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VIACOLMARMO!2009 
Vogata dal Lago di Como a Milano 
 
La “VIACOLMARMO!2009” sarà un’avventura straordinaria che porterà un gruppo di barche a remi a ripercorrere le vie d’acqua che 
congiungono il Lago di Como con la città di Milano. 
 
Si ricollega alle due avventure che nel 2007 e nel 2008 hanno portato numerose barche a remi dal lago Maggiore alla Darsena di Porta 
Ticinese di Milano, attraverso le vie d’acqua che collegano i laghi prealpini con la città di Milano, vie d’acqua che hanno costituito nel 
passato la più importante comunicazione per il trasporto di merci e persone con la città che ha potuto svilupparsi ed essere motore 
dell’economia grazie a queste antiche vie d’acqua attive, prime in Europa, fin dal 1200. 
 
Quest’anno la “VIACOLMARMO!2009” si propone di percorrere, con un gruppo di una dozzina di barche a remi, il tragitto da Lecco a 
Milano, lungo il fiume Adda fino a Trezzo, e poi lungo il Naviglio Martesana fino al centro di Milano, in Via Melchiorre Gioia. 
 
 I partecipanti potranno essere sia sportivi che amatori e, se anche la disciplina prevalente è il canottaggio, è prevista la partecipazione di 
gruppi di amici che forniranno sostegno agli equipaggi percorrendo le alzaie in bicicletta. 
 
La manifestazione sarà coordinata con le iniziative del Parco Adda Nord e prevede il coinvolgimento dei media, in modo da interessare le 
popolazioni dei territori attraversati, sia per reclutare partecipanti attivi che, per portare l'attenzione sui temi culturali, ambientali e sportivi 
che la manifestazione si propone di ricordare, in supporto alla attuazione dell’intesa tra Regione Lombardia, Provincie di Lecco e Bergamo e 
18 Comuni rivieraschi per la navigabilità tra il Lario e l’incile del Naviglio di Paderno. 
 
La manifestazione è intenzionalmente gratuita in modo da evidenziare immediatamente gli aspetti sportivi amatoriali e culturali che 
sottintendono tutta l'organizzazione e proprio per questo motivo la ASSOCIAZIONE CULTURALE LONGALAGO, organizzatrice della 
manifestazione, ha avanzato richieste di contributi alle autorità territorialmente competenti e a società private che possano avere interesse a 
legare la propria immagine ad un'iniziativa così speciale. 
 
Lo svolgimento dell'iniziativa è interamente a cielo aperto sul lago, lungo il fiume e canali e nelle piazze dei paesi di partenza e arrivo delle 
tappe. In particolare saranno coinvolti, oltre alle Pro Loco, gli assessorati allo sport e le associazioni canottiere di tutte le aree coinvolte dal 
percorso. L'iniziativa assume una grande rilevanza per il territorio che dal Lario si estende fino alla pianura padana, perché gli aspetti storici 
connessi al sistema trasportuale via acqua dai monti dell’Alto Lario fino a Milano si fondono intimamente con gli aspetti culturali, quale il 
recupero degli interventi leonardeschi e dei grandi ingegneri dell'800, e con gli aspetti economici che hanno contribuito alla modifica del 
paesaggio di tutta la valle negli ultimi 1000 anni. 
 
Gli anni 2000 vedono un interesse straordinario del pubblico colto e intelligente per i temi ambientali e storici dei quali la via d'acqua Lario - 
Milano potrebbe diventare uno degli itinerari più interessanti del panorama italiano, collocandosi in concorrenza diretta con le esperienze 
analoghe francesi o tedesche. 
 
Analogamente all’idrovia Locarno - Milano - Venezia – Trieste, già da anni nei programmi europei, le tappe di recupero alla navigabilità 
dell’Adda sono già segnate con scadenze temporali anche vicinissime, che quest’iniziativa vorrebbe sottolineare presso le amministrazioni 
coinvolte a realizzare il grande progetto. 
 
Contributi e Patrocini: 
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