
•• 18 IL GIORNO GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2010 .TURISMO &WEEKEND

Canturina, santa strada

— MILANO —

MARZO TRA ARTE, NATURAe cul-
tura. E’ questo il filo rosso che accomu-
na le proposte dei viaggio di Italia No-

stra Onlus (nella foto, Luca Carrà, presidente
della sezione di Milano), l’associazione che ha lo
scopo di tutelare il patrimonio artistico, storico
e ambientale del nostro Belpaese. Per marzo la
sezione milanese ha pensato a una serie di viaggi
per dare l’ opportuna ai soci e agli aspiranti tali
di partecipare a eventi e conoscere luoghi di ra-
ra suggestione. «Nei nostri viaggi - spiega Luca
Carra - cerchiamo di reinventare con un pubbli-
co selezionato lo spirito del Grand Tour. Andia-
mo oltre le rotte turistiche per riscoprire cose

che sono sotto gli occhi di tutti ma non facili da
vedere. Non ci anima uno spirito di avventura,
ma la voglia di andare a caccia di gemme nasco-
ste in città e paesi vicini e lontani. Per fare que-
sto, oltre alle migliori guide locali, prepariamo
accuratamente il viaggio e ci facciamo accompa-
gnare da un consigliere esperto di Italia No-
stra». Basta dare un occhio al programma. Si co-
mincia il prossimo finesettimana (dal 4 al 6 mar-
zo), con un viaggio a Roma. Il gruppo visiterà la
mostra di Caravaggio alle Scuderie del Quirinale
a Palazzo Corsini, all’ interno dei Musei Vaticani.
Una giornata sarà dedicata alla visita di Tivoli, al-
la scoperta delle antiche dimore e delle costru-
zioni romaniche e medioevali. In programma dal
16 al 18 marzo, tour di Venezia e della Laguna,

con la visita guidata alla mostra dedicata al Gior-
gione a Castel Franco Veneto e un’ insolita pas-
seggiata alla Giudecca alla scoperta del Redento-
re (capolavoro del Palladio) e dei luoghi di valo-
re storico. Infine, un tour nella spagnola Valen-
cia, un museo a cielo aperto con uno straordina-
rio patrimonio storico. Nel pacchetto del tour,
dal 26 al 29 marzo, anche i biglietti per due con-
certi diretti da Riccardo Muti e Lorin Mazaal. L’
escursione prevede una visita guidata alle bellez-
ze architettoniche e la partecipazione alle pro-
cessioni di Semana Santa Marinera, in occasione
della domenica delle Palme. Info: Italia Nostra
Onlus, telefono 02.8056920/02.86461400 oppu-
re visitate il sito www.italianostra-milano.org
 Anna Tipaldi

di PAOLA PIOPPI
— MILANO —

SONO TREDICI CHILOMETRI
di cammino che collegano due
chiese, da Sant’Antonio di Cantù a

San Pietro di Seveso, lungo l’antica via
Canturina. L’urbanizzazione e secoli di
insediamenti che si sono stratificati su
questo territorio, non hanno cancellato
ma solo distanziato tra loro i simboli di
un percorso legato alla figura di Pietro
da Verona, secondo patrono di Como,
vittima di un agguato il 6 aprile 1252,
mentre percorreva la «Canturina» tra
Meda e Seveso, proclamato Martire l’an-
no successivo. La grande suggestione di
questa vicenda, rafforzata dalla presenza
di alcune fonti secondo le quali predisse
la sua morte un mese prima, durante
una predica a Milano, ha fatto in modo
che lungo questo tragitto sorgessero im-
portanti monumenti: l’oratorio di Santo
Stefano a Lentate sul Seveso (voluto,
forse, da un discendente dell’omicida), il
Monastero di San Vittore a Meda (do-
ve Pietro fece tappa prima del martirio),
e soprattutto il Santuario di Seveso, rea-
lizzato a sua perenne memoria. Il «Cam-
mino di San Pietro» è stato studiato
dall’Associazione Iubilantes di Como, e
legato alla via Francigena e ai suoi poli

lombardi, tra Pavia e Lodi. Questi tredi-
ci chilometri comaschi, legano i passag-
gi soprattutto attraverso le architetture
religiose, ma vanno oltre: diventano un
viaggio a piedi nell’ambiente, nella sto-
ria e nelle tradizioni, concedendosi un
punto di vista lento, curioso, che permet-
te di osservare e vedere ciò che è abitual-
mente nascosto dall’utilizzo dei mezzi di
trasporto, o dalla non conoscenza dei se-
gni del territorio.

LE VARIANTI POSSIBILI sono due,
entrambe di carattere storico, per un to-
tale di quattro chilometri: quella che
conduce fino a Galliano di Cantù, e la se-
conda verso Santo Stefano di Lentate.
Un tratto, nella zona di Novedrate, è per-
corribile seguendo una pista ciclabile,

ma per la maggior parte si tratta di un
percorso da affrontare a piedi, con un pic-
colo allenamento e una minima attrezza-
tura da passeggio. Attraversando tre aree
protette - il Parco della Brughiera Brian-
tea, il Bosco delle Querce di Seveso e il
Parco Regionale delle Groane - si attra-
versa un territorio pedemontano morbi-
do, molto caratterizzato dalla presenza
dell’uomo che ha quasi del tutto stravol-
to il paesaggio in funzione delle attività
produttive, fino a cancellare anche l’ulti-
ma grossa coltivazione, quella del gelso,
fortemente presente fino al 1800. Il cam-
mino sfiora ville patrizie e cascine con se-
coli di storia, antichi insediamenti rurali
testimoniati dal ritrovamento di reperti
archeologici, incontra le tante chiese sor-
te con il diffondersi del cristianesimo, at-
traverso una ricostruzione delle stagioni
dell’arte europea, dal Romanico in avan-
ti. Un percorso in cui ognuno può sce-
gliere a cosa dedicare la propria attenzio-
ne, ma che soprattutto concede il piacere
di vedere con altri occhi ciò che ci è già
apparentemente noto, e di dare un senso
all’ambiente in cui viviamo attraverso la
conoscenza dei suoi segni.

L’ALTRO MODO DI VIAGGIARE

Italia Nostra. E la vacanza diventa emozione della mente

Dalla chiesa di S. Antonio
al santuario di S. Pietro

Nuovipellegrini lungo la storicaviache portavaa Seveso
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IL CAMMINO di San Pietro si snoda tra la
Chiesa di Sant’Antonio di Cantù e il Santuario
di San Pietro di Seveso, con un dislivello di 103

metri e una pendenza del 75 per cento in 15 chilo-
metri. Curato e mappato dall’Associazione Iubilan-
tes, il tragitto è bene illustrato sul sito www.cammi-
nosanpietro.it, dove sono indicate varianti, caratte-
ristiche ambientali e la presenza di tratti di pista
ciclabile. Il sito riporta nei “punti di interesse”
schede dettagliate di ogni presenza significativa
del percorso: chiese e costruzioni sacre, ma anche
cascine e ville che sfuggono all’attenzione, ma che
hanno una loro storia da raccontare. Si può inoltre
contattare l’associazione nata per sostenere il pel-
legrinaggio e il cammino: su www.iubilantes.it si
trovano tutti i loro progetti, ma anche le informa-
zioni necessarie a chi deve affrontare un percorso.

La chiesa di Santo Stefano a Lentate sul Seveso.
Nella foto piccola a destra, Sant’Antonio, a Cantù


