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Introduzione

Una delle attività preliminari previste nell’ambito del nostro progetto di valorizzazione delle Vie
del Viandante è l’analisi del territorio e degli itinerari. Tale attività è propedeutica alla creazione e
al potenziamento del prodotto turistico, un’azione fondamentale per orientare correttamente le
attività di comunicazione.
Abbiamo analizzato tramite il web e i GIS tutti gli itinerari inclusi nella rete delle vie del Viandante,
e abbiamo approfondito con sopralluoghi “a campione” la conoscenza di alcuni di essi.
Durante i sopralluoghi abbiamo verificato la percorribilità dell’itinerario, la presenza e la continuità
della segnaletica, il livello di sicurezza, lo stato di manutenzione. Abbiamo inoltre raccolto mappe
e documentazione presso i punti d’informazione turistica.
Abbiamo quindi ripreso l’analisi “a tavolino” tramite il web, per verificare la notorietà dell’itinerario,
le informazioni tecniche e logistiche disponibili, l’intermodalità, la raggiungibilità in auto, e
soprattutto abbiamo analizzato la disponibilità e la tipologia degli alloggi disponibili lungo gli
itinerari.
Per ogni itinerario abbiamo analizzato i punti di forza e di debolezza, fornendo un parere
sull’effettiva attrattività del percorso.
Durante le attività di cui sopra ci siamo costantemente confrontati con il committente, con cui
abbiamo concordato i passaggi fondamentali del nostro lavoro.
Lo studio si è svolto nei mesi di settembre e ottobre 2019.
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2 Gli itinerari oggetto della nostra analisi

Per semplicità l’analisi viene esposta nello stesso ordine con cui gli itinerari sono stati elencati
nelle brochure istituzionali del progetto.
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3 Definizione di un “prodotto turistico” a piedi o in bicicletta
L’attività è stata svolta tramite una forte sinergia tra il committente e ItinerAria, facendo tesoro
delle informazioni già in possesso del committente e completando queste ultime tramite un’analisi
dei requisiti affinché un itinerario “slow”, a piedi o in bicicletta, potesse diventare un prodotto
turistico appetibile per il mercato, sia italiano che internazionale.
Abbiamo definito i seguenti requisiti:
Requisiti indispensabili
●
●
●
●
●
●

deve essere tracciato dettagliatamente * °;
deve disporre di guide cartacee, mappe, app * ;
deve essere percorribile con continuità per tutta la lunghezza * °;
deve garantire condizioni minime di sicurezza agli utenti * °;
devono essere disponibili strutture di accoglienza nei posti tappa, disponibili ad accogliere
i viaggiatori anche per una sola notte * °;
deve essere interessato da interventi di manutenzione regolari * °;

Requisiti utili
●
●
●
●
●

segnaletica completa *;
disponibilità di servizi e acqua (bar, noleggio di biciclette, assistenza meccanica) * °;
raggiungibilità con mezzi pubblici e nel caso di itinerari ciclabili intermodalità treno+bici
*;
disponibilità di guide locali, con una loro offerta di escursioni *;
servizio di trasporto bagagli * °;

Le voci contrassegnate con ° sono quelle utili soprattutto affinché gli itinerari possano essere
utilizzati dai Tour Operator; le voci contrassegnate con * sono utili soprattutto per la fruizione
degli utenti finali.
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4 La Strada Regia
4.1 Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

Lunghezza: 36,5 km (più la salita a Brunate con la funicolare)
Numero di tappe: 2 (20,7 km e 15,7 km)
Difficoltà: Impegnativo (E)
Percorribilità: a piedi

4.2 Target
Tutte le tappe presentano dislivelli
importanti, tratti con pendenze elevate con
fondo talvolta sconnesso, che in condizioni
di pioggia può diventare scivoloso.
Può essere percorso in tutta la lunghezza da
camminatori con un buon allenamento e una
buona esperienza di cammino in montagna.
Alcuni tratti meno tecnici e più brevi possono
essere percorsi come escursione giornaliera
anche da persone meno allenate e da
famiglie con bambini, che possono utilizzare
i mezzi pubblici per ritornare al punto di
partenza.

4.3 Stagionalità
L’itinerario è percorribile per tutto l’anno, a meno che non sia presente neve a bassa quota.

4.4 Visibilità sul web
Wikipedia: non presente
Sito ufficiale: no

4

Altri siti utili (oltre a www.leviedelviandante.it)
•
•

Eccolecco – Ottima descrizione con tracce GPS - https://www.eccolecco.it/sportdivertimento/escursionismo-lecco/triangolo-lariano-strada-regia-como-bellagio/
GPSBRianza: https://gpsbrianza.com/2015/10/descrizione-della-strada-regia-deltriangolo-lariano-n-2/

Visibilità in banche dati on line:
Buona, presente su www.gpsies.com e www.wikiloc.com .

4.5 Visibilità sui social network
Facebook
•

Non abbiamo trovato pagine né gruppi, ma solo qualche riferimento nei post.

