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Non vi auguro un dono qualsiasi, 

vi auguro quello che i più non hanno, 

specialmente se vivono nelle grandi città, 

in lotta con gli orari, gli appuntamenti e il traffico. 

 

Vi auguro tempo, per camminare viaggiando, 

Vi auguro tempo, per fare ed essere pellegrini, 

vi auguro tempo per mille cammini e mille strade 

Vi auguro tempo, non per affrettarvi e correre, 

ma per avere passi sicuri e sereni. 

 

Vi auguro tempo da passare con gli amici: 

tempo per stupirvi e tempo per fidarvi 

tempo per guardarlo scorrere e non soltanto per fissare appuntamenti. 

 

Vi auguro tempo per toccare le stelle 

e tempo per progettare nuovi percorsi 

 

Vi auguro tanto  tempo, per sperare e per amare, 

per vivere ogni giorno, ogni ora come un dono. 

 

Luisa Saba…
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Sul “Cammino di San Giorgio Vescovo”: Urzulei (OG - OGLIASTRA - Sardegna) 
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di Ambra Garancini 
Presidente  
 

i lasciamo alle spalle il quattordicesimo anno di vita della nostra Associa-
zione. Quello che si è chiuso, è stato innanzi tutto un anno di straordinaria 

produzione culturale: ben cinque nuove guide monografiche, che hanno accompa-
gnato la riscoperta di altrettante belle antiche chiese del nostro territorio; di un ter-
ritorio, in particolare: quello lariointelvese, che, dopo la pubblicazione del volume 
Sui passi dell’anima, voluto da Comunità Montana Lario Intelvese, autrici Silvia 
Fasana, nostra socia, e la scrivente, si è lasciato sempre più ampiamente coinvol-
gere dal nostro lavoro. E il primo grazie va proprio a Silvia, che con pazienza, at-
tenzione e precisione ha saputo far apprezzare l’impegno di Iubilantes.
Anche questo è stato soprattutto un anno di azione, che ci ha visto impegnati su 
molti fronti, complessi e articolati. Il nostro grazie va a tutti i soci che, in modo 
diverso e nell’ambito dei propri interessi e competenze, si sono spesi per aiutare 
l’Associazione in questo crescente impegno: Giulia Motta, Lena Tarca e il gruppo 
delle Peregrinae de Canturio, ad esempio, per il contributo artistico; oppure Gui-
do Marazzi e Fiorino Terraneo per il costante supporto fotografico; oppure Franco 
Saba e Piero Castelli per il Cammino di San Giorgio di Suelli; oppure Francesca 
Villa per il bellissimo viaggio in Albania, o Luisa Saba per il lavoro di promozio-
ne fatto per la Rete dei Cammini; Mario Donegana per la festa del San Martino e 
tutti i soci di Cantù per il supporto dato per il Cammino di San Pietro.
Infine un grande grazie agli amici del Consiglio Direttivo, che mai come 
quest’anno hanno personalmente partecipato alla gran parte delle attività sociali, 
comprese quelle escursionistiche e quelle della Rete dei Cammini. 
Non me ne voglia chi non è stato qui ricordato. Siete stati in tantissimi, e questo è 
ciò che conta. A tutti voi, cari soci, va il mio, il nostro grazie sincero. 
Un anno di grande lavoro e di grande amicizia, il 2010. 
La speranza? … Che tutto questo sia anche il senso vero del 2011, XV di IUBILANTES.

Autori dei testi 
Fabrizio Ardito, Federico Barbin, Marco Bellini, Virginio Bettini, Giuliano Borgianelli 
Spina, Luciano Callegari, Davide Calore, Simona Capelli, Gianfranco Casnati, Davide  
Cavaletti, Comunità SS. Trinità, Paola Corradi, Valeria Costa, Giorgio Costanzo, Silvia 

Fasana, Sara Ferri, Gigliola Foglia, Ambra Garancini, Giuliana Guanetti, José Fernández 
Lago, Giuseppe Martinelli, Auro Michelon, Magda Noseda, Franco Panzeri, Diego Pessi-
na, Alberto Rovi, Franco Saba, Luisa Saba, Maria Chiara Sibilia, Paolo Tosco, Sara Sofia 
Tosi, Sergio Valzania, Andrea Vergani, Francesca Villa, Brandon Wilson. 

Coordinamento editoriale Ambra Garancini 
 

Progetto grafico e impaginazione Giorgio Costanzo 
 

Fotografie ed elaborazioni grafiche 
Federico Barbin, Marco Bellini, Luciano Callegari, Davide Calore, Davide Cavaletti, Comu-
nità SS. Trinità, Giorgio Costanzo, Roberto Della Torre, Sara Ferri, Giuliana Guanetti, Auro 
Michelon, Paolo Tosco, Andrea Vergani, Brandon Wilson. 

C
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di Giorgio Costanzo 

uesto nuovo Annuario si muove in linea con i precedenti e ben documenta il 

lavoro dell’anno, ma introduce alcune novità. 

Documenta infatti, in parte, il lavoro della Rete dei Cammini, la Associazione di 

cui Iubilantes è ente fondatore. Ed è così che nella sezione Convegni e Confe-

renze abbiamo inserito, oltre alle attività specificamente di Iubilantes, anche al-

cuni degli interventi tenuti nel corso del convegno - workshop “SUI CAMMINI DEL 

CIELO … CON I PIEDI PER TERRA. Dati e proposte a confronto per una prima valu-

tazione dei Cammini Francigeni italiani” organizzato dalla Rete dei Cammini.

Questo perché, dal momento che la neonata Rete non ha ancora uno strumento 

come il nostro Annuario, ci è sembrato giusto “fissare” sulla carta almeno alcuni 

dei passaggi del grande sforzo compiuto dalla Rete, e quindi anche da Iubilantes, 

per la realizzazione dell’importante, prestigioso e ben riuscito evento romano. 

