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Via Francigena Renana, 
i cammini della Regina.
Itinerari culturali per l’Europa.

PROVINCIE DI COMO E SONDRIO

La Via Francigena Renana è un grande cammi-
no transeuropeo, asse storico Rotterdam-Roma, 
lungo il Reno e fino al Po. Valica le Alpi tramite 
l’antichissimo passo dello Spluga, percorre la 
sponda occidentale del lago di Como (via Regina), 
attraversa tutta la Lombardia, fino al Po nel punto 
dello storico guado di Corte S. Andrea, sulla Via 
Francigena.

La VFR riconnette 4 grandi e antiche vie: Via Splu-
ga (Thusis-Chiavenna), Via Francisca (Chiavenna-
Samolaco), Via Regina (Samolaco-Como) e Cammi-
no di San Pietro (direttrice Como-Milano). A sud di 
Milano la via riconnette, con il nome di Cammino 
dei Monaci, la rete delle grandi abbazie e l’antico 
asse viario della valle del Lambro.
La VFR, oltre Rotterdam e Roma attraversa città del 
cuore antico d’Europa: a nord delle Alpi Strasbur-
go, Basilea, San Gallo, Coira; a sud Chiavenna, 
Como e Milano, riscoperta come città di cammini. 
Inoltre a San Gallo e a Coira interseca il Cammi-
no di Santiago tedesco. Perciò la Via Francigena 
Renana  unisce il Cammino di Santiago e la Via 
Francigena “ufficiale”.

Valorizzare questa via, somma di altre antiche vie, 
significa fare un viaggio di storia, cultura e natura 
attraverso l’Europa, le Alpi e la Lombardia su un 
asse di comunicazione che ha fatto l’identità della 
Lombardia, dell’Italia e dell’Europa; e che per que-
sto a pieno titolo può entrare nel novero, italiano 
ed europeo, delle Vie Francigene.
Infine, la Via Francigena Renana è anche una 
imperdibile occasione di riscoperta sostenibile di 
tutto il territorio lombardo, nelle sue più interessanti 
peculiarità.

Vista del Sentiero del Cardinello – Passo Spluga
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Vista del percorso Alto Lago di Como

Vista del percorso a S. Giacomo di Spurano – Comune di 
Tremezzina (CO)
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