Instagram
#stradaregia: 505 post, non tutti riguardanti l’itinerario Como-Bellagio (esistono altre strade regie
più note)

4.6 Guide e mappe cartacee
•
•

Albano Marcarini, “La Strada Regia, a piedi da Como a Bellagio” - Lyasis
GPS Brianza ha realizzato una breve guida stampabile:
https://demo.webeasygis.it/apps/trilario/files/sentieri/pdf/it/Sentiero%202%20%20Strada%20Regia.pdf

4.7 Raggiungibilità in auto
Buona, con la possibilità di lasciare l’auto nei principali centri abitati lungo il percorso e ritornare
a riprenderla con i mezzi pubblici.
•
•

Como: da Milano 50 km, 1h
Bellagio: da Milano 81 km, 1 h 46 min

4.8 Raggiungibilità con i mezzi pubblici
Ottima, Como è servita da due linee ferroviarie (Ferrovie Nord e FS) e i principali centri abitati
lungo il percorso sono raggiungibili con bus o navigazione.
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4.9 Alloggi
•

•

•

•

•

•

Como: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a partire
da 25 euro/persona in camera doppia, 45 Euro in singola). Ci sono ostelli con posti letto a
partire da 21 Euro/persona.
Torno: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medio-alti (a
partire da 36 euro/persona in camera doppia, 60 Euro in singola). Non ci risultano strutture
a basso costo come ostelli o campeggi
Pognana Lario: poche strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi alti (a
partire da 50 euro/persona in camera doppia, 70 Euro in singola). Non ci risultano strutture
a basso costo come ostelli o campeggi
Nesso: poche strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medio-alti (a
partire da 36 euro/persona in camera doppia, 75 Euro in singola). Non ci risultano strutture
a basso costo come ostelli o campeggi
Lezzeno: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medio-alti (a
partire da 33 euro/persona in camera doppia, 66 Euro in singola). Non ci risultano strutture
a basso costo come ostelli o campeggi
Bellagio: poche strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medio-alti (a
partire da 36 euro/persona in camera doppia, 40 Euro in singola). Esiste un campeggio
nell’eltroterra di Bellagio.

4.10 Servizi
Bar e ristoranti frequenti, nei principali centri abitati lungo il percorso.

4.11 Segnaletica
Discreta la segnaletica metallica, ma non
sufficiente, scarsa la segnaletica leggera in
vernice.

4.12 Enti che gestiscono la
manutenzione
Non emergono dall’analisi associazioni che
si occupano della cura e della promozione
dell’intero percorso. La manutenzione
sembra essere gestita dalle realtà locali che
si occupano delle singole tratte di sentiero.
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4.13 Tour guidati lungo il percorso
Trekking Italia, sezione dei Milano, ha organizzato un’escursione nel 2018:
https://www.trekkingitalia.org/scheda-trek/-/trek/164976/in-cammino-sulla-strada-regia-datorno-a-pognana-lario
Il CAI di Arosio ha organizzato un’escursione nel 2017: http://www.caiarosio.it/index.php/voce-dimenu-nascosta-2/45-strada-regia-da-torno-a-nesso

4.14 Eventi e manifestazioni periodiche
Non abbiamo trovato eventi organizzati lungo il percorso.

4.15 Punti di forza e di debolezza
Punti di forza
•
•
•
•

I punti di partenza e di arrivo, molto noti e interessanti;
La bellezza del paesaggio e i numerosi borghi e punti d’interesse che s’incontrano lungo
il percorso;
L’intermodalità con i mezzi pubblici;
La vicinanza a Milano.

Punti di debolezza
•
•
•
•
•

Ci sono ancora gravi problemi di sicurezza lungo il percorso, poiché bisogna percorrere
dei tratti sulla strada provinciale, in particolare nel tratto finale di connessione a Bellagio;
Il costo elevato degli alloggi in quasi tutte le tappe;
La segnaletica talvolta incompleta e carente;
Alcuni tratti tecnicamente impegnativi per il grande pubblico;
La “concorrenza” della traversata del Triangolo Lariano, che ha gli stessi punti di partenza
e arrivo, ma non ha problemi di sicurezza e dove si può pernottare in rifugio a costi molto
più bassi.

4.16 Nostre valutazioni e suggerimenti
La Strada Regia è un percorso di grande fascino, il cui potenziale però è limitato dai problemi di
sicurezza del percorso, di difficilissima soluzione, e dal costo delle strutture di accoglienza, poco
adatte ai viandanti. Tuttavia il costo ha un’importanza relativa data la brevità del percorso, che
prevede uno o al massimo due pernottamenti. Consigliamo di proporlo soprattutto come
escursione di giornata nei soli tratti in sicurezza, studiando e comunicando al meglio
l’intermodalità con i mezzi pubblici, soprattutto con il battello.
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5 Via dei Monti Lariani
5.1 Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

Lunghezza: 149 km
Numero di tappe: 7, da 17,2 km a 26,5 km
Difficoltà: Impegnativo (E)
Percorribilità: a piedi, a tratti anche in mountain bike

5.2 Target
Tutte le tappe presentano
dislivelli importanti, tratti con
pendenze elevate con fondo
talvolta sconnesso, che in
condizioni di pioggia può
diventare scivoloso.
Può essere percorso in tutta la
lunghezza da camminatori con un
buon allenamento e una buona
esperienza di cammino in
montagna. Alcuni tratti meno
tecnici e più brevi possono essere
percorsi
come
escursione
giornaliera anche da persone
meno allenate e da famiglie con
bambini.