Segnaliamo poi nella sezione Riflessioni, approfondimenti e proposte, gli inter-

venti dedicati alla 2
a

Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni, fra cui l’inter-

vento della nostra “aspirante” socia più piccina, Paola, sette anni; nella sezione 

Tesi di laurea, la sintesi della tesi di Sara Ferri, Giuliana Guanetti e Andrea Ver-

gani dedicata a proposte di riqualificazione dell’area dell’ex O.P.P. S. Martino in 

Como, interessante spunto di discussione.

La sezione Documenti, itinerari, testimonianze, dedicata alla Via Francigena 

europea, tratto da Losanna a Bar-sur-Aube, al Cammino di San Giorgio, riporta 

anche per la prima volta notizie riguardanti la Comunità SS. Trinità di Dumenza, 

che proprio in questo 2010 ha cambiato priore. 

Altra novità nella tradizione: questo annuario si apre con un contributo poetico 

della socia Luisa Saba e si chiude con una citazione biblica, che sintetizza il senso 

più autentico del cammino e della nostra stessa condizione umana.  

Ringraziamo gli autori tutti e affidiamo il resto alla vostra pazienza e alla vostra 

lettura. 

 

BUON CAMMINO E BUONA LETTURA A TUTTI.

Q
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Soci fondatori 
Giorgio Costanzo 

Daniele Denti 

Biancamaria Fugazza Panzeri 

Ambra Garancini Costanzo 

Alessandra Monti 

Franco Panzeri 

Alberto Rovi 

Consiglio direttivo 

Maria Bergna Badarelli 

Giorgio Costanzo 

Biancamaria Fugazza Panzeri 

Ada Molteni Stancanelli 

Francesco (Franco) Saba 

Franco Panzeri 

Maurizio Moscatelli 

Alberto Rovi 

Ambra Garancini Costanzo 

presidente 

 

Collegio dei Revisori dei conti 

Enrico Cairoli Antonio Grimoldi  Guido Marazzi 

 

Soci Redattori 
Tutti gli autori dei testi di questo annuario. 

 

Soci 2010

Alberti Terraneo Annarosa 

Alessandri Anna 

Aluffi Silvana 

Anzani Roberto 

Arrighi Rampoldi Mariangela 

Auguadro Clemente 

Bartolotta Cairoli Maddalena 

Becciu Francesca 

Bellotti Rita 

Bekdemirian Armen 

Giorgio Migirdic 

Bergna Badarelli Maria 

Bergna Cirla Anna 

Bianchi Giancarla 

Bianchi Grimoldi Mafalda 

Bianchi Mirella 

Bianchi Stabile Layla Annamaria 

Bodero Maccabeo Ilaria 

Bonaiti Fabio 

Borghi Armando 

Bosaglia Domenico 

Botta Caterina  

Botta Emilio 

Brischetto Enrico Salvatore 

Butti Antonio 

Cagnotti Tosco Maria Clara 

Cairoli Enrico 

Caldara Calciolari Annalena 

Capatti Dotti Marina 

Cappelletti Laura  

Cappelletti Luigi 

Carlotti Spinaci Lea 

Carugati Beatrice 

Carugati Moscatelli Guglielmina 

Castelli Masella Mariangela 

Castelli Pier Maurizio 

Castoldi Giovanna 

Cattaneo Fausto Robustino 

Colombo Garancini Raffaella 

Costanzo Giorgio 

Dal Negro Gabriele 

Della Torre Alessandra 

Della Torre Botta Mariola 

Di Marco Marcello 

Donegana Mario 
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Doniselli Rossana 

Dotti Giannantonio 

Falchetti Donata Maria 

Fallini Mariangela 

Fasana Silvia 

Fasola Livia 

Fernandez Lago Mons. Josè 

Friedrich Ostinelli Ursula 

Fugazza Panzeri Biancamaria 

Galimberti Maria Ester 

Galli Moro Elena 

Galli Paola  

Garancini Riccardo 

Garancini Costanzo Ambra 

Grifoni Alberto 

Grimoldi Antonio 

Grisoni Sonvico Anna 

Guglielmo Maria 

Heÿting Porini Maria Anna 

Inches Sabatino 

La Corte Claudio 

Leone Carmelo 

Levi Agostino 

Lietti Bruna 

Luongo Carmen  

Macconi Antonio 

Marazzi Guido 

Marelli Colombo Angiola 

Masella Rocco 

Mei Aggeo Lino 

Meroni Carlo 

Miceli Carmela 

Milon Martine 

Miuzzo Marta 

Molteni Franco 

Molteni Maria 

Molteni Massimo 

Molteni Tiziana 

Molteni Stancanelli Ada 

Monti Anna Pia 

Monti Maria 

Monti Botta Maria Teresa 

Moscatelli Maurizio 

Motta Porro Giulia 

Nava Alberto 

Ostinelli Giuseppe 

Panzeri Franco 

Panzeri Guarisco Mauro 

Pellegrini Gatti Rita 

Perego Alberto 

Pezzoli Carlo Giorgio 

Piatti Rosella 

Pighetti Auguadro Anna 

Piovano dom Adalberto 

Plaggi Maria 

Porini Ezechiele 

Porro Francesco 

Pozzi Adelemaria 

Quaresmini Giovanna 

Reverberi Tettamanti Elisabetta 

Rezzonico Agnese 

Ricetti Sergio 

Rossi Everaldo 

Rossi Inches Serenella 

Rovi Alberto 

Rumi Moschini Angela Anna 

Saba Francesco 

Saba Luisa Maria Teresa 

Saronni Enrico 

Savorani Carla 

Scaramellini Guido 

Sibilia Ghioldi Maria Chiara 

Somalvico Camilla 

Spinaci Paolo 

Stancanelli Giuseppe 

Stoppani Enrico 

Tarca Ricetti Maddalena 

Terraneo Elisa 

Tettamanti Giuseppe 

Tettamanti Stefano 

Tiriticco Lo Russo Giorgina 

Tittarelli Maria Antonietta 

Tosco Paolo 

Tosco Pietro Giorgio 

Tosi Andrea 

Trinchero Angelo 

Trombetta Vito 

Vaccani Maria Adele 

Valfrè Maria Luisa 

Valmadre Stefano 

Valsecchi Giacomo 

Vanzulli Antonio 

Viganò Botturi Elisa  

Villa Celerino Luigi 

Villa Francesca 

Volcan Butti Rosetta 

Wilson Brandon 

Xeres Mons. Saverio 

Zirafa Salvino 

Zorzoli Cairoli Enrica 

 

