La Via Francisca del Lucomagno a Fa’ la cosa giusta! 2020

Quattro incontri online dedicati all’itinerario che da Costanza porta fino a Pavia,
tra natura, monumenti, fiumi e specchi d’acqua

La Via Francisca del Lucomagno, antico cammino che da Costanza scavalca le Alpi
svizzere e prosegue fino a Pavia, presenterà a Fa’ la cosa giusta! il suo tratto italiano,
con quattro appuntamenti dedicati alla storia e ai monumenti, alle aree naturali che
si incontrano lungo il suo tracciato, al suo legame con gli altri itinerari che si snodano
tra Lombardia e Piemonte.
Gli incontri saranno in diretta streaming su falacosagiusta.org, sulla pagina Facebook
e sul canale Youtube di Fa’ la cosa giusta! e sono inclusi nel programma della
“Settimana dei cammini” della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.
Sono realizzati grazie al sostegno del Bando POR FESR 2014-2020 dell’Unione
Europea, Regione Lombardia e FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Chi vuole mettersi in cammino, oppure in sella, sulla Via Francisca del Lucomagno ha
anche a disposizione l’omonima guida, pubblicata da Terre di mezzo Editore, scritta
da Alberto Conte e Marco Giovannelli. Disponibile in cartaceo su terre.it o acquistabile
in formato digitale per smartphone, Android e iOS tramite la App "Percorsi di Terre di
mezzo", scaricabile gratuitamente da G
 oogle Play e da App Store.
sabato 21 Novembre - ore 18.00
Dal lago Ceresio al Maggiore passando per la pianura Padana
Via Francisca del Lucomagno, Via Francigena, Cammino di Oropa. Cammini in
connessione.
Tre settimane di cammino: prima in direzione Pavia, meta della Via Francisca del
Lucomagno, che parte dal confine svizzero sul lago Ceresio. Dalla cittadina lombarda
si risale poi lungo la Via Francigena fino al Piemonte, passando da Vercelli per arrivare
a Santhià, da dove parte il Cammino di Oropa, che conduce fino ad Arona. Un percorso
ricco di acqua, natura, storia e beni artistici.
Un incontro con Luca Bruschi, direttore di AEVF-Associazione Europea Vie
Francigene; Alberto Conte, fondatore di Movimento Lento, SloWays, itinerAria, autore
della guida Il Cammino di Oropa e coautore della guida La Via Francisca del Lucomagno
(entrambe Terre di mezzo Editore); Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e
coautore della guida L
 a Via Francisca del Lucomagno.
Organizzato da: La Via Francisca del Lucomagno e Terre di mezzo Editore.

Ufficio stampa
Elena Acerbi
elenaacerbi@leparolecheservono.it
tel. 345.90.11.715

leparolecheservono srls
via Calatafimi 10, 20122 Milano
tel. 02.83.24.24.26
P.iva e C.F. 09319110962

domenica 22 Novembre - ore 14.30
Uno, dieci, cento cammini in Lombardia: sicuri di conoscerli tutti?
Via Francisca del Lucomagno, Sentiero del Viandante, CamminaForeste… ma anche
Via Francigena, Cammino dei Monaci, Via Postumia… Sono moltissime le opportunità
che la Lombardia offre per una vacanza (o una gita) a piedi o in bicicletta.
A due passi dalla città, o spesso anche fuori dalla porta di casa, c’è un mondo di
sentieri e percorsi adatto a ogni esigenza (dal camminatore più incallito, alle famiglie
con bambini) che aspetta solo di essere scoperto.
L’appuntamento perfetto per chi cerca la meta per la prossima gita fuori porta, oppure
consigli per sperimentare il primo cammino (appena si potrà tornare a farlo).
Con Alberto Conte, fondatore di Movimento Lento, SloWays, itinerAria, autore della
guida Il Cammino di Oropa e coautore della guida La Via Francisca del Lucomagno
(entrambe Terre di mezzo Editore); Roberto Cremaschi, ERSAF-Ente regionale per i
servizi all’agricoltura e alle foreste; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e
coautore della guida La Via Francisca del Lucomagno; iCaminantes, gruppo di
appassionati di cammino come strumento di condivisione; Alberto Pugnetti,
fondatore e direttore di Radio Francigena.
Organizzato da: Terre di mezzo Editore e Radio Francigena
domenica 22 Novembre - ore 16.30
La Via Francisca del Lucomagno: storia e monumenti lungo il cammino
Un incontro dedicato alle fonti storiche che documentano la Via Francisca e alla
scoperta dei beni culturali che insistono sul tracciato, a cura di Elena Castiglioni, di
Archeologistics e Simona Gasparini, del FAI-Fondo Ambiente Italiano.
La Via Francisca del Lucomagno si inserisce a pieno titolo tra le vie religiose che
confluivano nella Via Francigena, in virtù di testimonianze di tipo documentario e
archeologico. Uno studio preliminare ne documenta la frequentazione soprattutto tra
XI e XIII secolo, ma lungo il tracciato da Coira, in Svizzera, a Pavia (con ingresso in
Italia dal comune di Ponte Tresa) monumenti e luoghi archeologici permettono di
riconoscere anche le tracce dei secoli precedenti, a partire dal VI secolo, durante la
dominazione longobarda e sino al Rinascimento.
La Badia di Ganna, il Sacro Monte di Varese, il Monastero di Torba, il borgo di
Castiglione Olona, l’abbazia di Morimondo e la Basilica di san Pietro in Ciel d’Oro a
Pavia, che custodisce le reliquie di Sant’Agostino: sono luoghi splendidi che sorgono
direttamente sul tracciato della Via Francisca e in parte certamente connessi alle
antiche funzioni di ospitalità necessarie ai pellegrini che la percorrevano.
Organizzato da: La Via Francisca del Lucomagno e Terre di mezzo Editore.
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venerdì 27 Novembre ore 16.30
Le aree naturali lungo la Via Francisca del Lucomagno
Un incontro con Francesco Magna e Giancarlo Bernasconi, dedicato alla scoperta
delle aree naturalistiche di grande bellezza che si trovano lungo il tracciato della Via
Francisca. Numerosi Parchi, come quello di Campo dei Fiori, che domina la zona
collinare varesina e la Pianura padana, ricco di boschi di castagni e faggi, zone umide e
diverse specie di animali.
Un altro Parco attraversato è quello del Ticino, caratterizzato dal fiume e dalla sua
valle, un vero e proprio patrimonio di ecosistemi. Un’area affascinante e ricca di
acqua, da attraversare tra Navigli, dighe, marcite, ma anche cascine e campi coltivati.
Organizzato da: Via Francisca del Lucomagno e Terre di mezzo Editore

Incarico per la realizzazione del progetto specifico: Guida turistica dei cammini della Via Francigena e alla
Via Francisca del Lucomagno, parte del progetto integrato: “Cammini storici: la via Francigena del
Lucomagno” acronimo VFFL, ID 660301, CUP:E66B18000330006, finanziato da Regione Lombardia
nell'ambito del POR FESR 2014-2020 ASSE 3 - Obiettivo specifico 3B.2 "Consolidamento, modernizzazione
e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali” Azioni III.3.b.2.1 e III.3.b.2.2
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