5.3 Stagionalità
L’itinerario è percorribile da Marzo a Novembre, e anche in altri periodi a meno che non sia
presente neve e ghiaccio sul percorso. Bisogna però verificare l’apertura dei rifugi.
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5.4 Visibilità sul web
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Via_dei_Monti_Lariani
Sito ufficiale: no
Altri siti utili (oltre a www.leviedelviandante.it)
•

Sito dei rifugi di Lombardia - https://www.rifugi.lombardia.it/attivita/trekking/escursionilungo-la-via-dei-monti-lariani.html

Visibilità su Open Street Map: tracciato completo, sigla VML
Visibilità in banche dati on line:
Discreta, presente solo in parte su www.wikiloc.com e su www.wandermap.net, completa su
www.camtpocamp.org , non presente su www.gpsies.com.

5.5 Visibilità sui social network
Facebook
•
•

Non esistono pagine né gruppi ufficiali
Qualche traccia solo negli eventi e in post di singoli escursionisti

Instagram
#viadeimontilariani: un centinaio di post, foto molto belle.

5.6 Guide e mappe cartacee
•

Sul sito Menaggio.com è disponibile una guida stampabile in formato pdf:
http://www.menaggio.com/newmedia/pdf_turistico/trekking/01%20VIA%20DEI%20MON
TI%20LARIANI_it.pdf

5.7 Raggiungibilità in auto
Buona nel punto di partenza, discreta nel punto di arrivo, più complicata nelle tappe intermedie,
con la difficoltà di ritornare a recuperare l’auto data la poca disponibilità di mezzi pubblici.
•
•

Como: da Milano 50 km, 1h
Sorico: da Milano 101 km, 1 h 48 min

5.8 Raggiungibilità con i mezzi pubblici
Ottima nel punto di partenza, Como è servita da due linee ferroviarie (Ferrovie Nord e FS).
Discreta nel punto di arrivo, è possibile rientrare a Como con l’autobus o la navigazione.
Critica lungo il percorso.
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5.9 Alloggi
•

•
•
•
•
•
•
•

Como: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a partire
da 25 euro/persona in camera doppia, 45 Euro in singola). Ci sono ostelli con posti letto a
partire da 21 Euro/persona.
Prima tappa - Schignano (19,4 km):: Rifugio Bugone km 12, Rifugio Murelli km 15,2,
annuale (consigliamo di fare tappa qui se si parte da Como).
Seconda Tappa – San Fedele d’Intelvi (19,5 km): Rifugio Prabello, Baita Orimento
Terza tappa – Lenno (19,3 km) Rifugio Boffalora (9,5 km da San Fedele), Albergo Adler e
altri albergi a Menaggio
Quarta tappa – Plesio (21,6 km) Albergo a Croce di Menaggio, vari alloggi a Menaggio,
albergo a Breglia.
Quinta tappa – Garzeno (17,2 km) Agriturismo Labbio
Sesta tappa – Peglio (25,5 km) Rifugio Vincino (non presidiato e fuori dal percorso),
ostello a Dosso del Liro
Settima tappa – Sorico (26,5 km) Rifugio a Dalco

Frazionamento alternativo:
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Como
Rifugio Murelli (15,2 km)
Baita Orimento (13,6 km)
Rifugio Boffalora (16 km)
Croce di Menaggio (18 km) – possibilità di prendere i mezzi
Garzeno (24 km)
Dosso del Liro (22 km)
Rifugio Dalco (19 km)
Sorico (10 km)

5.10 Servizi
Punti di ristoro rari, presso i rifugi e nei pochi centri
abitati lungo il percorso.

5.11 Segnaletica
Discreta o buona a seconda della tratta, anche se in
alcuni tratti sarebbe necessaria un’opera di
manutenzione più frequente. Inoltre in lunghi tratti del
percorso la segnaletica non riporta l’indicazione della
Via dei Monti Lariani, ma solo itinerari locali.
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5.12 Enti che gestiscono la manutenzione
Non emergono dall’analisi associazioni che si occupano della cura e della promozione dell’intero
percorso. La manutenzione sembra essere gestita dalle realtà che si occupano delle singole tratte
di sentiero, soprattutto le sezioni CAI.

5.13 Tour guidati lungo il percorso
L’agenzia “Il Viandante” propone un trek durante il ponte di Novembre: https://ilviandante.net/viadei-monti-lariani/

5.14 Eventi e manifestazioni periodiche
Non ci risulta che vengano organizzati eventi lungo il percorso.

5.15 Punti di forza e di debolezza
Punti di forza
•
•
•
•

Fa parte del Sentiero Italia;
La bellezza del paesaggio;
La vicinanza a Milano;
Il percorso completamente in sicurezza rispetto al traffico automobilistico.

Punti di debolezza
•
•
•
•
•

Le tappe molto impegnative, talvolta troppo lunghe e con dislivelli elevati;
La difficoltà di raggiungere le tappe intermedie del percorso con i mezzi pubblici;
La carenza di alloggi lungo il percorso, che costringe a percorrere tappe lunghe soprattutto
a nord di Menaggio;
La segnaletica che in lunghi tratti non fa riferimento all’itinerario a tappe, ma solo a mete
locali;
Alcuni tratti tecnicamente impegnativi per il grande pubblico.
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5.16 Nostre valutazioni e suggerimenti
L’itinerario è impegnativo e l’attuale frazionamento ne impedisce la fruizione da parte del grande
pubblico: 20 km con 1000 m di dislivello a tappa non sono certo per tutti. Consigliamo un
frazionamento diverso della prima parte, che consentirebbe di effettuare il trek da Como a
Menaggio in 4 giorni, dormendo sempre in rifugi o in sistemazioni economiche. Molto più
complessa la soluzione nella seconda parte del percorso, dove gli alloggi sono pochi, il percorso
piuttosto arzigogolato, poiché entra ed esce dalla valle del Liro sopra Gravedona, dalla valle del
torrente sopra Domaso e dalla valle del torrente San Miro sopra Sorico, situazione piuttosto
frustrante per il camminatore. Il risultato è che almeno una delle tappe arriva a 25 km, molto, forse
troppo impegnativa. La discesa a Lenno dal nostro punto di vista non ha molto senso, poiché
aggiunge distanza e soprattutto dislivello a un percorso già molto impegnativo.
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6 Il sentiero del Viandante
6.1 Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

