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«Ormai più di dieci anni
fa la nostra Associazione
stava cercando un percor-
so storicamente significa-
tivo che potesse portarci
da Como a Milano, da dove
poi proseguire per l’antico
guado di Corte Sant’An -
drea, sul fiume Po, punto
di raccordo con il traccia-
to della via Francigena. Ci
siamo imbattuti in Pietro
da Verona e nella sua vi-
cenda di martirio sui sen-
tieri che univano Cantù e
S eve s o » .

Il racconto di Ambra
Garancini, presidente
dell’associazione coma-
sca Iubilantes, tratto
dall’Annuario 2011, recen-
temente pubblicato, e re-
lativo al progetto dello
storico tracciato Cammi-
no di San Pietro-Antica
Via Canturina, ben rap-
presenta, attraverso una
delle tante iniziative del
gruppo, l’azione concreta
di riscoperta, conoscenza
e valorizzazione del terri-
torio che ha contrasse-
gnato i primi 14 anni di vi-
ta del sodalizio.

Una riscoperta condot-
ta, è il caso di dirlo, con i
piedi per terra, attraverso
la pratica del camminare,
ispirata alla storia e alla
cultura del pellegrinaggio
e ai suoi valori: il «gusto
antico e sempre nuovo del
viaggiare a piedi e lo spiri-
to di accoglienza e solida-
rietà che lo caratterizza-
no», insieme al «contatto
lento e naturale con l’am -
biente, le tradizioni, i mo-
nu m e n t i » .

Gli Iubilantes percorro-
no antiche vie inoltrando-
si in paesi lontani – dopo il
“viaggio del cuore” in Al-
bania nel 2010, quest’anno
è previsto quello in Siria –
e a livello nazionale offro-
no un contributo fonda-
mentale alla creazione di
una Rete dei cammini, ma
molte loro iniziative na-
scono dall’interesse e
dall’amore per il territo-
rio locale.

Tra i progetti del 2011 vi
sono infatti l’ulteriore va-
lorizzazione della Via Re-
gina, l’antico tracciato
lungo la sponda occiden-
tale del Lario, lo sviluppo
del progetto Dai luoghi di
cura alla cura dei luoghi,
dedicato al parco del San
Martino, l’espansione del
progetto CamminaCittà,
una guida virtuale sul web
per scoprire a piedi “Como
e non solo”. Quest’ultima
iniziativa vede le nuove
tecnologie divenire pre-
zioso strumento per
chiunque voglia percorre-
re a piedi itinerari urbani

e extraurbani, scoprendo-
ne gli aspetti culturali e
ambientali: il portale
w w w. c a m m i n a c i t t à . i t
fornisce non solo descri-
zioni dei percorsi, am-
bientazioni, mappe Goo-
gle, schede dei monumen-
ti, segnalazione dei punti
di interesse adiacenti,
tempi di percorrenza, ma
anche indicazioni per va-
lutare l’accessibilità dei
luoghi, particolarmente
preziose per le persone con
esigenze specifiche.

Tra i tracciati descritti
vi è l’antico percorso per
Sant’Anna di Argegno,
uno dei luoghi di interesse
lungo le incantevoli spon-

de lariane e la Via Regina
alla cui valorizzazione gli
Iubilantes mirano costan-
temente: sono ben 5 le
nuove guide monografi-
che curate dall’associa -
zione e dedicate al territo-
rio lariointelvese.

La collaborazione con il
Comune di Cantù ha por-
tato al citato progetto del
Cammino di San Pietro –
Antica Via Canturina, iti-
nerario di 18 chilometri
fra Cantù a Seveso intera-
mente scaricabile da In-
ternet (www.caminosan-
pietro.it) e percorribile in
bici o a piedi.

A proposito di territorio
locale, scrive nell’Annua -

rio 2011 il vicepresidente
Franco Panzeri, «mai co-
me quest’anno la nostra
associazione ha fatto rete
coinvolgendo enti pubbli-
ci e privati, istituzioni, en-
ti non profit, Università»:
il riferimento è rivolto in
particolare al progetto di
tutela e valorizzazione del
Parco dell’ex Ospedale
Psichiatrico Provinciale
San Martino, creato con
l’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna in collabora-
zione con altre associazio-
ni ed enti.

E se al recupero ciclope-
donale della vecchia ferro-
via Como-Varese è stata
dedicata la terza Giornata

Tesori lariani Pubblicato l’“Annuario 2011” dell’associazione comasca Iubilantes con nuove proposte di percorsi urbani ed extraurbani

Como nella rete dei Cammini Francigeni
( g. p. ) La storica associazione comasca

Iubilantes è protagonista della creazione
della Rete dei Cammini Francigeni, con
l’obiettivo di coordinare i servizi e le in-
formazioni per i moderni pellegrini che si
incamminano sempre più numerosi lun-
go le antiche strade della
nostra Penisola.

Tracciato centrale e os-
satura della Rete dei Cam-
mini in costruzione, la Via
Francigena ripercorre l’iti -
nerario compiuto nei secoli
da migliaia di fedeli sulle
orme di Sigerico, arcivesco-
vo di Canterbury, nel suo
pellegrinaggio dalla citta-
dina inglese verso Roma: con Gerusalem-
me e Santiago di Compostela, la Città
Eterna costituiva una delle tre grandi me-
te della spiritualità medievale.

