
 

Verso la Porta Santa: Sul Cammino di San Pietro da Cantù a Seveso  

15 maggio 2016   

Ritorna la tradizionale escursione guidata da Cantù-Chiesa di S. Antonio, a Seveso- Santuario/Seminario di 

San Pietro Martire 

Le nostre guide: Volontari Iubilantes: Ambra Garancini  Giorgio Costanzo,  Francesco (Pancho) Porro, Giulia 

Motta, Giuseppe Longhi ; Associazione Amici dell'Arte di Lentate sul Seveso (da confermare) 

 

Programma:  

h 8.45 ritrovo a Cantù - chiesa di S. Antonio (Via Francesco Daverio); h 9.00: breve visita della Chiesa, 

timbro delle credenziali e inizio del cammino. A seguire: tappe di visita a Oratorio della Beata Vergine, 

Complesso di Galliano, S. Maria dei Miracoli. Il cammino proseguirà accompagnato dalle spiegazioni curate 

dalle nostre guide. 

h 12.45 /13.00 sosta pranzo presso Centro sportivo di Novedrate, con primo piatto preparato 

dall'Associazione Terza età di Novedrate (servizio bar; possibilità anche di pranzo al sacco). 

Ripresa del cammino per Lentate sul Seveso, dove è prevista intorno alle 14.30 la visita dell'Oratorio di 

Santo Stefano a Lentate centro e, a seguire, la visita dell'Oratorio di Mocchirolo (se possibile, visite curate 

dall'Associazione Amici dell'Arte di Lentate). Infine, passando dalla Cascina Farga, arrivo a Seveso  Santuario 

di San Pietro Martire (Porta Santa), accoglienza e timbro delle credenziali- FINE .  

Trasporti: Seveso - Cantù - Seveso: mezzi propri. Possibilità di utilizzo linea TRENORD Seveso-Mariano - 

Canzo - Asso 

 

Dati tecnici: percorso pianeggiante su asfalto e sterrato. Punto critico: guado della Serenza (in caso di 

difficoltà, percorso alternativo) Scarpe da trekking, abbigliamento adatto anche antipioggia. 

Lunghezza percorso Cantù - Seveso: circa 18 km 

 

Ai partecipanti mappa del percorso, nastro di partecipazione e "credenziali" da timbrare alla partenza e 

all'arrivo. 

Prenotazioni/iscrizioni: entro giovedì 12 maggio, comunicando i dati di nascita per assicurazione. 

Contributo di partecipazione: 10 euro (comprensivi di assicurazione, primo piatto e ristoro a Novedrate, 

spese organizzative) 

Info: ass. IUBILANTES-  tel 031 279684. 347 74187614; E. iubilantes@iubilantes.it; W. www.iubilantes.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iubilantes@iubilantes.it
http://www.iubilantes.eu/

