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L’Italia è un reticolo di 
itinerari storici, ancora 
fruibili, molti dei quali 
legati a millenarie 

tradizioni di pellegrinaggio. Vie 
della fede, vie di cultura, vie 
privilegiate che, favorendo un 
approccio lento e sostenibile, 
permettono di esplorare e di 
scoprire il territorio con occhi 
diversi, più attenti e consapevoli. 
Una dimensione ancora tutta 
da scoprire e da valorizzare. Per 
questo, dopo il grande successo 
delle edizioni passate, torna 
per il quinto anno la Giornata 
Nazionale dei Cammini 
Francigeni in programma il 
prossimo 5 maggio, organizzata 
dalla Rete dei Cammini, che 
coordina diverse associazioni 
italiane (tra cui la comasca 
Iubilantes, fondatrice e capofila), 
impegnate nella promozione 
di una mobilità lenta e 
sostenibile, anche attraverso 
la tutela e la valorizzazione di 
quell’immenso patrimonio 
ambientale e culturale che sono 
i Cammini storici e i Cammini di 
pellegrinaggio.
La Giornata 2013 vede il 
patrocinio di numerosi 
e prestigiosi Enti, come 
MiBAC, Direzione Francigena 
Librari, Rappresentanza della 
Commissione Europea, RAI 
Segretariato Sociale, ANCI, 
ANCI Lombardia, Touring 
Club Italiano. Per questa 
giornata sono state organizzate 
in tutta Italia numerose 
manifestazioni, il cui elenco 
(in aggiornamento) può essere 
visualizzato sul sito internet 
www.retecamminifrancigeni.
eu. Dal Trentino alla Puglia, 
dalla Sardegna al Piemonte, 
tutti a piedi su antichi sentieri 
riscoprendo il gusto del 
camminare, “gustando” luoghi e 
monumenti. Anche quest’anno 
la Giornata avrà un preciso 
impegno di solidarietà e di 
tutela: sarà infatti occasione 
per rinnovare la solidarietà 
con L’Aquila e il suo territorio, 
grazie anche alla sinergia con 
la manifestazione “L’Aquila 
5 maggio. Storici dell’arte e 
ricostruzione civile”; e proprio 
ad un monumento aquilano, 
la Basilica di S. Maria di 
Collemaggio saranno donate 
le offerte raccolte in occasione 
della Giornata. Nella nostra 
zona gli eventi si svolgeranno 
sul “Cammino di San Pietro”, 
oggetto di una serie di interventi 
dell’associazione Iubilantes e 
del Comune di Cantù per far 

rivivere questo itinerario legato 
alla memoria del predicatore 
domenicano Pietro da Verona, 
secondo protettore della città e 
della Diocesi di Como, ucciso 
nel 1252 per mano di eretici 
presso Seveso.  Domenica 
28 aprile è in programma la 
ricognizione del proseguimento 
del Cammino di San Pietro 
nel tratto Seveso-Milano; 
l’appuntamento è alle ore 9.00 
davanti al Santuario di Seveso, 
con rientro a Seveso in treno. 
È opportuno segnalare la 
partecipazione entro sabato 27 
aprile. 

Martedì 30 aprile, alle ore 
21.00, a Cantù, nella chiesa di 
S. Antonio, con il patrocinio e 
la collaborazione del Comune 
di Cantù, presentazione del 
Cammino di San Pietro, della 
sua nuova segnaletica e l’invito 
alla sua riscoperta in occasione 
della Giornata Nazionale 
dei Cammini Francigeni. 
Interverranno Francesco 
Pavesi, assessore alla Cultura 
del Comune di Cantù (Saluti); 
don Luca Corbetta, vicerettore 
del Seminario di Seveso 
(Cammini e pellegrini); Angelo 
Porro, presidente della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Cantù 
(Riscoprire i cammini, sostenere 
il territorio); Laura Altamura, 
storica dell’arte (La chiesa di 
S. Antonio); Ambra Garancini, 
presidente Iubilantes (I segni del 
cammino: gli hospitalia e il culto 
di Sant’Antonio abate); Giorgio 
Costanzo, Iubilantes (Web e 
cammini: novità e uso del sito 
www.camminosanpietro.it).
Giovedì 2 maggio, alle ore 
11.00, a Milano, nella sede 

del Touring Club Italiano 
Corso Italia 10, presentazione 
della Giornata Nazionale dei 
Cammini Francigeni 2013.
Giovedì 2 maggio, alle ore 
21.00, presso l’oratorio di S. 
Stefano a Lentate sul Seveso, con 
il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Lentate sul 
Seveso, “Una ‘Francigena’ in 
casa nostra: il Cammino di San 
Pietro”, serata di presentazione 
del percorso, del sito web, 
della nuova segnaletica. 
Interventi di Nicola Tettamanti, 
architetto (Web e cammino: 
uso e novità del sito www.
camminosanpietro.it); Giuseppe 
Spagnulo, console regionale 
TCI (Il Touring ed il nuovo 
rapporto coi territori); Ilaria 
Bruno, Soprintendenza di Brera 
(Tesori d’arte lungo il Cammino 
di San Pietro), Carmen Salvioni, 
assessore alla Cultura del 
Comune di Lentate (Lentate e il 
Cammino di San Pietro); Ambra 
Garancini, presidente Iubilantes 
(Antica strada, nuovi segni: la 
storia invita al cammino);

5 maggio. Si rinnova l’appuntamento nazionale, che interessa anche il comasco 

Nella nostra 
zona gli eventi si 
svolgeranno sul 
“Cammino di San 
Pietro”, a partire 
dal 28 di aprile. 