Soci Emeriti 

Soci Emeriti sono, infine, il Direttore dei Musei Civici di Como, il Direttore del-

la Biblioteca Comunale di Como, il Direttore della Fondazione - Centro Studi 

“N. Rusca” di Como, il Direttore dell’Archivio di Stato di Como, il Presidente 

dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS di Como, il Presidente del Cen-

tro di Studi Storici Valchiavennaschi e i Presidenti di tutte le Associazioni e Or-

ganizzazioni di volontariato operanti nel nostro territorio e a noi legate da un 

comune interesse per i beni culturali ed ambientali e/o da rapporti concreti e fat-

tivi di collaborazione. 
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� Mercoledì 31 dicembre 2009 - sabato 3 gennaio 2010: 
Via del Volto Santo: Capodanno in Garfagnana. 
In cammino sulla Via del Volto Santo da Barga a Lucca. 
In collaborazione con GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Guide: Catia 
Nardini, Alessandra Fiori. 

 

� 14 - 17 gennaio, Nuova Fiera di Roma: 
Iubilantes a JOSP Fest, 2° festival degli itinerari dello spirito. 

Iubilantes alla seconda edizione di JOSP Fest, nello stand di Regione Lom-
bardia, dove ha presentato i prodotti di promozione turistica realizzati per la 
stessa Regione e dedicati alla valorizzazione della Via Regina e della Via 

Francigena in territorio pavese. Ci ha rappresentato il nostro Consigliere 
Franco Saba.  

 

���� Sabato 30 gennaio, Como, Auditorium Don Guanella: 
Presentazione delle attività e dell’Annuario 2010. Assemblea annuale. 

 

���� Sabato 30 gennaio, Cantù, Biblioteca Comunale: 
Nel mondo di Prando: Sapresti vivere come un bambino canturino del Medioevo? 
Laboratorio di letture e animazioni per bambini a cura di Fata Morgana. 

Nell’ambito delle manifestazioni di presentazione del Cammino di San Pietro 

- Antica Via Canturina, realizzato da Iubilantes per Comune di Cantù. 
 

���� Domenica 31 gennaio, Como, Chiesa della B.V. Assunta, Ex OPP San 
Martino: 
S. Messa sociale di inizio anno. 
Celebrante Mons. José Fernandez Lago, Canonico della Cattedrale di Santiago 
de Compostela. Concelebrante don Ferruccio Cagna, nostro sacerdote a Gerusa-
lemme. Canti liturgici a cura del Coro Polifonico di Pieve d’Isola, diretto dal M° 
Guido Bernasconi. 

Benedizione dei pellegrini e consegna ufficiale delle credenziali. 
Presenti i Dirigenti e i Volontari del Sovrano Ordine di Malta (CISOM), cu-
stodi dell’area del S. Martino, e il rappresentante del Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como. 

 

� Venerdì 5 febbraio, Cantù, Villa Calvi: 
“Il Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina: le ragioni, il progetto”. 

Convegno. Interventi di: prof. Grado Giovanni Merlo, UNIMI - Ordinario di 
Storia del Cristianesimo - Dipartimento di Scienze della Storia e della Docu-

mentazione Storica; prof.ssa Marina Benedetti - UNIMI - Associato di Storia 
della chiesa medioevale e dei movimenti ereticali; Arch. Giorgio Costanzo e 
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arch. Nicola Tettamanti, ing. Marco Pisani, progettisti e tecnici di progetto; 

Ass. IUBILANTES, referente di progetto. Nell’ambito delle manifestazioni 
di presentazione del Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina, realizza-
to da Iubilantes per Comune di Cantù. 

 

���� Sabato 6 febbraio, Cantù, Palazzo Municipale: 
Rievocazione storica medioevale (quadri di vita, antichi mestieri, dimostra-

zioni di armigeri) a cura di CERS - Consortium of European Re-enactment 
Societies. 
Letture storiche a cura delle nostre PEREGRINAE DE CANTURIO 

Musiche antiche a cura dei CLERICI VAGANTES. 

Nell’ambito delle manifestazioni di presentazione del Cammino di San Pietro 
- Antica Via Canturina, realizzato da Iubilantes per Comune di Cantù. 

 
� Giovedì 18 febbraio, Como, Opera Don Guanella: 

Bulgaria. 

Immagini e impressioni di viaggio a cura del nostro socio Guido Marazzi. 

���� Venerdì 26 febbraio, Pavia, sede della Provincia, Sala delle Colonne: 
Conferenza stampa di presentazione della brochure “Il Romanico sulla Via 

Francigena Pavese”.
Realizzazione: Iubilantes per Regione Lombardia - Turismo. Manifestazione 
organizzata da Provincia di Pavia - Assessorato Turismo e Attività Termali. 

 

���� Sabato 27 febbraio, Como: 
Minimum iter. La chiesa di S. Orsola vecchia e nuova. 

Visita guidata a cura del nostro socio Alberto Rovi. 
 

���� Sabato 6 marzo, Solbiate, Centro Civico (Ex Asilo, fraz. Concagno: 
TrenoPiediBici. Come restituire una vecchia ferrovia a pedoni e ciclisti per 

muoversi sostenibile & pensare “europeo”. 

Incontro/dibattito nell’ambito della 2
a

Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimen-
ticate. 

Interventi tecnici di: Ferrovienord, Regione Lombardia, Fondazioni Comuni-
tarie, Provincia di Como, Provincia di Varese, Comune di Como, Pedemon-
tana, Parchi, Esperti di settore. 
Conduce Alessandro Cannavò, giornalista CORSERA. Al termine rinfresco 
offerto dal Comune di Solbiate. 

