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Camminare a piedi lungo antichi 
percorsi di fede e cultura, per 
riuscire a cogliere meglio l’identità 
dei luoghi, per tutelarli, per 

scoprire il nostro territorio con occhi 
diversi, più attenti e consapevoli. Dopo 
il grande successo delle scorse edizioni, 
torna quest’anno la Terza Giornata 
Nazionale dei Cammini Francigeni in 
programma per il prossimo 1 maggio, 
organizzata dalla Rete dei Cammini, 
associazione di coordinamento tra diverse 
associazioni italiane impegnate nella tutela 

e valorizzazione di quell’immenso patrimonio ambientale e culturale che sono 
i Cammini storici e i Cammini di pellegrinaggio (tra cui la comasca Iubilantes, 
fondatrice e capofila). 
La Giornata 2011 ha avuto quest’anno importanti patrocini, fra cui quello 
di RAI - Segretariato Sociale, Corpo Forestale dello Stato, Regione Toscana, 
Regione Emilia-Romagna, ANCI, UNCEM, Touring Club Italiano, Fondazione 

Appuntamento nazionale il 1° maggio

Cammini Francigeni: 3° giornata
Cariplo, Provincia di Pavia, GAL e 
Comunità Montana della Garfagnana e la 
collaborazione dell’Associazione Europea 
delle Vie Francigene, dell’Associazione 
CIVITA, dell’Istituto Europeo degli Itinerari 
Culturali e dell’Associazione Strada 
Europea della Pace Lubecca-Roma.
Per questa giornata sono state organizzate 
in tutta Italia numerose manifestazioni 
concordate con Enti e Associazioni locali, 
il cui elenco (in aggiornamento) può 
essere visualizzato sul sito internet www.
retecamminifrancigeni.eu. Dal Trentino 
alla Puglia, dalla Basilicata al Piemonte, 
cammino e non solo, con eventi locali che 
aiutano a cogliere l’“anima dei luoghi”, 
o con iniziative di grande respiro, come 
la grande manifestazione podistica 
della Abbot’s Way sulla Via degli Abati, 

il Cammino storico da Teano a Roma 
per celebrare in modo “pellegrino” il 
grande tema dell’Unità d’Italia, o la nuova 
edizione del Cammino di San Giorgio in 
Sardegna.
La Giornata in Lombardia sarà presentata 
venerdì 29 aprile presso la sala consiliare 
del Comune di Cernobbio, alla presenza 
del Sindaco, Simona Saladini, della 
Presidente della Rete dei Cammini, Ambra 
Garancini, di rappresentanti del Touring 
Club Italiano e della Banca di Credito 
Cooperativo che ha sostenuto l’iniziativa. 
Con l’occasione sarà anche presentato 
il grande progetto “Camminacittà a 
Cernobbio”, per scoprire a piedi, in modo 
lento e sostenibile, il territorio del centro 
lariano, progetto sostenuto anche dal 
Consiglio Regionale di Lombardia.

Ortofloricola
Comense
7 maggio
i Navigli
di Leonardo

L a Società Ortofloricola Comense 
propone per sabato 7 maggio una 
visita lungo i Navigli di Leonardo. 

La partenza è alle ore 8.15 dal piazzale 
di Sagnino (possibilità di parcheggio) in 
pullman, con arrivo a Milano: qui si farà 
un interessante giro a piedi nella zona 
Alzaia Naviglio Grande, con visita alla 
chiesa di S. Cristoforo, il vicolo Lavandai, 
il cortile dei Pittori. Seguirà l’imbarco e la 
navigazione lungo la “Linea delle Conche”, 
un suggestivo percorso che permetterà di 

immergersi negli antichi luoghi solcati dai 
barconi che rifornivano la vecchia Milano. 
A bordo dell’imbarcazione si passerà sotto 
il ponte “dello Scodellino” per entrare 
nella Darsena, antico porto di interscambio 
per il commercio; il percorso proseguirà 
verso la chiusa della “Conchetta”. Dopo il 
pranzo, nel pomeriggio, visita guidata a 
Villa Dugnani a Robecco sul Naviglio. Si 
tratta di una visita veramente esclusiva, 
in quanto lo storico edificio affacciato sul 
Naviglio Grande normalmente non è aperto 

al pubblico. Il rientro a Como è previsto per 
le ore 18.30. La quota di partecipazione 
comprensiva di pullman, visita guidata, 
navigazione e pranzo è di 65 euro per i soci 
e 70 euro per i non soci.
Le prenotazioni (entro giovedì 28 
aprile) si raccolgono presso l’ Agenzia 
“Le Marmotte”, Piazza Volta, Como. 
Per informazioni: Società Ortofloricola 
Comense, via Ferabosco 11, Sagnino 
(Como); tel. 031.572177; e-mail: info@
ortofloricola.it; www.ortofloricola.it.