Lunghezza: 59,4 km
Numero di tappe: 3, da 13,9 a 26,2 km
Difficoltà: Impegnativo (E)
Percorribilità: a piedi

6.2 Target
Tutte le tappe presentano dislivelli i
mportanti, tratti con pendenze elevate con
fondo talvolta sconnesso, che in condizioni
di pioggia può diventare scivoloso.
Può essere percorso in tutta la lunghezza da
camminatori con un buon allenamento e una
buona esperienza di cammino in montagna.
Alcuni tratti meno tecnici e più brevi
possono essere percorsi come escursione
giornaliera anche da persone meno allenate
e da famiglie con bambini, che possono
utilizzare i mezzi pubblici per ritornare al
punto di partenza.

6.3 Stagionalità
L’itinerario è percorribile per tutto l’anno, a meno che non sia presente neve a bassa quota.

6.4 Visibilità sul web
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Sentiero_del_Viandante
Sito ufficiale: no
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Altri siti utili (oltre a www.leviedelviandante.it)
•
•
•
•
•

https://www.eccolecco.it/sport-divertimento/escursionismo-lecco/sentiero-viandante/
https://demo.webeasygis.it/?app=viandante
http://prolocolario.it/index.php/2012/01/il-sentiero-del-viandante-storia/
https://www.traildelviandante.it/
http://prolocolario.it/index.php/2012/03/il-sentiero-del-viandante-introduzione/

Visibilità su Open Street Map: tracciato completo
Visibilità in banche dati on line:
Buona, presente su www.gpsies.com e www.wikiloc.com .

6.5 Visibilità sui social network
Facebook
•
•

Pagina “ufficiale” https://www.facebook.com/sentierodelviandante/?ref=br_rs con 387
like, non si capisce chi la gestisca.
Gruppo pubblico: https://www.facebook.com/groups/1600042766879662/, con più di 780
membri e una buona attività.

Instagram
#sentierodelviandante: 4879 post, foto molto belle, spesso legate al Trail del viandante.

6.6 Guide e mappe cartacee
•
•
•

Albano Marcarini, “Il sentiero del viandante. A piedi da Abbadia Lariana a Colico” - Lyasis
GPS Brianza ha realizzato una mappa destinata alla stampa, ora pubblicata on line:
https://drive.google.com/file/d/0B7BBO6BRTEygSkJraVVuMjItNTQ/view
Guida pdf pubblicata sul sito delle Pro Loco del Lario Orientale http://prolocolario.it/wpcontent/uploads/2016/04/Sentiero-del-Viandante-Itinerario-Completo.pdf

6.7 Raggiungibilità in auto
Buona, con la possibilità di lasciare l’auto nei principali centri abitati lungo il percorso e ritornare
a riprenderla con i mezzi pubblici.
•
•

Abbadia Lariana: da Milano 62 km, 1h 12 min
Colico: da Milano 92 km, 1 h 32 min

6.8 Raggiungibilità con i mezzi pubblici
Ottima, i principali centri abitati lungo il percorso sono raggiungibili con treno, bus o navigazione.
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6.9 Alloggi
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lecco: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a partire
da 30 euro/persona in camera doppia, 40 Euro in singola). Non ci risultano ostelli o luoghi
di accoglienza a basso costo
Mandello del Lario: varie possibilità di pernottamento in B&B, hotel e case vacanze a
prezzi medi (a partire da 30 euro/persona in camera doppia, 45 Euro in singola).
Campeggio con Bungalow e possibilità di piantare la tenda. Non ci risultano ostelli o altri
luoghi di accoglienza a basso costo.
Abbadia Lariana: varie possibilità di pernottamento in B&B, hotel e case vacanze a prezzi
medio-alti (a partire da 35-40 euro/persona in camera doppia, 70 Euro in singola).
Campeggio con Bungalow e possibilità di piantare la tenda. Non ci risultano ostelli o altri
luoghi di accoglienza a basso costo.
Lierna: varie possibilità di pernottamento in B&B, hotel e case vacanze a prezzi medi (a
partire da 30 euro/persona in camera doppia, 50 Euro in singola). Non ci risultano ostelli
o altri luoghi di accoglienza a basso costo.
Varenna: varie possibilità di pernottamento in B&B, hotel e case vacanze a prezzi medioalti (a partire da 35-40 euro/persona in camera doppia, 60 Euro in singola). Non ci risultano
ostelli o luoghi di accoglienza a basso costo.
Dervio: varie possibilità di pernottamento in B&B, hotel e case vacanze a prezzi medi (a
partire da 30 euro/persona in camera doppia, 35 Euro in singola). Campeggio con
Bungalow e possibilità di piantare la tenda. Non ci risultano ostelli o altri luoghi di
accoglienza a basso costo.
Dorio: poche strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medio-alti (a
partire da 36 euro/persona in camera doppia, 46 Euro in singola). Non ci risultano ostelli
o luoghi di accoglienza a basso costo.
Colico: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a partire
da 25 euro a persona in camera doppia, 30 Euro in singola). Non ci risultano ostelli o luoghi
di accoglienza a basso costo. Campeggio a Piona.
Sorico: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a partire
da 25 euro a persona in camera doppia, 30 Euro in singola). Non ci risultano ostelli o luoghi
di accoglienza a basso costo. Un campeggio offre un bungalow per 2 persone a 18 Euro a
persona, e ovviamente la possibilità di piantare una tenda a prezzi inferiori.