Infine, domenica 5 maggio, 
Quinta Giornata Nazionale dei 
Cammini Francigeni, percorso 
inaugurale della nuova segnaletica 
sul Cammino di San Pietro 
Martire, con escursione guidata 
dalla chiesa di S. Antonio di Cantù 
al Santuario di San Pietro Martire 
di Seveso lungo un percorso 
pianeggiante su asfalto e sterrato 
di circa 18 chilometri. Il ritrovo è 
previsto alle 8.45 a Cantù, in via 
Daverio, presso la chiesa-hospitale
 di S. Antonio, con visita guidata; le 
successive tappe di visita saranno 
l’oratorio della Beata Vergine, 
il complesso di Galliano e il 
santuario di S. Maria dei Miracoli. 
Dopo il pranzo presso il Centro 
sportivo di Novedrate (possibilità 
di servizio bar, con primo piatto 
preparato dall’associazione Terza 
Età di Novedrate, o di pranzare 
al sacco), il cammino riprenderà 
con tappa all’oratorio trecentesco 
di S. Maria di Mocchirolo e a 
seguire all’oratorio di Santo 
Stefano a Lentate (con visite curate 
dall’Associazione Amici dell’Arte di 
Lentate). L’arrivo sarà al Seminario 
di Seveso, con accoglienza nel 
santuario di S. Pietro martire. 
Tutti i dettagli del tracciato 
del Cammino di San Pietro 
sono disponibili sul sito www.
camminosanpietro.it, scaricabili 
da palmari e da portatili.  Il 
contributo di partecipazione è di 
5 euro (compresi assicurazione, 
primo piatto a Novedrate, spese 
organizzative).
Per informazioni e iscrizioni 
(obbligatorie entro giovedì 2 
maggio): Iubilantes tel. 031-
279684; e-mail iubilantes@
iubilantes.it.

silvia fasana

■ Primalpe di Canzo 
Domenica 5 maggio, per 
imparare a ridere insieme
Alberto Terzi e Terenzio Traisci condurranno un 
corso di introduzione allo “Yoga della risata” dalle 
ore 10 alle ore 17 e rilasceranno il Diploma “Amici 
dello Yoga della Risata 2013”. Alle ore 13 pranzo 
del buonumore con prodotti naturali a cura di 
Manuela Palestra. Dalle ore 15.30 il corso si aprirà al 
pubblico nel prato di Primalpe e tutti liberamente e 
gratuitamente potranno partecipare a una sessione 
di yoga della risata per festeggiare la Giornata 
Mondiale della Risata. Per le prenotazioni del corso 
e del pranzo telefonare al 348-4765852 o scrivere a 
terzi.alberto@gmail.com
COSTI: La giornata con il corso costa 20 euro. Chi 
porta un’altra persona paga solo 10 euro. I leader 
certificati pagano solo 5 euro, come contributo 
spese. il pranzo (su prenotazione) con offerta 
minima di 10 euro. Dalle ore 15.30 ingresso libero 
per la Festa Mondiale della Risata; sarà possibile 
partecipare a una sessione di Yoga della risata.

Notizie flash “Agorà”:  
6 maggio 
incontro 
al Card. 
Ferrari          
di Como

G ruppo di cultura “Agorà” di Como 
informa che il prossimo incontro avrà 
luogo lunedì 6 maggio alle ore 18, 

presso il Centro Pastorale Card. Ferrari di 
Como (viale C. Battisiti 8) con il seguente 
programma: ore 18  S.Messa; ore 18.30 tema 
“Libertà violata (campi di concentramento)” 
e “Libertà dissipata” (v. libro di M. Magatti 
“La grande contrazione” ed. Feltrinelli). 
I prof. A. Dell’Orto e A. Cairoli introdurrano 
la discussione, cui seguirà dibattito 
e discussione. Seguirà buffet freddo 
(prenotare al n. 031-3312301).

■ Guanzate 
Attraverso gli occhi        
dei bambini
L’assessorato e la Commissione alla 
Cultura, Comunicazione,Eventi e 
Rapporti con il Territorio di Guanzate 
e la Biblioteca comunale presentano: 
“Attraverso gli occhi dei bambini”, 
mostra di disegni e poesie nel ghetto di 
Terezin (1942-1944), a cura dell’Istituto 
di Storia Contemporanea “P. A. Peretta” 
di Como. 
Appuntamento presso l’auditorium della 
Scuola secondaria di 1° grado Anna 
Frank, in viale Somaini 2, a Guanzate, 
sabato 27 aprile,alle ore 21, per la 
presentazione pubblica: relatrice sarà la 
prof.ssa Marinella Fasani. La mostra sarà 
visitabile nei seguenti orari: sabato 27 
aprile dalle 17 alle 18, martedì 30 aprile 
dalle 15 alle 18, sabato 4 maggio dalle 
17 alle 18. Entrata libera e gratuita.

Notizie flash

Hai l’alcolismo in casa? 
Hai bisogno di aiuto?

I Gruppi Familiari Al-Anon
possono offrirti le informazioni che cerchi.

telefona al numero verde

800-087897


