursioni-
stica, con percorso su asfalto, sentiero, mulattiera. Il con-
tributo di partecipazione è di 5 euro (per assicurazione e 
documentazione). Le iscrizioni sono obbligatorie entro 
giovedì 5 maggio.
Sempre domenica 8 maggio il Mu.Vi.S. di Campodolcino 
propone invece “Sui Cammini della Regina-Via Spluga 
da Campodolcino a Gallivaggio e alla sua Porta Santa”.
Il ritrovo è alle ore 14 presso il piazzale della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Campodolcino. All’arrivo a Galli-
vaggio, in occasione della Festa della Mamma, ci sarà la 
benedizione delle mamme e dei bambini. L’evento sarà 
annullato in caso di pioggia.
Infine domenica 15 maggio, sempre Iubilantes, in colla-

borazione con l’Associazione Amici dell’Arte di Lentate sul 
Seveso organizza “Sui Cammini della Regina-Cammino 
di San Pietro da Cantù al Santuario di San Pietro Martire 
a Seveso e alla sua Porta Santa”. Il ritrovo è alle ore 8.45 
presso la chiesa di S. Antonio (via Francesco Daverio) con 
visita al monumento; le tappe successive saranno a Cantù 
l’Oratorio della Beata Vergine, il Complesso di Galliano, 
la chiesa di S. Maria dei Miracoli, l’Oratorio di Santa Ma-
ria a Mocchirolo e l’Oratorio di Santo Stefano a Lentate; 
ci sarà la possibilità di pranzo presso il Centro sportivo di 
Novedrate, con primo piatto preparato dall’Associazione 
Terza Età. La lunghezza è di circa 18 chilometri; la diffi-
coltà è turistico-escursionistica, con percorso pianeggian-
te su asfalto e sterrato. Il contributo di partecipazione è 
ancora da definire. Le iscrizioni sono obbligatorie entro 
giovedì 12 maggio.
Per informazioni e iscrizioni: Iubilantes tel. 031.279684 
oppure, in corso di escursione, 347.7418614; e-mail iu-
bilantes@iubilantes.it.
Tutti gli eventi della Giornata Nazionale dei Cammini so-
no online, in costante aggiornamento, sul sito della Rete 
dei Cammini www.retecamminifrancigeni.eu.

L’ “assaggio” dei percorsi giubilari

Politecnico: 
Open Day                                       
il 5 maggio                
a Como

Il Polo territoriale di Como del Polotecnico vive il suo OPEN DAY il prossimo 
giovedì 5 maggio a partire dalle ore 9 nell’ala convegni di via Castelnuovo. 
L’Ateneo apre le porte agli studenti delle scuole superiori. Un’occasione – 

per gli studenti delle scuole superiori, per le loro famiglie e per chiunque fosse 
interessato a conoscere da vicino il più “antico” fra le sedi non metropolitane del 
Politecnico di Milano – di parlare con studenti e docenti del Polo, toccare con mano 
i progetti di ricerca attivi nella sede di Como, esplorare i servizi offerti dall’Ateneo 
e scoprire i vincitori di “Ingegnamoci!” il concorso di idee promosso per favorire 
l’avvicinamento dei giovani alla cultura tecnologica in modo multidisciplinare e 

creativo attraverso la ricerca di soluzione a piccoli o grandi problemi individuali o 
sociali. All’interno dell’OPEN DAY è in programma anche un intervento di Gianluca 
Martino, uno dei co-fondatori di Arduino, il progetto di hardware open source 
versatile ed economico molto amato dai makers – gli artigiani digitali – perché 
dà l’opportunità di costruire facilmente ogni tipo di oggetto tecnologici. Durante 
l’OPEN DAY saranno allestiti stand di orientamento e punti informativi. Al welcome 
point sarà possibile ritirare l’attestato di partecipazione per giustificare l’assenza 
scolastica. La partecipazione è libera. Per ragioni organizzative, è richiesta 
l’iscrizione: http://www.polo-como.polimi.it/open-day-como-form/