6.10 Servizi
Bar e ristoranti frequenti, nei principali centri abitati lungo il percorso.
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6.11 Segnaletica
Discreta, anche se in alcuni tratti sarebbe
necessaria un’opera di manutenzione frequente.
Inoltre non sempre la segnaletica riporta
l’indicazione del Sentiero del Viandante, ma solo
itinerari locali.

6.12 Enti che gestiscono la
manutenzione
Non emergono dall’analisi associazioni che si
occupano della cura e della promozione
dell’intero percorso. La manutenzione sembra
essere gestita dalle realtà che si occupano delle singole tratte di sentiero.

6.13 Tour guidati lungo il percorso
Le guide del Lario e delle Grigne
https://www.guidelariogrigne.it/it/escursioni

organizzano

escursioni

lungo

il

percorso:

Marco Gatti, guida escursionistica, ha proposto tour guidati lungo l’itinerario:
https://www.storieincammino.it/sito/domenica-24-marzo-sul-sentiero-del-viandante-trafiumelatte-e-bellano/
Rigamonti Tour propone un’escursione giornaliera tra le sue numerose offerte sul Lago di Como:
http://www.rigamonti.travel/it/escursioni-sul-lago-di-comoStefano Mazzotti propone spesso escursioni lungo il sentiero del Viandante.
Ci risulta che altre guide propongano escursioni giornaliere, mentre non siamo a conoscenza di
operatori che propongano l’intera lunghezza dell’itinerario in un tour di più giorni.

6.14 Eventi e manifestazioni periodiche
Le Pro Loco del Lario Orientale organizzano ogni anno “Sulle Orme del Viandante”, un ciclo di
passeggiate lungo i vari tratti dell’itinerario. http://prolocolario.it/index.php/2019/08/sulle-ormedel-viandante-2019/.
Da alcuni anni viene organizzato lungo un tratto dell’itinerario il Trail del Viandante, competizione
di trail running. www.traildelviandante.it .
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6.15 Punti di forza e di debolezza
Punti di forza
•
•
•
•
•
•
•

Il nome
La bellezza del paesaggio e i numerosi borghi e punti d’interesse che s’incontrano lungo
il percorso;
L’intermodalità con i mezzi pubblici;
La vicinanza a Milano;
La continuità della segnaletica lungo il percorso;
La notorietà su vari mezzi di comunicazione;
Il percorso completamente in sicurezza rispetto al traffico automobilistico.

Punti di debolezza
•
•
•
•

Il costo elevato degli alloggi in alcune tappe;
La segnaletica talvolta incompleta e carente;
Alcuni tratti tecnicamente impegnativi per il grande pubblico;
L’ultima tappa troppo lunga.

6.16 Nostre valutazioni e suggerimenti
Il sentiero del Viandante è un percorso di grande fascino e di grande potenziale, che finora si è
espresso solo in parte. Dal nostro punto di vista una volta aperto il collegamento Abbadia-Lecco
e soprattutto con l’integrazione nella rete dei percorsi che va dal Passo dello Spluga a Milano, il
numero dei passaggi è destinato ad aumentare sensibilmente.
Il punto critico riguarda il prezzo relativamente elevato degli alloggi, poiché è possibile pernottare
quasi esclusivamente in strutture turistiche e non ci sono ostelli per viandanti.
Consigliamo di comunicare in modo chiaro la difficoltà dell’itinerario, e di frazionare diversamente
le tappe in modo da accorciare la terza tappa, che attualmente supera i 26 km, di stipulare
convenzioni con i gestori delle strutture di accoglienza in modo che riconoscano prezzi scontati a
chi si presenta con la credenziale e di privilegiare le località dotate di campeggi e di alloggi a
basso costo.
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7 Via Francisca
7.1 Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

Lunghezza: 22,7 km
Numero di tappe: 2, da 13,7 e 8,3 km
Difficoltà: Media
Percorribilità: a piedi

7.2 Target
Un itinerario per tutti, che non presenta
particolari difficoltà tecniche. I camminatori
più allenati possono percorrerlo in giornata.

7.3 Stagionalità
L’itinerario è percorribile per tutto l’anno, a
meno che non sia presente neve a bassa
quota.

7.4 Visibilità sul web
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Francisca (contiene una serie di inesattezze perché
nello stesso testo si parla anche della Via Francisca del Lucomagno, che non c’entra nulla).
Sito ufficiale: no
Altri siti utili (oltre a www.leviedelviandante.it)
•

•

https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/LombardiaFacile/DettaglioRedazionale/turismo+accessibile/itinerari-religiosi/itinerari/red-viafrancisca
http://www.viaspluga.com/itinerario.php?l=it&id=16

Visibilità su Open Street Map: tracciato completo da Chiavenna, ma con la sigla AVR e il nome
“Antica Via Regina”
Visibilità in banche dati on line:
Discreta, presente su www.gpsies.com .