 

���� Domenica 7 marzo. ex ferrovia Grandate-Malnate: 
“A piedi e in bici sulla vecchia ferrovia”. 

Nell’ambito della 2
a

Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate doppia 

escursione convergente su Olgiate Comasco dai due percorsi (guidati, con in-

fo e animazioni) rispettivamente da Malnate e da Grandate. 
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Conviviale finale con i cuochi dell’Associazione dei Mantovani nel mondo 

ONLUS e con destinazione fondi ad un centro di accoglienza di bambini di 

strada in Argentina. Alla stazione di Grandate, in mostra a cura di Ferrovie-

nord spa un convoglio storico datato 1928. Servizi navetta messi a disposi-

zione dai comuni del percorso. Con il patrocinio e la collaborazione dei Co-

muni di Villa Guardia, Grandate, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate 

Comasco, Albiolo, Solbiate, Binago, Cagno, Malnate e la partecipazione di 

WWF Como, Associazioni, gruppi di Volontariato, ProLoco di Grandate, 

gruppi Alpini, Polizie Locali e gruppi di Protezione Civile del territorio. 

�������� Venerdì 12 marzo, Como, Biblioteca Comunale: 

Albania e Adriatico meridionale. Studi per la conservazione del patrimonio 

culturale (2006-2008). 

Mostra fotografica e documentaria in preparazione al “viaggio del cuore” 2010. 

Inaugurazione mostra, con visita guidata dal curatore, prof. Gianclaudio Mac-

chiarella (Università Ca’ Foscari, Venezia), di Francesca Villa, collaboratrice, e 

videoconferenza con l’autore delle foto. 

 

�������� Mercoledì 14 aprile, Crevenna d’Erba (CO), Sala Civica: 

Su invito dell'Associazione La Martesana presentazione del libro “Sui passi 

dell’anima” di S. Fasana e A. Garancini; a cura delle autrici. 

 

�������� Venerdì 16 aprile, Como, Saletta conferenze Centro Giovanile Opera Don 

Guanella: 

Con l’anima in spalla.

Incontro di scambio di esperienze, istruzioni per l’uso e consigli utili per tutti 

gli (aspiranti) pellegrini. 

 

�������� Martedì 20 aprile, Milano, Auditorium del Consiglio Regionale della 

Lombardia:

Conferenza stampa di presentazione della 2
a

Giornata nazionale dei Cammi-

ni Francigeni e delle attività organizzate da Iubilantes per l’occasione. 

Alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, arch. Giulio De Capitani. 

 

�������� Martedì 20 aprile, Como, Archivio di Stato: 

S. Cecilia, da Monastero a Liceo. 

Conferenza di Alberto Rovi, storico dell’arte. Incontro di formazione. 

 

�������� Venerdì 23 aprile- lunedì 26 aprile, Arbatax-Urzulei: 

Cammino di San Giorgio vescovo: 3
a

edizione. 

Terza escursione - pellegrinaggio sulle orme di san Giorgio vescovo di Suelli. 



12

Organizzazione a cura di Legambiente Sardegna. 

 

�������� Domenica 2 maggio, sulla Via Regina e sulla Antica Via Canturina: 
La “nostra” 2

a
“Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni”. 

Sui passi del Romanico 

Da Moltrasio a Brienno, con visite guidate alle chiese romaniche di S. Agata 

di Moltrasio, S. Marta di Carate Urio e S. Vittore di Brienno curate dalle ri-

spettive Parrocchie, che da tempo stanno collaborando con Iubilantes per la 

valorizzazione di questi monumenti. 

Sui passi di frate Pietro 

Escursione inaugurale del “Cammino di san Pietro - Antica Via Canturina”,

itinerario storico fra Cantù e Seveso legato alle memorie di san Pietro Marti-

re, promosso dal Comune di Cantù e realizzato da Iubilantes per conto di quel 

Comune. Con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Cantù, Figino 

Serenza, Novedrate, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e la partecipazione 

delle associazioni locali. 

 

�������� Sabato 8 Maggio, Appiano Gentile (CO), Teatro San Francesco: 
Premiazione del Concorso per Aspiranti Giornalisti “Severo Ghioldi” - 4

a
edizione. 

 

�������� Sabato 15 - domenica 16 maggio, “viaggio di maggio” 2010: 
Padova medioevale.

Guida d’eccezione: prof.
ssa

 Elvia De Portada, presidente della sez. veneta del-

la Ass. Nazionale degli Insegnanti di Storia dell’Arte. 

 

�������� Martedì 18 maggio, Como, Auditorium Biblioteca Comunale: 
Frammenti di Altro Lario. Sogni, memorie e speranze per un “altro” Alto Lario. 

Lungometraggio. 

Le suggestive immagini “catturate” dal giovane regista Claudio Casazza e dai 

suoi collaboratori hanno dato voce e volto per noi, ancora una volta, alle Valli 

dell’Alto Lario. Ha commentato Darko Pandakovic. 

 

�������� Mercoledì 2 giugno, Musso e Dongo (CO): 
Sulla Via Regina 

Musso: Il Giardino del Merlo.

Passeggiata storico-naturalistica, con sosta panoramica alla piccola chiesa di 

S. Eufemia (Dongo), attraverso il caratteristico Giardino del Merlo, oasi na-

turalistica di assoluto valore, restituita alla Comunità dopo qualche anno di 

lavori di recupero e messa in sicurezza. A cura di Diego Pessina. 

Dongo: Il convento di Dongo e la sua biblioteca  

Visita guidata al Convento Francescano di Dongo e al suo importante patri-

monio librario; a cura di Alberto Traversi. 
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�������� Domenica 13 Giugno, Pragaletto di Dumenza (VA), Comunità Benedetti-

na SS. Trinità: 
Come pellegrini e stranieri. Sentieri per camminare insieme. 

La nostra consueta pausa di approfondimento presso i monaci benedettini di 

Dumenza. 

 

�������� Sabato 19 giugno, Como, Biblioteca Comunale:

Le Alpi della luna. Il fascino dei cammini di pellegrinaggio italiani.

