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Due incontri per conoscere la Via Francisca del Luco
notizia pubblicata 27 Luglio 2020 alle ore 11:45 nella categoria Territori

Un doppio appuntamento per conoscere la ‘Via Francisca del Lucomagno’. Martedì 28 luglio, con il webin

Fondo Ambiente Italiano, e mercoledì 29 luglio con l’incontro a Varese in Villa Toeplitz, lo storico cammino ch

Tresa (VA), al confine con la Svizzera, con la città di Pavia si presenta con la guida ufficiale (Terre di Me

pubblicazione. Riportata a nuova vita nel suo tratto italiano grazie al progetto di valorizzazione promosso da
collaborazione con la Regione Lombardia e la Provincia di Varese, anche con il sostegno del Fondo Europeo
Regione Lombardia – POR FESR 2014-2020, la Via Francisca del Lucomagno è l’occasione per scoprire
ricco di testimonianze storiche, artistiche e naturalistiche.

Lungo i suoi 135 km divisi in 8 tappe, si attraversano la terra dei sette laghi e cinque parchi naturali, co
approdare al ponte coperto di Pavia sul Ticino. Dal Sacro Monte di Varese, passando per la collegiata

canonica di Bernate Ticino, l’abbazia di Morimondo, il cammino si chiude con la consegna del Testimonium a
in Ciel d’Oro dove è custodita la tomba di Sant’Agostino.

Il Monastero di Torba, bene FAI posto lungo la quarta tappa del cammino, è il protagonista del primo app

luglio, il webinar organizzato dal Fondo Ambiente Italiano e rivolto a guide turistiche ed ambientali escursion

di camminatori e agli operatori del turismo slow, presenta gli aspetti storici della Via Francisca del Lucom

programma gli interventi di Elena Castiglioni, Gruppo del lavoro Via Francisca del Lucomagno su ‘Il progetto
Cammino, oggi e nel passato’; Michela Piotto di Archeologistics presenta ‘I risultati della ricerca: le forme
lungo la Via Francisca del Lucomagno’; Sara Zanni, archeologa e camminatrice, parla dell’esperienza dei

Giovannelli, coautore insieme con Alberto Conte, illustra la guida della Via. Per informazioni e preno

Mercoledì 29 luglio la scena si sposta a Varese. Per la rassegna Giardini Letterari, alle 18.30 in Villa Toeplit

l’insegnante e geografo Andrea Minidio intervista Marco Giovannelli (coautore della guida della Via Franc

Marika Ciaccia (blogger, trekker e componente del Gruppo di lavoro per la valorizzazione della Via). L’incont

nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione reg

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-de-la-via-francisca-del-lucomagno-di-marco-giovannelli-1142
www.laviafrancisca.org

