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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  
 

 
CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 L’Antica Strada Regina  
Lago di Como    

Camminata da Rezzonico a Dongo  
  SABATO 13 APRILE 2019 

 
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 11.04.2019 
  
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 Rezzonico 
� 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.  
Escursione con partenza da Rezzonico lungo il fianco del 
monte Bregnano passando attraverso le frazioni dei 
comuni di Cremia, Pianello del Lario per giungere alla 
chiesa di Sant’Eufemia posta in posizione panoramica sul 
Sasso di Musso da dove si scende a Dongo. 
Nel primo tratto si sviluppa sul tracciato dell’antica Regina 
poi sale leggermente di quota e si uniforma al margine del 
primo terrazzo traversando borghi tipici da cui si gode 
un’incantevole panorama su tutto il bacino dell’alto lago, 
sulle Prealpi ed in particolare sul Monte Legnone. 
A fine percorso, a Dongo, la chiesa romanica di S.Maria in 
Martinico 
 
Escursione :     su sentiero, mulattiera e asfalto con due  
                         brevi tratti in ripida salita 
Lunghezza :     km. 10,0 
Dislivello :       +/- 350 metri 
Tempo medio 
di percorrenza: 4 ore circa (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 10.00  Ritrovo al parcheggio gratuito allo svincolo di  
                  Rezzonico in prossimità del castello  
                  Incontro con il console e la guida, inizio percorso 
Ore 12.30  Pausa pranzo al sacco               
Ore 13.30  Proseguimento percorso a piedi fino alla chiesa di  
                  Sant’Eufemia e breve sosta                            
Ore 15.00  Proseguimento percorso fino a Dongo 
Ore 16.00  Arrivo a Dongo 
                  Autobus di linea partenza h. 16.28 arrivo a  
                  Rezzonico h. 16.41, fine della visita guidata 
 
          
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 
Colzani), solo per comunicazioni urgenti 
 

 