Presentazione di Ilaria Bodero Maccabeo, Le Alpi della Luna, ed. Elpo - Co-

mo 2010. Dialogano con l’autrice Ambra Garancini (associazione Iubilantes)

e Serena Scionti. 

 

�������� Domenica 20 giugno, Menaggio - Grandola: 

Iubicamminata 2010. Alla riscoperta della vecchia ferrovia Menaggio - Porlezza. 

Gian Mario Cetti, appassionato di vecchie ferrovie e del loro recupero ciclo-

pedonale, ci ha guidato in un piacevole percorso sul vecchio sedime nel tratto 

Menaggio-Grandola. 

���� Sabato 3 luglio, Ramponio Verna (CO), Santuario di S. Pancrazio: 
Presentazione della nuova guida monografica “Il Santuario di S. Pancrazio a 

Ramponio Verna”, curata dalla nostra Associazione, e visita guidata al Santuario. 

Interventi di Ambra Garancini, presidente Iubilantes, e di Silvia Fasana, autrice 

della guida. 

Presentazione e visita guidata a cura di Marco Lazzati, studioso del territorio. 

 

�������� Sabato 3 luglio, Cucciago (CO), Corte Castello: 
Vita di Sant’Arialdo. 

Nel millenario della nascita del Santo, rappresentazione scenica della vita e 

della morte di Sant’Arialdo da Cucciago, martirizzato per la sua coraggiosa 

predicazione contro la corruzione della Chiesa.  

A cura del gruppo “Peregrinae de Canturio”, che da tempo anima brillante-

mente molte delle nostre iniziative. Manifestazione sostenuta dal Comune di 

Cucciago (CO). 

 

�������� Mercoledì 14 luglio, Moltrasio (CO), Chiesa di S. Agata: 

Presentazione della nuova guida monografica trilingue “La chiesa di S. Aga-

ta a Moltrasio”, curata dalla nostra Associazione. 

Interventi del Parroco di Moltrasio, don Bartolomeo Franzi, di Ambra Garan-

cini, presidente Iubilantes, e Silvia Fasana, collaboratrice alla redazione; con-

ferenza scientifica curata dai restauratori Roberto Segattini e Eliana Tovaglia-

ro, e dalle autrici Agata Turchetti e Chiara Frigerio. Presente anche l'arcive-

scovo emerito di Pisa, mons. Alessandro Plotti. 
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�������� Domenica 25 luglio, Carate Urio (CO), Chiesa di S. Marta: 
Presentazione della nuova guida monografica trilingue “La chiesa di S. Mar-
ta a Carate Urio”. 
Curata dalla nostra Associazione. Interventi di Ambra Garancini e Silvia Fasana, 
autrice. 

 

�������� 17 - 26 agosto, “Viaggio del cuore”: 
Illiricum. Albania, culla dell’Ellade, porta dell’Oriente. 
Viaggio con l’esperto Arch. Francesca Villa, collaboratrice delle campagne di 
studio compiute in Albania da Università Cà Foscari e Politecnico di Milano 
(2006-2008). Nel corso del viaggio, incontri con altri esperti e con le comuni-
tà e le culture locali. 

 

�������� Giovedì 9 settembre, Como, Auditorium Biblioteca Comunale: 
Cammina Città, la nuova guida virtuale IUBILANTES (e un nuovo portale 
web) per scoprire a piedi Como … e non solo. 
Intervengono Ambra Garancini (Ass. Iubilantes) Silvia Fasana (giornalista), 
Marta Miuzzo (Associazione Mondo Turistico), Daniele Rigoldi (Unione ita-
liana Ciechi e Ipovedenti ONLUS). Nell’ambito di Parolario 2010. 
 

�������� Sabato 11 - domenica 12 settembre, Piemonte: 
Fra ville, regge, castelli e abbazie piemontesi. 
Il Castello di Agliè, Villa Meleto, la Reggia di Venaria Reale, il Castello di 
Racconigi, il centro Lipu e l’Abbazia di Casanova.  
Organizzato dai soci Pietro Giorgio e Maria Clara Tosco.  

 

�������� Venerdì 24 settembre, nell’ambito delle Giornate Europee per il patri-
monio: 
Como, Biblioteca Comunale: “Visita al manoscritto”. 
Con Mario Longatti e Chiara Milani. In visione straordinaria un prezioso co-
dice quattrocentesco di provenienza francescana locale (prediche di fra Ber-
nardino Caimi, ideatore del Sacro Monte) e un codice miniato trecentesco, 
sempre di provenienza locale. In collaborazione e con l’ospitalità della Bi-
blioteca Comunale di Como. 
Como, Archivio di Stato: “Gli ordini mendicanti promotori di arte e di cultura”. 
A cura di Alberto Rovi. In collaborazione e con l’ospitalità di Archivio di 
Stato di Como. Proiezione di immagini e esposizione di documenti a tema. 
Incontri di formazione, ciclo “Storia, cultura e importanza degli ordini men-
dicanti medioevali”. 

 
���� Sabato 25 settembre, Argegno, nell’ambito delle Giornate Europee per il 

Patrimonio:  
CamminaCittàArgegno. 
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Percorso pedonale guidato da Argegno centro alla chiesa di S. Anna, visita al-
la chiesa con presentazione della nuova guida trilingue ad essa dedicata e del 
nuovo percorso del sito www.camminacitta.it dedicato ad Argegno. 
 

���� Sabato 9 ottobre - domenica 10 ottobre, Calolziocorte (LC), Monastero 
del Lavello: 
Immagimondo 2010 - Festival di Viaggi, Luoghi e Culture.

Sezione speciale “I viaggi dell’anima”. 13
a

edizione.
Iubilantes e la Rete dei Cammini hanno incontrato il pubblico con la docu-
mentazione dei vari cammini storici di pellegrinaggio. 