18

7.5 Visibilità sui social network
Facebook
•

Non se ne trova traccia, o meglio non deve essere facile trovarla vista la visibilità della Via
Francisca del Lucomagno.

Instagram
•

Idem come sopra.

7.6 Guide e mappe cartacee
•

Non ci risulta siano state pubblicate guide né mappe cartacee

7.7 Raggiungibilità in auto
Buona, con la possibilità di lasciare l’auto nei principali centri abitati lungo il percorso e ritornare
a riprenderla con i mezzi pubblici.
•
•

Sorico: da Milano 101 km, 1 h 48 min
Chiavenna: da Milano 125 km, 2 h 17 min

7.8 Raggiungibilità con i mezzi pubblici
Buona, Sorico è raggiungibile con bus o navigazione, Chiavenna con bus o treno, Gordona e
Samolaco con il bus, corse frequenti.

7.9 Alloggi
•

•
•
•

Sorico: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a partire
da 30 euro/persona in camera doppia, 55 Euro in singola). Ci sono due campeggi in riva al
lago che affittano bungalow a partire da 23 euro a persona.
Samolaco: poche sistemazioni, a prezzo medi, a partire da 33 Euro a persona in doppia,
33 Euro in singola.
Gordona: poche sistemazioni, a prezzi medi, a partire da 35 euro a persona in doppia, 42
Euro in singola
Chiavenna: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a
partire da 30 euro/persona in camera doppia, 50 Euro in singola). Un ostello, con prezzi a
partire da 20 euro in camera multipla.

7.10 Servizi
Bar e ristoranti frequenti, nei principali centri abitati lungo il percorso.
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7.11 Segnaletica
Buona nel tratto nord, dove sono
stati installati recentemente dei
bei cartelli in acciaio e dove è
presente una segnaletica gialla di
vernice, molto carente nel tratto
sud.

7.12 Enti che gestiscono la
manutenzione
Non emergono dall’analisi associazioni che si occupano della cura e della promozione dell’intero
percorso. La manutenzione sembra essere gestita dalle realtà che si occupano delle singole tratte
di sentiero.

7.13 Tour guidati lungo il percorso
Non ci risulta che vengano organizzate escursioni o tour guidati lungo il percorso.

7.14 Eventi e manifestazioni periodiche
Non ci risulta che vengano organizzati eventi o manifestazioni periodiche lungo il percorso..

7.15 Punti di forza e di debolezza
Punti di forza
•
•
•
•
•

La semplicità e la brevità del percorso, adatto anche a una passeggiata giornaliera
La connessione con Via Spluga a nord e Sentiero del Viandante a Sud, che potrebbe fare
della Via Francisca un prezioso itinerario di collegamento del futuro “cammino per Milano”;
L’intermodalità con i mezzi pubblici;
La continuità della segnaletica lungo il percorso, soprattutto nella parte nord;
Il percorso sostanzialmente in sicurezza rispetto al traffico automobilistico.

Punti di debolezza
•
•
•

La confusione con la Via Francisca del Lucomagno
Il costo elevato degli alloggi in alcune tappe;
La segnaletica talvolta incompleta e carente nella parte sud.
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7.16 Nostre valutazioni e suggerimenti
La Via Francisca è un percorso bello e interessante, soprattutto nella parte meridionale. E’
facilmente raggiungibile e si trova in prossimità di aree molto frequentate dai turisti. Una volta
risolti i problemi di segnaletica potrebbe essere proposto sia per escursioni giornaliere sia
soprattutto come raccordo tra la Via Spluga e il Sentiero del Viandante.
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8 Via Spluga
8.1 Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

Lunghezza: 65 km
Numero di tappe: 5, da 14 a 19 km.
Difficoltà: Impegnativo (E)
Percorribilità: a piedi

8.2 Target
Alcune
tappe
presentano
dislivelli
importanti, tratti con pendenze elevate con
fondo talvolta sconnesso, che in condizioni
di pioggia può diventare scivoloso.
Può essere percorso in tutta la lunghezza
da camminatori con un buon allenamento
e una buona esperienza di cammino in
montagna. Alcuni tratti meno tecnici e più
brevi possono essere percorsi come
escursione giornaliera anche da persone
meno allenate e da famiglie con bambini,
che possono utilizzare i mezzi pubblici per ritornare al punto di partenza.

8.3 Stagionalità
L’itinerario è percorribile in genere da Pasqua a Ottobre, a meno che non sia presente neve nella
parte alta.

8.4 Visibilità sul web
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Spluga
Sito ufficiale: http://www.viaspluga.com/
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Altri siti utili (oltre a www.leviedelviandante.it)
•
•
•
•
•
•

Svizzera Mobile, descrizione completa del percorso:
https://www.schweizmobil.ch/it/svizzera-a-piedi/percorsi/route-050.html
Myswitzerland: https://www.myswitzerland.com/it-it/scoprire-la-svizzera/route/lamulattiera-dello-spluga/
Fringeintravel ha scritto un ottimo articolo sull’itinerario, con consigli pratici:
https://fringeintravel.com/via-spluga-trekking-dalla-svizzera-allitalia-in-4-o-5-giorni/
A piedi per il mondo, operatori che organizza viaggi e fornisce informazioni utili sukl
percorso: https://www.apiediperilmondo.com/via-spluga/
Ecomuseo Valle Spluga: http://ecomuseovallespluga.it/le-strade-dello-spluga/
Museo Via Spluga: http://www.museoviaspluga.it/

Visibilità su Open Street Map: tracciato completo, con segnavia 50.
Visibilità in banche dati on line:
Buona, presente su www.gpsies.com e www.wikiloc.com .

