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"Se sei un uomo libero,  

allora sei pronto a metterti in cammino." 
(Henry David Thoreau, 1817-1862) 

  CamminaCittà
 

 per la mobilità sostenibile 

 

Il portale web www.camminacitta.it, online dal 2009, offre un modo piacevole ed inclusivo di visitare 

a piedi le città, con interessanti itinerari di hiking urbano. 

È un portale web bilingue (ita/en), interamente scaricabile dai dispositivi mobili di nuova generazione, 

e quindi utilizzabile in assoluta libertà e autonomia, dedicato alla presentazione virtuale di itinerari pe-

donali turistico-culturali di riscoperta delle nostre città. Itinerari “a tema”, individuati a seguito di una 

lettura attenta e talvolta insolita del territorio, da percorrersi con modalità lenta e/o sostenibile, con as-

soluta preferenza per la modalità a piedi ... Itinerari in sicurezza individuati e descritti con attenzione 

costante ai principi dell’accessibilità materiale e culturale dei luoghi, dei monumenti e degli strumenti 

stessi della loro conoscenza. Il portale stesso e i suoi dati sono testati come accessibili. 

Per ogni itinerario (o percorso) tematico, il portale, bilingue (ITA/EN), offre descrizione generale, am-

bientazione, mappe, orientamento, tempi di percorrenza a piedi, schede testo e schede audio dei mo-

numenti, punti di interesse adiacenti, intersezioni con altri percorsi, collegamenti con i mezzi pubblici e 

con i parcheggi. 

Il portale offre anche informazioni oggettive sugli ingressi e sulle barriere architettoniche, informazioni 

che lasciano poi agli utenti il giudizio sulla reale accessibilità di quanto descritto. Dove possibile, ven-

gono anche date informazioni sulle strutture ricettive e su quelle che si autodefiniscono accessibili ai 

disabili. Attraverso il form CONTATTI è possibile infine chiedere info sulle guide specializzate che 

possono accompagnare il cammino in città. 

www.camminacitta.it è dunque un portale per riscoprire a piedi le nostre città, tramite itinerari temati-

ci di rilevanza culturale; itinerari per tutti, tramite i quali si cerca di riscoprire e valorizzare il patrimo-

nio culturale delle nostre città coniugando mobilità dolce, turismo sostenibile e accessibilità. 

Per tutto questo, www.camminacitta.it è un portale UNICO IN ITALIA. 

Sono già online: 

 n.6 percorsi pedonali in Como, articolati, attraverso altrettanti fil rouge tematici, sui principali mo-

numenti della città e del suo territorio 

1° Dalla convalle al monte di Brunate 

 (dal Duomo a Brunate) 

2° Il Cammino della Settimana Santa  

(dalla Basilica del Crocefisso al Duomo attraverso i quartieri meridionali della città) 

3° Il Cammino di Sant’Eutichio 

 (tutti i percorsi della convalle verso il monte Croce) 

4° Il Cammino delle Lavandaie 

 (dal quartiere di S. Giuliano alla Nosetta su via Torno) 

5° Il Cammino della Città moderna 

(gli “episodi” del razionalismo che segnano Como: dall’asilo Sant’Elia al quartiere lungo la foce del 

Cosia) 

6° C’era unA. Volta - il Cammino dell’invenzione 

(a piedi nei luoghi della vita e delle scoperte dello scienziato Alessandro Volta, fra Como e Bru-

nate)   

 n.2 percorsi pedonali in Argegno (CO) 

1° Lungo l’antica via per S. Anna 

(l’antico tracciato percorso dagli abitanti da e per Schignano) 

2° Un Balcone sul Lago - dal torrente Telo a S. Sisinnio 

 n.2 percorsi pedonali in Cernobbio (CO), di cui uno con segnaletica sperimentale 
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1° Pescatori, regine e setaioli 

(dall’imbarcadero verso il Bisbino fino alla “cittadella della seta”) 

2° Contadini, artisti e notai a Rovenna 

(attraverso l’antico comune autonomo prima della fusione con Cernobbio ) 

 n.1 percorso pedonale in Menaggio (CO) 

Un borgo, un castello, nel segno dei Magi 

 n.1 percorso pedonale in Tremezzina (CO) 

Una piccola isola tra grande storia ed antichi cammini  

Località Ossuccio & Isola Comacina 

 n.1 percorso pedonale in Canzo (CO) 

Sulle rive della Ravella. Condottieri, santi, imprenditori ed artisti 

 n.1 percorso pedonale in Dongo (CO) 

Sulle vie del ferro e della grande storia 

 n.1 percorso pedonale in Erba (CO) 

Tra monti, laghi, castelli e ville di delizia: il Cammino delle Grazie. 

 n.1 percorso pedonale in Cantù (CO) 

in corso di progettazione - contributo richiesto al MIBACT ai sensi del DSG MIBACT n. 128 del 

24.04.2018. 

 

Al portale si affianca anche l'APPLICAZIONE camminacitta, free, anch’essa bilingue, scaricabile da 

APP STORE e GOOGLE PLAY e con il proprio smartphone si può vedere il percorso e ascoltare le 

schede audio. 

 

CAMMINACITTÀ È UN PROGETTO DI MOBILITÀ DOLCE IN CITTÀ NATO A COMO DA IUBILANTES  

ALL’INSEGNA DEL MOTTO “CITTÀ PER TUTTI”  

PER QUESTA ED ALTRE ATTIVITÀ IUBILANTES HA OTTENUTO IL PREMIO EUROPA NOSTRA 2014 

 
IMPORTANTE 
Oggetto di progettazione specifica e successivi finanziamenti richiesti ad hoc sarà la SEGNALETICA 
di CAMMINACITTA’.  
Anche per uno strumento digitale molto attuale di conoscenza dei luoghi quale il portale di Cammina-
Citta che rimanda ad un uso intelligente ed attivo di tutti quei devices che ciascuno di noi oggi porta 
abitualmente con sé (tablet, smartphone, …) sono infatti importanti alcuni riferimenti anche puntuali 
nel territorio stesso.  
In particolare il riferimento non può che essere quello della segnaletica, già realizzata in via sperimen-
tale a Cernobbio 
L’importanza di una segnaletica anche in questi percorsi di hiking urbano è per certi versi quindi fon-
damentale non solo per la fruibilità della stessa proposta in quanto tale ma soprattutto per il suo stes-
so successo. 
Una segnaletica però che sia fruibile anche da non vedenti e che vada oltre il concetto dell’indicazione 
bi-direzionale del percorso/itinerario e che al tempo stesso svolga anche un importante ruolo identita-
rio di appartenenza in termini anche socio-culturali. 
Una segnaletica, in altri termini, che possa diventare pannello informativo per chi vede, che abbia fun-
zioni fruibili da chi non vede e che oltre ad essere identitaria, appunto, rimandi anche alla piattaforma 
web nella quale è inserito il riferimento cui il pannello fornisce indicazioni puntuali. Il rimando dovrà 
essere immediato, semplice ed efficace, dato, ad esempio, come accade a Cernobbio, da una sinteti-
ca scheda/nota esplicativa bilingue ita/eng e da un Qr-code che rimanda alle schede audio presenti 
nel sito relative non solo ai singoli punti di interesse ma anche alla lettura della città nelle sue varie 
espressioni storico-artistico-culturali. 
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