 
���� Sabato 9 ottobre, Monastero del Lavello, Sala conferenze: 

Pomeriggio: L’ABC dei Cammini: testimonianze a confronto, istruzioni per 
l’uso, dibattito con gli esperti. 
Incontri con: Luciano Callegari (www.pellegrinando.it), Franco Alessandri 
(Comunità Toscana Il Pellegrino), Ambra Garancini (Iubilantes), Elio Piccoli 
(Amici di San Colombano), Alberto Alberti (Gruppo dei Dodici). 
Sera: Camminare senza notte, verso Sant’Olav. 
Incontro con Sergio Valzania, pellegrino, giornalista e già direttore di RA-
DIORAI. Conduce il dibattito il nostro socio Paolo Tosco. 
In collaborazione con l’ONG Les Cultures - Lecco.  

 

�������� Martedì 12 ottobre, Como, Casa Divina Provvidenza: 
Gli Ordini itineranti: un “sistema nuovo” nella chiesa e nella società medioevali.  
a cura di Grado Giovanni Merlo, ordinario di storia del Cristianesimo - Univ. 
Statale di Milano. Incontro di formazione, ciclo “Storia, cultura e importanza 
degli ordini mendicanti medioevali”. 

 

�������� Sabato 16 ottobre, Como, chiesa di S. Cecilia (o chiesa dell’Adorazione), 
Como: 
Minimum iter. La chiesa di S. Cecilia in Como. 
Visita guidata curata dal socio prof. Alberto Rovi, storico dell’arte. 
 

���� Lunedì 25 ottobre, Como, Casa Divina Provvidenza, Museo don Guanella: 
Pro sancta studuit pereger esse fide. Agrippino vescovo di Como (VII sec.). 
Dedicata ad un personaggio di importanza storica cruciale per le nostre terre 
(e non solo), una conferenza curata da Mons. Saverio Xeres. Incontro di for-
mazione. 

 

�������� Sabato 30 - domenica 31 ottobre - lunedì 1 novembre, Roma: 
I Cammini Francigeni e Romei italiani: un patrimonio antico per un futuro 
sostenibile. 
Dalla Rete dei Cammini, e da Iubilantes, in collaborazione con Associazione 
Civita, un grande week end dedicato ai Cammini Romei. 
Sabato 30 ottobre, sede Associazione Civita, Salone “G. Imperatori”: 
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Sui cammini del Cielo … con i piedi per terra. Dati e proposte a confronto per 
una prima valutazione dei Cammini Francigeni italiani. Convegno & Workshop. 
Domenica 31 ottobre: escursione-ricognizione sulla Via Francigena da La 
Storta a S. Pietro, attraverso i Parchi di Roma. 
Lunedì 1 novembre: escursione - ricognizione sulla Via Francigena del Sud, 
lungo la Via Appia antica, nel tratto da S. Maria delle Mole a Porta S. Seba-
stiano.
Percorsi organizzati e guidati da Ass. Giovane Montagna sez. di Roma e Ass. 
Gruppo dei Dodici.

�������� Martedì 9 novembre, ore 20.30, Chiasso (CH), Foyer del Cinema -Teatro:  
Santiago: ABC di un Cammino e di un Giubileo.
Conferenza di Ambra Garancini, nell’ambito della manifestazione “La Via 
Lattea: il Cammino di Santiago di Compostella”, in programma a Chiasso il 
9 e 10 novembre 2010, a cura del Circolo “Cultura, insieme” di Chiasso. 

 

�������� Domenica 14 novembre, Como, Parco e chiesa dell'ex OPP S. Martino, 
intera giornata: 
L’Estate del S. Martino. 
Una giornata di sport e cultura nell’area del S. Martino. Con il sostegno di 
DSM - Azienda Ospedaliera S. Anna di Como. Promotori: Iubilantes, Società 
Ortofloricola Comense, Global Sport Lario. In collaborazione con Associa-
zione Accanto - Amici dell’Hospice S. Martino, Associazione NÈP e altre As-
sociazioni collegate al DSM. 

�
�������� Sabato 20 novembre, Laglio (CO), Parrocchiale di S. Giorgio: 

Presentazione della nuova guida monografica trilingue “La Chiesa  di S. 
Giorgio a Laglio”. 
Ultima pubblicazione Iubilantes 2010. A cura dell’autrice Simona Capelli, in 
dialogo con Ambra Garancini e Silvia Fasana. 

 

�������� Venerdì 26 novembre, Como, Saletta conferenze Centro Giovanile Opera 
Don Guanella: 
Albania: viaggio del cuore 2010. 
Fotorassegna commentata a cura di Guido Marazzi. 

 

�������� Sabato 27 novembre, Milano, Cascina Nocetum: 
Premiazione del nostro progetto “Cammino di San Pietro” 
Risultato il più votato nella sua categoria alla settima edizione del © Premio 
Italia Medievale. Su invito dell’Associazione Italia Medioevale.

�������� Sabato 4 dicembre, Sala Comacina, abitazione dei soci Mafalda e Antonio 
Grimoldi: 
TRADIZIONALE TRIPPATA DEGLI AUGURI. 
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Archivio di Stato - Como 

Associazione Accanto Amici dell’Hospice San Martino e de La Sorgente ON-
LUS - Como  

Associazione Civita - Roma 

Associazione Culturale dei Mantovani nel Mondo - Mantova 

Associazione Europea delle Vie Francigene - Fidenza (PR) 

Assocazione “La Martesana” - Erba 

Associazione Italia Medioevale - Milano 

Associazione Mondo Turistico - Como 

Associazione NÈP - Como 

Azienda Ospedaliera Sant’Anna - Dipartimento di Salute Mentale - Como 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como 
Associazione del Volontariato Comasco - Centro Servizi per il Volontariato - 

Como 

Biblioteca Comunale - Como 

Circolo “Cultura, insieme” - Chiasso - CH 

Co.Mo.Do. Confederazione per la Mobilità Dolce - Milano 

Comune di Albiolo (CO) 

Comune di Binago (CO) 

Comune di Cagno (CO) 

Comune di Cantù (CO) 

Comune di Como - Assessorato Pari Opportunità 

Comune di Figino Serenza (CO) 

Comune di Fivizzano (MS) 

