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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 

 

CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 L’Antica Strada Regina  
Lago di Como    

Camminata da Menaggio a Rezzonico  
  SABATO 16 GIUGNO 2018 

 

Informazioni e prenotazioni :  

 

� Libreria 'Non Solo Libri' -  Como 

T. 031.268762 

� Ufficio Promozioni Turistiche della  

              Provincia di Como - T. 031.269712 

� Prenotazioni entro le h. 12.00 di giovedì  

14.06.2018 

  

Quota individuale di partecipazione:  

(minimo 10 partecipanti) 

 

� Socio TCI € 10,00 

� Non Socio € 12,00 

 

La quota comprende:       

� visita con guida naturalistica come da 

programma  

� biglietto autobus di linea per ritorno a 

Menaggio 

� assistenza del Vice Console TCI di Como  

Rosanna Colzani 

 

Modalità di pagamento: al Console TCI al ritrovo 

                             

       
  

      
 

      

 

 

Il sentiero della Regina è un itinerario a piedi sulle tracce dell’Antica Strada 

Regina, che si snodava sulla sponda occidentale del lago, collegava Como ai 

passi alpini. Il tracciato di questa strada regia romana costeggiava la riva, 

talvolta coincidente e spesso parallela all’attuale strada.  

Seguiamo qui un tratto ben conservato dell’antica strada che porta da 

Menaggio al nucleo storico di Rezzonico, superando, con una breve ma 

ripida salita, il vivo scoglio del Sasso Rancio, l’itinerario non presenta 

difficoltà. 

Lungo il percorso si entra nell’abitato di Nobiallo costeggiando la chiesa di 

S. Bartolomeo e S. Nicolao con il suo campanile romanico pendente del 13° 

secolo, proseguendo si incontra il santuario della Madonna della Pace del 

1660, dove si venera un simulacro che, nel 1558 versò lacrime, qui inizia la 

gradinata che porta sulle pendici del Sasso Rancio dove, nel XVIII e XIX 

c’erano delle miniere di ferro. 

Si passa sopra villa Gaeta che fu costruita negli anni 20, ci si addentra nel 

bosco incontrando le frazioni di Acquaseria, Molvedo e Mastena dove si 

scende fino alla riva del lago per ammirare la chiesa di Santa Maria (1464) e i 

ruderi di un’antica fortezza romana. 

Si prosegue fino al paese di Rezzonico dove si trova il porticciolo, uno dei 

rari abitati del lago che ha mantenuto intatto il suo impianto con le case 

direttamente affacciate all’acqua.  

Risalendo le gradonate si arriva al castello (proprietà privata), una delle rare 

fortificazioni ben conservate del lago con un’alta torre a merli del XIV secolo 

e parte delle mura che facevano da recinto, ove i locali potevano radunarsi in 

caso di pericolo.  

 

Escursione : su sentiero, mulattiera e asfalto 

Lunghezza : km. 8,0 

Dislivello   : +/- 330 metri 

Tempo medio di percorrenza: 3 ore e 30 minuti (escluso soste) 

Pranzo        : al sacco  

Sono consigliate scarpe da trekking, uno zainetto con acqua, 

pranzo al sacco e abbigliamento adeguato 

In caso di previsione di pioggia, verrà’ comunicato 

l’annullamento il giorno prima 

 
PROGRAMMA 

 

Ore 09.30  Ritrovo al parcheggio gratuito vicino al Lido di Menaggio  

                 (Como), Via Roma 11 

                 Incontro con il console e la guida, inizio percorso 
Ore 12.30   Arrivo a Mastena e sosta in riva al lago per il pranzo al                              

                   sacco 

Ore 13.30   Proseguimento percorso a piedi fino a Rezzonico                         

Ore 15.15   Partenza autobus di linea per Menaggio 

Ore 15.30   Arrivo a Menaggio e fine della visita guidata 

 

P.S.: corsa successiva autobus per rientro P. h. 16.40 A. h. 16.55 

          

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 

Colzani), solo per comunicazioni urgenti 

 

 


