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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  
 

 
CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

  
L’Antica Strada Regina 

Lago di Como da Gravedona a Gera Lario 
 Le chiese dell’Alto Lario  

SABATO 12 GIUGNO 2021 
 
Informazioni e prenotazioni:  

 Libreria 'Non Solo Libri' -  Como 
T. 031.268762 

 Ufficio Promozioni Turistiche della  
              Provincia di Como - T. 031.4493068 
              Lun-Gio 9.00/18.00 - Ven 9.00/13.00 

 Prenotazioni entro le h. 12.00 di giovedì  
       10 Giugno 2021  

 
Quota individuale di partecipazione:  
              (minimo 10 partecipanti) 

 Socio TCI €  11,00 - Non Socio €  13,00 
 
La quota comprende:       

 visita con guida naturalistica come da 
programma  

 biglietto autobus di linea per ritorno a 
Gravedona 

 assistenza del Vice Console TCI di Como  
Rosanna Colzani 
 

Modalità di pagamento:  al Console TCI al ritrovo   
                               
                   
      

 

 Escursione sul tracciato dell’antica Via Regina con vedute 
meravigliose dell’Alto Lario, in prevalenza su sentieri, mulattiere 
selciate e strade asfaltate che attraversano alcuni nuclei che 
hanno conservato in gran parte la loro struttura urbanistica 
originaria.  
Nell’area di Domaso e Vercana si possono osservare numerosi 
terrazzamenti destinati a vigneti, realizzati prevalentemente con 
muretti a secco, elementi significativi del paesaggio lariano. 
Tutto questo tratto, oltre ad essere di notevole bellezza 
panoramica, permette di ammirare apprezzabili chiese e risulta tra 
i più ricchi di testimonianze artistiche e storiche dell’Alto Lago. 
A Gravedona si visita la Chiesa di Santa Maria del Tiglio, edificata 
nel XII secolo su un preesistente battistero paleocristiano, unica 
nel suo genere perché costruita con pietre bianche e nere, vi sono 
affreschi del XIV e del XV secolo. 
Sopra Gravedona si incontra la Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, detta il Convento (non visitabile internamente per restauri 
in corso), di fondazione agostiniana, risale al 1467 ed è uno dei 
più interessanti complessi rinascimentali del Lario. 
Poco lontano da questa chiesa si raggiunge quella romanica dei 
SS. Gusmeo e Matteo. 
A fine percorso a Gera Lario si incontra la chiesa di San Vincenzo 
del XV secolo costruita su un precedente edificio romanico. 

Escursione:  su sentiero, mulattiera e asfalto con due brevi tratti in  
                       ripida salita 
Lunghezza:   Km. 11,500 circa 
Dislivello   :  +/- 400 metri  
Difficoltà   :  T/E (turistica - escursionistica) 
Durata       :  4 ½ ore circa (escluso soste) 
Pranzo       :  al sacco 
Sono indispensabili scarpe da trekking, zainetto con acqua, pranzo al 
sacco e abbigliamento adeguato – Mascherina obbligatoria 
In caso di previsione di pioggia verrà’ comunicato l’annullamento il 
giorno prima 
                   PROGRAMMA 
Ore 09.00 Ritrovo in Piazza degli Alpini a Gravedona, posteggio libero 
                   vicino a Chiesa S. Maria del Tiglio, 
                   incontro con il console e la guida 
Ore 09.10 Inizio percorso con soste di approfondimento 
Ore 13.30 Pausa pranzo al sacco alla fine delle salite 
Ore 14.30 Inizio percorso di rientro 
Ore 15.30 Arrivo a Gera Lario 
                   Autobus di Linea partenza h. 16.10 con arrivo a Gravedona   
                   h. 16.20 e fine della visita guidata    
    
Il giorno dell’escursione sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 
Colzani), solo per comunicazioni urgenti 
 
 

 