Il percorso, che in territorio italiano
prende il via dalle quote elevate del Passo

del Gran San Bernardo, è stato studiato
dal giornalista e fotografo Fabrizio Ar-
dito, autore del volume La via Francigena
(Touring Editore), frutto del suo itinera-
rio di 34 giorni di cammino per 898 chi-
lo m e t r i .

«Siamo in una fase di
passaggio per quanto ri-
guarda la Francigena - dice
Fabrizio Ardito - Oggi mol-
ti problemi hanno avuto ri-
sposta, non ci troviamo più
davanti a tratti percorribi-
li solo su grandi arterie
trafficate e il percorso è
pubblicato e aggiornato
sul sito del ministero dei

Beni Culturali. La chiamerei quindi “una
via possibile”, ma solo attraverso il rap-
porto tra l’indispensabile volontariato,
spesso locale, ed enti ai vari livelli, per
coordinare sempre meglio segnaletica,
informazioni, ospitalità».

Sopra, l’ex ospedale psichiatrico di San Martino di Como. A destra, la chiesa di Sant’Anna nel paese di Argegno

I passi di Sant’Agostino dettano un nuovo itinerario
Il Cammino di

Sant’Agostino è un nuovo
cammino a piedi della lun-
ghezza complessiva di 770
km, che dalla Brianza rag-
giunge Milano e successi-
vamente Pavia e Genova:
una proposta di turismo
religioso ed ecologico.

In 18 tappe il percorso
agostiniano si snoda lun-
go 413 chilometri, di cui
ben 350 nella Brianza co-
masca, lecchese e monze-
se, attraverso la campa-
gna e la media montagna.
Considerando che i chilo-
metri transitabili in ogni
tranche sono circa 23, oc-
correrà un’intera giorna-
ta per portare a compi-
mento una singola porzio-
ne di un pellegrinaggio,
che si snoda a piedi, toc-

cando 25 santuari maria-
ni, dislocati lungo un per-
corso spirituale, che ha
tra le sue località più im-
portanti quella di Cassago
Brianza, dove il santo di
Ippona potrebbe aver avu-
to il suo domicilio.

L’itinerario, creato sul
modello del più celebre
Cammino di Santiago di
Compostela, vuole essere
sia un momento di fede,
sia l’occasione per una
giornata diversa, immersi
tra la natura e circondati
da importanti siti artisti-
ci del territorio brianzolo,
lungo un percorso ad anel-
lo, che parte e ritorna a
Monza. Il pellegrinaggio
tocca nel Comasco il San-
tuario della Madonna del-
la Neve di Cucciago e il

Santuario della Madonna
dei Miracoli di Cantù, il
Santuario della Madonna
di Rogoredo di Alzate
Brianza e il Santuario di
Santa Maria della Noce di

Inverigo, il Santuario di
Nostra Signora di Lour-
des di Monguzzo e il San-
tuario della Madonna di
San Calocero a Monguz-
z o.

La chiusura del cammi-
no è prevista per domenica
28 agosto, festa di
Sant’Agostino, sul tratto
che si snoderà dalla Certo-
sa di Pavia a Pavia e vedrà
la partecipazione sia dei
pellegrini della domenica
che di quelli del venerdì.
Non è obbligatorio com-
piere l’intero tragitto, ma
è possibile aggregarsi al
gruppo di pellegrinaggio
volta per volta, secondo le
proprie disponibilità di
t e m p o.

Iscrizioni al 348.8713007 o
via e-mail (lucamariabo-
schini@interfree.it). Info
dettagliate sulle singole
tappe e sul materiale oc-
corrente su www.cammi-
nodia gostino.it.

Cristina Fontana

» Libri per viaggiatori

» La Brianza p ro t a g o n i s t a

Sant’Agostino in un dipinto del Pinturicchio nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma Il santuario della Madonna di San Calocero a Caslino d’Erba, meta del pellegrinaggio

Su Internet
Il percorso è
aggiornato sul sito
del ministero dei
Beni Culturali

C u l t u ra

Sulle strade
della fede

Nazionale delle Ferrovie
Dimenticate, il 2011 vedrà
l’associazione impegnata
nella realizzazione di per-
corsi pedonali guanelliani
in Alto Lago e in Valchia-
venna, in occasione della
canonizzazione di don
Luigi Guanella che avver-
rà in ottobre ed in collabo-
razione con l’Opera da lui
fo n d at a .

Il profondo legame con il
territorio locale che costi-
tuisce l’orizzonte del quo-
tidiano va di pari passo
con l’azione su vasta scala
degli Iubilantes nella Rete
dei Cammini, che con 17
associazioni in 9 regioni
costituisce il primo ente
di coordinamento e colla-
borazione fra i sodalizi di
pellegrini che operano nel

vivo dei rispettivi territo-
ri.

«Liberi, ospiti e pellegri-
ni, non servi, padroni o di-
struttori», gli Iubilantes
chiudono l’Annuario 2011

con il profondo messaggio
di una citazione biblica:
«La terra è mia, e voi foste
forestieri e ospiti presso di
me» (Levitico 25,23).

Giuliana Panzeri