La Giornata. Gli appuntamenti lariani

Nella nostra provincia, 
l’Associazione Iubilantes ha 
organizzato tre eventi che 
prendono spunto dai progetti 

di valorizzazione promossi dalla 
stessa Associazione di due importanti 
itinerari storici lombardi: la Via Regina, 
antichissimo asse di connessione da 
Milano ai valichi alpini verso la Rezia e 
lago di Costanza, e il “Cammino di San 
Pietro – Antica Via Canturina”, naturale 
prosecuzione della Via Regina verso 
Milano e da lì verso la Via Francigena, 

recentemente recuperato per iniziativa 
del Comune di Cantù.
Per gli amanti del lago, l’invito è 
domenica 1 maggio sul percorso “Tra 
lago e monte”, alla scoperta di Cernobbio, 
con visite alla chiesa di S. Vincenzo, 
all’antico centro storico, alla parrocchiale 
del SS. Redentore, all’oratorio della 
Madonna delle Grazie, al Giardino della 
Valle e alla chiesa di S. Nicola a Casnedo.
L’appuntamento è alle ore 14.30 presso 
la chiesa di S. Vincenzo. L’evento vede il 
patrocinio del Comune di Cernobbio e la 
collaborazione operativa della Comunità 
Pastorale Beata Vergine del Bisbino e 
della Associazione “Giardino della Valle”.
Per chi ama cimentarsi in un cammino 
più lungo (18 Km circa) e altrettanto 
ricco di memorie e di arte, l’invito è alla 
iniziativa “Lungo il cammino di San 
Pietro martire”, escursione guidata da 
Cantù (chiesa di S. Antonio) a Seveso 
(Santuario di S. Pietro Martire), con 
animazione storica in sei “postazioni” 
curata dalle volontarie del Gruppo 
teatrale Iubilantes “Peregrinae de 
Canturio” dirette dalla giovane regista 
albanese Ermelinda Chakalli.

Il ritrovo per tutti è alle 8. 45 a Cantù, in 
via Daverio, presso la chiesa-hospitale di 
S. Antonio, con la prima animazione; le 
successive postazioni/tappe saranno in 
Piazza Garibaldi (ore 9.45), alla Basilica 
di Galliano (ore 10.45), all’Istituto 
comprensivo di Figino-Novedrate (ore 
12.15 circa). Dopo un piccolo rinfresco 
offerto dal Comune di Figino ed il ristoro 
presso il Cento sportivo di Novedrate, 
il cammino riprenderà, con tappa /
animazione alle 14.40 circa all’Oratorio 
trecentesco di Mocchirolo, dove fino 
alle ore 16.00 saranno effettuate anche 
visite guidate al monumento a cura della 
Associazione Amici dell’Arte di Lentate 
e con tappa conclusiva al Seminario di 
Seveso, con accoglienza e animazione 
finale. L’evento si svolge con il contributo 
della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 
e della Banca di Credito Cooperativo 
di Barlassina, con il patrocinio e la 
collaborazione dei Comuni del percorso 
(Cantù, Figino Serenza, Novedrate, 
Lentate sul Seveso, Meda e Seveso), 
con il supporto dell’Associazione 
Amici dell’Arte, della Comunità 
interparrocchiale San Vincenzo di Cantù, 

del Santuario e Seminario arcivescovile 
di Seveso e della Ditta Marzorati di 
Cantù, e con l’assistenza stradale delle 
Polizie Locali e delle Protezioni Civili del 
territorio. 
Tutti i dettagli del tracciato del Cammino 
di San Pietro sono disponibili sul sito 
www.camminosanpietro.it, scaricabili da 
palmari e da portatili.
La partecipazione è libera e gratuita a 
tutti gli eventi. I trasporti sono a cura 
dei partecipanti. Si ricorda che ognuno 
partecipa sotto la propria responsabilità 
e che i minori vanno accompagnati. Si 
raccomandano scarpe da trekking.
Sempre nell’ambito delle manifestazioni 
della terza Giornata Nazionale dei 
Cammini Francigeni dal 26 aprile al 
10 maggio la Biblioteca Comunale di 
Como ospiterà la mostra “Vie di carta. 
Via Spluga - Via Francisca - Via Regina - 
Cammino di san Pietro: mappe e stampe 
per un cammino europeo” (visitabile 
nei giorni e negli orari di apertura della 
Biblioteca), organizzata dall’Associazione 
Iubilantes con la collaborazione della 
Biblioteca Comunale di Como, il MUVIS 
di Campodolcino, il Centro di Studi 
Storici Valchiavennaschi, l’associazione 
Culturale “Casimiro Teja” di Seveso 
e il patrocinio di Comune di Como - 
Assessorato Cultura, dell’Istituto Europeo 
degli Itinerari Culturali del Lussemburgo, 
dell’Associazione Strada Europea della 
Pace Lubecca-Roma. L’inaugurazione 
sarà martedì 26 aprile alle ore 17.00; 
in mostra antiche vecchie guide e 
antiche stampe, in originale e in copia, 
raffiguranti gli affascinanti paesaggi 
dell’antico asse viario che da Milano 
a Coira, attraverso lo Spluga, univa la 
pianura lombarda alla Rezia.
Per informazioni e aggiornamenti: 
Iubilantes, tel. 031 279684; e-mail 
iubilantes@iubilantes.it; www.
iubilantes.it. Si segnala anche l’iniziativa 
organizzata dall’associazione Cammino 
di Sant’Agostino, l’Ottava tappa del 
Cammino di S. Agostino, un percorso 
a piedi dal Santuario della Madonna di 
Lourdes a Monguzzo al Santuario della 
Madonna di S. Calocero a Caslino d’Erba, 
con ritrovo alle ore 10.00 a Monguzzo. 
Per informazioni: e-mail: info@
camminodiagostino.it.
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I Cammini... “comaschi”
Nella nostra provincia
l’associazione Iubilantes
ha organizzato degli eventi
legati a importanti progetti
di valorizzazione 
del territorio