Comune di Grandate (CO) 

Comune di Lentate sul Seveso (MB) 

Comune di Lurate Caccivio (CO) 

Comune di Malnate (VA) 

Comune di Meda (MB) 

Comune di Novedrate (CO) 

Comune di Olgiate Comasco (CO) 

Comune di Piazza al Serchio (LU) 

Comune di Seveso (MB) 

Comune di Solbiate (CO) 

Comune di Vedano Olona (VA) 

Comune di Villa Guardia (CO) 

Comunità Monastica “SS. Trinità” - Pragaletto di Dumenza (VA) 

Convento Francescano - Dongo 

Coro Polifonico Pieve d’Isola - Ossuccio (CO) 

Ente del Turismo Spagnolo - Milano 

Ferrovienord spa - Milano 
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GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo - Castelnuovo Garfagnana (LU) 

Global Sport Lario - Como 

Insubria Media Point - Malnate (VA) 

Legambiente Sardegna 
Museo Etnografico e Naturalistico Valò Sanagra - Grandola e Uniti (Co) 

Mu.Vi.S. - Museo della Via Spluga - Campondolcino (So) 

ONG “Les Cultures” ONLUS - Lecco 

Parco Regionale Spina Verde - Cavallasca (CO) 

Parrocchia di Argegno (CO) 

Parrocchia di Brienno (CO) 

Parrocchia di Carate Urio (CO) 

Parrocchia di Laglio (CO) 

Provincia di Como - Assessorato alla Cultura - Assessorato Solidarietà Sociale 

Provincia di Pavia - Assessorato Turismo e Attività Termali  

Provincia “Sacro Cuore” della Congregazione Servi della Carità - Opera Don 

Guanella - Como  

Rai- Radiotelevisione Italiana - Radiorai - Roma 

Rete dei Cammini a. p. s. - Como  

Rotary Club Erba - Laghi 
Scuola Civica di Cinema, Televisione e Nuovi Media - Milano 

Settimanale della Diocesi di Como - Como 

Società Ortofloricola Comense - Como 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione prov. di Como 

Università Cà Foscari - Venezia 

Università IUAV di Venezia 

WWF - Como 
 

����  ������	���������� ������	���������� ������	���������� ������	������������
Azienda Ospedaliera Sant’Anna - 
Como  

Comune di Argegno (CO) 

Comune di Cantù (CO)  

Comune di Cucciago (CO) 

Comune di Malnate (VA) 

Comune di Moltrasio (CO) 

Comunità Montana Lario 
Intelvese - S. Fedele Intelvi (CO)  

Parrocchia di Moltrasio (CO) 

Provincia di Como - Assessorato 

alla Cultura  

Regione Lombardia - Consiglio 

Regionale 

Regione Lombardia - Turismo  
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di Franco Panzeri 
vicepresidente Iubilantes 

 

l 2010 è stato davvero anno di molti cammini e di molti tipi di cammino: 

reali, virtuali, metaforici. Ma sempre belli, partecipati, interessanti. Un 

cammino reale e metaforico? La sinergia fra i nostri soci, consiglieri e revisori 

compresi, che sempre più spesso e volentieri si mettono davvero in cammino 

insieme, in spirito di amicizia e condivisione. 

Cammini reali e virtuali insieme? Ecco il progetto Cammina Città, dove un si-

to internet risponde alle esigenze concrete di trekking, o meglio hiking, urbano 

all’insegna della piena accessibilità; ecco il grande lavoro compiuto per il 

Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina. 

Esempi di cammini reali? I molti soci nuovi pellegrini su antiche strade, primo 

fra tutti il Cammino di Santiago; il Cammino di san Giorgio in Sardegna, stu-

diato e fortemente voluto e praticato dal nostro Consiglio e dai nostri soci. 

Infine, esempio notevole di questa importante linea di azione 2010 è il cre-

scente contante impegno a favore della valorizzazione della Via Regina, teso 

ad inculcare la consapevolezza che la antica Via Regina, o meglio, per dirla 

con Albano Marcarini, il “sentiero della Via Regina”, non è “solo” un’espres-

sione storico-culturale o un’occasione di sporadiche escursioni, ma è un luogo 

concreto su cui camminare “europeo”. Il nostro territorio deve essere consape-

vole del valore della Via Regina come strumento di conoscenza, percorrenza e 

promozione sostenibile. Sono pochi davvero gli Itinerari culturali definiti tali 

dal Consiglio Europeo, che possono vantare di attraversare luoghi belli come 

le sponde e le terre del nostro lago. 

Ma ritorneremo su questo importante aspetto.  

Infine, mai come quest’anno la nostra Associazione ha fatto “rete” coinvol-

gendo Enti pubblici e privati, istituzioni, enti non profit, Università. L’ultimo 

prodotto di questa linea di azione, complessa ma vitalissima, è il nuovo proget-

to “Dai luoghi di cura alla cura dei luoghi” creato con l’Azienda Ospedaliera 

Sant’Anna, con la collaborazione di molte altre Associazioni operanti nell’area 

del DSM e dedicato alla tutela e valorizzazione del Parco dell’ex OPP San 

Martino. Ne potrete leggere notizie più precise nelle pagine successive e altre 

cose verranno presentate in assemblea, ma una cosa va detta ora, qui: mentre 

molti parlano e scrivono, le Associazioni, piccole, come la nostra, lavorano, 

pazientemente, con concrete speranze di successo. Non sappiamo se tutto an-

drà come auspicato: ma certo ciò che si sarà fatto sarà stato fatto con le nostre 

forze e grazie ad un impegno fortemente condiviso da tutti. E quindi, davvero, 

a tutti buon cammino. 

 

I
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di Ambra Garancini 
presidente Iubilantes 

 

Le attività ricreative 
 

olto ben seguite le attività ricreative di questo anno appena concluso, con 

“punte” di massimo successo per la Giornata dei Cammini sulla Via Re-

gina, sul Cammino di San Giorgio e sul Cammino di San Pietro, per la Giornata 

delle Ferrovie Dimenticate, per le Giornate Europee del Patrimonio. Bene, in ge-

nerale, tutte le escursioni, nonostante il meteo non sempre favorevole. Ottima-

mente riuscito il “viaggio di maggio” a Padova, e grande successo del “viaggio 

del cuore” in Albania. 