8.5 Visibilità sui social network
Facebook
Pagina ufficiale della Via Spluga, 2.300 like, buona interazione
Instagram
Profilo Instagram ufficiale 286 follower, pochi post
#viaspluga: 1272 post, molte belle immagini

8.6 Guide e mappe cartacee, App
•
•
•
•

•

Luca Merisio - Via Sett, via Spluga. Da Thusis a Chiavenna: due percorsi, mille emozioni...
Lyasis editore
Kurt Wanner – Via Spluga – Guida pubblicata dal Comitato di gestione della Via Spluga,
e distribuita gratis negli info point.
Mappa ufficiale della Via Spluga, in scala 1:50.000
E’ disponibile una App gratuita per iOS, commissionata dal Consorzio Turistico Val
Chiavenna. Non l’abbiamo trovata per Android.
https://apps.apple.com/it/app/viaspluga/id880567008
Il percorso è riportato anche sulla App Svizzera Mobile.

8.7 Raggiungibilità in auto
Discreta, con la possibilità di lasciare l’auto nei principali centri abitati lungo il percorso e ritornare
a riprenderla con i mezzi pubblici.
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•
•

Chiavenna: da Milano 125 km, 2 h 17 min
Colico: da Milano 196 km, 2 h 40 min

8.8 Raggiungibilità con i mezzi pubblici
Buona, esiste un servizio bus tra Chiavenna e Splugen, Chiavenna è raggiungibile con il treno e il
bus, da Milano si cambia a Colico.
I principali centri abitati lungo il percorso sono raggiungibili con il bus.

8.9 Alloggi
•

•
•
•
•

Thusis: varie strutture di accoglienza, tra cui un ostello a partire da 23 CHF, un campeggio,
hotel con camera doppia con prezzi alti (a partire da 45 euro/persona in camera doppia,
90 Euro in singola).
Andeer: varie strutture di accoglienza, tra cui due campeggi, hotel con camera doppia con
prezzi alti (a partire da 40 euro/persona in camera doppia).
Splugen: varie strutture di accoglienza, tra cui un campeggio, hotel con camera doppia
con prezzi alti (a partire da 50 euro/persona in camera doppia).
Isola di Madesimo: poche strutture di accoglienza, a prezzi medi
Chiavenna: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a
partire da 30 euro/persona in camera doppia, 50 Euro in singola). Un ostello, con prezzi a
partire da 20 euro in camera multipla

8.10 Servizi
Bar e ristoranti nei principali centri abitati
lungo il percorso.

8.11 Segnaletica
Discreta, anche se in alcuni tratti sarebbe
necessaria un’opera di manutenzione
frequente. A volte la segnaletica nel tratto
italiano è posata male e crea confusione
sulla direzione da prendere e nella zona
della frana è insufficiente.
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8.12 Enti che gestiscono la manutenzione
Nel tratto svizzero la manutenzione è gestita dai cantoni di competenza, in Italia immaginiamo
venga gestita dalle sezioni CAI locali.

8.13 Tour guidati lungo il percorso
•
•

•
•

Il Consorzio Turistico della Valchiavenna offre pacchetti turistici con trasporto bagagli,
sul sito www.viaspluga.com
Eurotrek offre un pacchetto simile:
https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-via-spluga-thusischiavenna-6-5
Ecologico Tours organizza un tour guidato da una settimana:
http://www.ecologicotours.it/camminare_via_spluga.htm
Altri operatori internazionali offrono viaggi sulla Via Spluga

8.14 Eventi e manifestazioni periodiche
Non ci risulta che siano organizzati eventi o manifestazioni periodiche lungo il percorso.

8.15 Punti di forza e di debolezza
Punti di forza
•
•
•
•
•
•
•

La bellezza del paesaggio e i numerosi borghi e punti d’interesse che s’incontrano lungo
il percorso;
L’intermodalità con i mezzi pubblici;
La continuità della segnaletica lungo il percorso;
La connessione con la Svizzera con un valico non troppo impegnativo;
La notorietà su vari mezzi di comunicazione;
Il percorso completamente in sicurezza rispetto al traffico automobilistico;
L’organizzazione di pacchetti con trasporto bagagli a prezzi abbordabili.

Punti di debolezza
•
•
•
•

Il costo elevato degli alloggi in alcune tappe, soprattutto in Svizzera;
La lontananza dalle grandi città;
Alcuni tratti tecnicamente impegnativi per il grande pubblico;
Qualche problema di segnaletica sul versante italiano.
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8.16 Nostre valutazioni e suggerimenti
La Via Spluga è un percorso di grande fascino e con un notevole potenziale, che può avere diverse
modalità di fruizione: ogni tappa può essere percorsa come escursione di giornata, rientrando con
il bus al punto di partenza, oppure può essere percorsa in 4 o 5 giorni come trek completo. Inoltre
può essere un’interessantissima via di accesso all’Italia per i pellegrini svizzeri, che possono poi
proseguire verso Milano e quindi Pavia per innestarsi sulla Via Francigena.
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9 Il Sentiero di Leonardo
9.1 Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

Lunghezza: 78,6 km
Numero di tappe: 4, da 15,3 a 25,6 km.
Difficoltà: Facile (T)
Percorribilità: a piedi e in bicicletta

9.2 Target
Un facile percorso, in gran parte pianeggiante o in leggera discesa, su fondo prevalentemente
asfaltato. Può essere percorso da chiunque, sia a piedi sia in bicicletta, anche con bambini poiché
presenta pochissimi problemi di sicurezza. Per la gran parte della lunghezza è un percorso
accessibile con carrozzine, il che lo renderebbe probabilmente il percorso accessibile più lungo
d’Italia.
Le singole tratte possono essere percorse come escursioni giornaliere, ritornando al punto di
partenza con i mezzi pubblici.

