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A piedi da Milano a San Bernardino: il
Sentiero del Viandante diventa realtà
Finanziato il progetto che unisce il capoluogo lombardo alla Svizzera attraverso i
sentieri che costeggiano il Lago di Como: entro tre anni dovrà essere completato

6 SETTEMBRE 2018 

 

Una bella notizia per tutti i camminatori: il progetto Le Vie del Viandante 2.0, presentato dal
Comune di Lecco tre anni fa, ha finalmente visto la luce. Il programma è ambizioso e vede la
collaborazione tra Italia e Svizzera per prolungare lo storico sentiero, a partire dalla realizzazione del
tratto fra Lecco e Abbadia, attualmente mancante, e la sua integrazione con tracciati esistenti verso
Milano e a nord l’ampliamento dei servizi fino a San Bernardino in Svizzera.
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UN NUOVO RIFUGIO – Un finanziamento di oltre 1.700.000 euro finanziati da Unione Europea,
Stato Italiano, Confederazione Svizzera, Regione Moesa e imprese pubbliche e private del territorio.
Possono sembrare tanti euro per la realizzazione di un tratto di sentiero, ma i soldi serviranno anche
per creare sul territorio del lago fino al confine svizzero passando per la Val Chiavenna, un prodotto
turistico. Far crescere un territorio, creando collaborazione tra enti pubblici e privati per dare un
maggior servizio ai viandanti in continua crescita. Infatti, tra Svizzera e Valchiavenna, al Passo del
Baldiscio, verrà creato un nuovo rifugio in modo da poter offrire un punto d’appoggio mancante e
rendere fruibile a tutti il percorso. E per gli ecoturisti sul Lago di Mezzola verrà installato un battello
elettrico. Questa è solo una piccola parte del progetto, gli altri soldi verranno spesi per migliorare la
promozione del territorio e il rifacimento di vecchi e creazione di nuovi sentieri.

 

TEMPI STRETTI – In un anno il tratto Lecco-Abbadia, ribattezzato “Sentiero di Leonardo”, dovrà
essere terminato e entro tre tutto il resto: questi sono i tempi che la Comunità Europea dà per la
realizzazione del progetto per concedere i finanziamenti. I tempi sono stretti ma sicuramente
verranno rispettati, assicurano gli amministratori locali. Allora non ci resta che iniziare a progettare i
prossimi viaggi in Europa, partendo da Milano rigorosamente a piedi.

Massimo Barbieri


