LA VIA STORICA DELLO SPLUGA
La Via storica dello Spluga è un sentiero escursionistico–culturale che da secoli unisce le località di
Thusis e Chiavenna nelle Alpi centrali, così come i popoli grigionese, reto-romancio, walser e
lombardo. La maggior parte della Via storica dello Spluga si snoda lungo mulattiere, di cui è stata in
gran parte mantenuta o comunque ripristinata la struttura originaria. L’itinerario, oltre a propiziare
l’incontro con la storia, consente di entrare in contatto con un singolare paesaggio montano e con la
popolazione locale, la cui vita è stata segnata per generazioni dal traffico che ruotava attorno al
passo.
La Via storica dello Spluga presenta una lunghezza totale di 68 km. Partendo da Thusis (720 m)
attraversa la famosa gola della Via Mala fino a Splügen (1457 m). Dal paese volge verso Sud,
risalendo ai 2115 m del Passo dello Spluga, che costituisce il punto più alto del tragitto. Da qui ha
poi inizio la discesa lungo l’intera Val San Giacomo, attraversando nel tratto iniziale l’affascinante
strada romana nella gola del Cardinello, e proseguendo attraverso il borgo di Campodolcino, - dove
merita una visita il MUVIS - Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo all’interno del quale,
attraverso stampe, fotografie e altro materiale, vengono illustrate l’importanza della Via Spluga nel
corso dei secoli e la storia,la civiltà e le tradizioni della Val San Giacomo.
Il cammino continua in discesa offrendo la possibilità di visitare il Santuario dell’apparizione della
Madonna di Gallivaggio e il Santuario di San Guglielmo di San Giacomo Filippo fino a giungere nel
pittoresco borgo di Chiavenna (333 m ). Sul versante italiano il sentiero percorre tutta la Valle Spluga
dal Passo fino a Chiavenna per un totale di 26 km con un dislivello di 1723 m. L’escursione, sempre
lontana dal traffico automobilistico, vede il susseguirsi di ambienti selvaggi, di boschi e selve strette
tra dirupi, paesaggi più dolci e riposanti, ambienti tipicamente alpini con ampi panorami dopo le
vertiginose gole di Isola e del Cardinello.
Da Chiavenna si può proseguire verso sud per 17 km lungo la via Francisca fino al tempietto
romanico di San Fedelino, situato sulla sponda del lago di Novate Mezzola e da qui continuare lungo
la Via Regina, sulla costa occidentale lacustre, fino a Como.