9.3 Stagionalità
L’itinerario è percorribile per tutto l’anno.

9.4 Visibilità sul web
Per ora il progetto ha visibilità solo nella formula presentata dall’Associazione del Cammino di
Sant’Agostino, con cui si potrebbe generare una certa confusione.

9.5 Visibilità sui social network
Vedi sopra

9.6 Guide e mappe cartacee, App
Il progetto sta nascendo ora, per cui non esistono guide né mappe specifiche, anche se la direttrice
Lodi-Lecco lungo Adda e Martesana è ampiamente trattata in numerose pubblicazioni.

9.7 Raggiungibilità in auto
Ottima, con la possibilità di lasciare l’auto nei principali centri abitati lungo il percorso e ritornare
a riprenderla con i mezzi pubblici.
•
•

Lecco: da Milano 56 km, 1 h 05 min
Cassano d’Adda: da Milano 32 km, 54 min
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9.8 Raggiungibilità con i mezzi pubblici
Ottima, Lecco, Paderno d’Adda e Cassano d’Adda sono raggiungibili con il treno con il servizio di
trasporto biciclette, Cernusco sul Naviglio è raggiungibile con la MM2 da Milano. Gli altri centri
abitati lungo il percorso sono raggiungibili con il bus.

9.9 Alloggi
•

•
•

•
•

Lecco: varie strutture di accoglienza (B&B, hotel e case vacanze) a prezzi medi (a partire
da 30 euro/persona in camera doppia, 40 Euro in singola). Non ci risultano ostelli o luoghi
di accoglienza a basso costo.
Imbersago: un ostello nelle vicinanze del percorso, sull’altra sponda del fiume,
raggiungibile con il traghetto, prezzi a partire da 19 Euro a persona in camera doppia.
Paderno d’Adda: un albergo a Calusco d’Adda, oltre il ponte, con prezzi a partire da 30
Euro a persona in camera doppia e 40 Euro in camera singola. Un altro B&B nelle vicinanze
di Paderno, con prezzi a partire da 40 Euro a persona in camera doppia.
Cassano d’Adda: vari Hotel con prezzi medio-alti, a partire da 50 Euro a persona in camera
doppia, un Aibnb con prezzi a partire da 30 Euro in camera doppia.
Cernusco sul Naviglio: varie strutture di accoglienza a prezzi medi, hotel con camera
doppia a partire da 45 Euro/persona, B&B a partire da 30 Euro a persona in camera doppia.

9.10 Servizi
Bar e ristoranti nei principali centri abitati lungo il percorso. Noleggio bici a Lecco, Imbersago,
Trezzo,

9.11 Segnaletica
Non esiste segnaletica specifica.

9.12 Enti che gestiscono la manutenzione
La manutenzione è gestita dalle amministrazioni locali e dagli enti che hanno competenza
sull’Adda e sul Naviglio della Martesana.

9.13 Tour guidati lungo il percorso
Il percorso non ha un nome preciso e non è facile capire se dei tour operator già organizzano
tour guidati. Probabilmente qualche operatore organizza dei tour in bicicletta.

9.14 Eventi e manifestazioni periodiche
Non ci risulta che siano organizzati eventi o manifestazioni periodiche lungo il percorso.
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9.15 Punti di forza e di debolezza
Punti di forza
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La connessione con Milano;
Il nome legato a Leonardo;
La fruibilità sia a piedi che in bicicletta;
La facilità del percorso, adatto a tutti e in gran parte accessibile con carrozzine;
La bellezza del paesaggio e i numerosi punti d’interesse che s’incontrano lungo il percorso;
L’intermodalità con i mezzi pubblici, anche in bicicletta;
La continuità della segnaletica lungo il percorso;
Il percorso quasi completamente in sicurezza rispetto al traffico automobilistico;
La presenza di punti di noleggio delle biciclette;

Punti di debolezza
•
•
•

Manca una segnaletica specifica, che sarebbe utile nella prima parte in uscita da Lecco;
Il costo elevato degli alloggi in alcune tappe;
La maggior parte del percorso è asfaltato e piuttosto monotono per chi cammina.

9.16 Nostre valutazioni e suggerimenti
Il Sentiero di Leonardo è un percorso di grande fascino e con un notevole potenziale, che può
avere diverse modalità di fruizione: ogni tappa può essere percorsa come escursione di giornata,
rientrando con il bus o treno al punto di partenza, oppure può essere percorsa in 3-4 giorni a
piedi o 1-2 giorni in bicicletta. E’ sicuramente la migliore via d’accesso a Milano per chi arriva da
nord. Consigliamo di promuoverlo sia come itinerario a sé stante sia soprattutto come parte di un
itinerario di collegamento con la Svizzera.
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