 

I pellegrinaggi di lunga percorrenza 
 

on si è realizzato il pellegrinaggio a Mont St Michel, organizzato dalla Rete 

dei Cammini. Lo riproporremo, solo per noi Iubilantes, nel 2011. Numerose 

le iniziative di pellegrinaggio autonomamente organizzate dai nostri soci. 

 

Gli incontri di formazione 
 

attività di formazione quest’anno si è arricchita di una bellissima giornata 

densa di incontri per pellegrini a Immagimondo e di numerosi incontri 

culturali dedicati a tematiche locali e generali di taglio storico, sociale ed artistico. 

Molto importanti, anche quest’anno, la presenza a JOSP Fest, grande vetrina dei 

viaggi dello spirito, e al festival Immagimondo 2010, la cui sezione “viaggi del-

l’anima”, collocata ancora nella suggestiva sede di S. Maria del Lavello, è stata 

quasi interamante gestita da noi. 

 

I nostri progetti culturali di utilità sociale 

1. La Comunità Montana Lario Intelvese e il Consiglio Regionale di Lombardia 

hanno dato un contributo significativo alle nostre attività pluriennali di valoriz-

zazione del patrimonio culturale lariano, con particolare attenzione al patri-

monio della Via Regina. Tale felice situazione ha permesso quest’anno la rea-

lizzazione di ben cinque nuove guide monografiche dedicate ad altrettante 

chiese del territorio lariointelvese e l’ampliamento del progetto CamminaCit-

tà, con un percorso accessibile dedicato all’antico percorso per S. Anna di 

Argegno. 

M

N

L’
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2. Il contributo di Regione Lombardia ottenuto tramite un nostro progetto dal 

Comune di Cantù ha permesso a quest’ultimo di realizzare il bel progetto del 

Cammino di san Pietro - Antica Via Canturina attraverso il sito web 

www.camminosanpietro.it. Un splendido itinerario di 18 km interamente scarica-

bile da internet e perfettamente percorribile a piedi e in bici, fra Cantù e Seveso. Il 

progetto ha ottenuto il premio Italia Medioevale. 

 

3. Per quanto attiene al progetto di recupero ciclopedonale della vecchia ferro-

via Como - Varese (Grandate-Malnate), l’evento della terza Giornata Nazio-

nale delle Ferrovie Dimenicate, realizzato con grande successo, è stato precedu-

to da un importante e partecipato convegno tecnico, dove sono intervenute tutte le 

forze in campo e dove finalmente si è fatto il punto sul reale interesse (concreto, 

esistente) al recupero ciclopedonale del sedime. 

 

4. Concluso il progetto “L’estate del S. Martino” il rapporto con il DSM e con 

le associazioni correlate si è consolidato e aperto al nuovo progetto Dai luoghi di 

cura alla cura dei luoghi, che si concluderà a settembre 2011. La realizzazione 

del progetto, che prevede, per il parco del S. Martino, la realizzazione di un per-

corso vita, di una mostra storica all’aperto e di una targa commemorativa, sarà re-

sa possibile da un finanziamento di Fondazione Cariplo. 

 

5. Si è svolta con successo anche la quarta edizione del Premio per aspiranti 

giornalisti “Severo Ghioldi”, ampliato con la sezione dedicata ai giornali di 

classe e di istituto. 

Anche quest’anno la premiazione è stata intensa e fittamente partecipata. È già 

stata presentata la quinta edizione del Concorso. 

 

6. Iubilantes ha partecipato con successo alle celebrazioni della memoria di 

Arialdo da Cucciago: successo dovuto alla grande partecipazione delle nostre 

socie canturine e alla bravura del gruppo delle “Peregrinae de Canturio” che 

hanno rievocato con efficacia il martirio del santo. 

 

7. Quest’anno, infine, abbiamo partecipato, a Roma alla prima assemblea della 

Rete dei Cammini, al grande e prestigioso convegno dedicato alla valutazione 

dei cammini francigeni italiani e all’intenso week end di escursioni ed incon-
tri sulle Vie Francigene afferenti a Roma. L’impegno per la Rete dei Cammini 

ci ha messo a costruttivo confronto con ben diciassette altre realtà associative ita-

liane, arricchendo ulteriormente la rete de nostri contatti. 
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a cura del Consiglio Direttivo 

l 2011 si profila già denso di impegni e di interessanti novità. 

 

Le novità: 

 

•••• la collaborazione con la Provincia “Sacro Cuore” della Congregazione dei Ser-

vi della Carità - Opera don Guanella per la realizzazione di percorsi pedonali 

guanelliani in alto Lago e Valchiavenna. Un impegno importante, nell’anno 

della canonizzazione del beato Guanella. 

 

•••• lo sviluppo e la conclusione del progetto “Dai luoghi di cura alla cura dei luo-

ghi”, dedicato al parco del S. Martino;  

 

•••• l’impegno di valorizzazione della Via Regina, intesa come potenziale itinerario 

culturale europeo; 

 

•••• il “viaggio del cuore” in Siria e numerose attività correlate. 

 

L’impegno è anche di proseguire ciò che si è ben iniziato: il potenziamento del 

Cammino di san Giorgio vescovo; nuove manifestazioni sul Cammino di San Pie-

tro - Antica Via Canturina; nuova produzione di guide monografiche trilingui; 

espansione del progetto CamminaCittà; nuove iniziative per le ferrovie dimenti-

cate e per i cammini francigeni. 

I
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di Silvia Fasana 

giornalista, socia Iubilantes 

 

Sintesi * del convegno 

“Il Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina: dalle vie del Medioevo alle vie del 

web per valorizzare il territorio. Le ragioni, il progetto.” organizzato dal Comune di Can-

tù per presentare il progetto omonimo e il nuovo sito www.camminosanpietro.it (Cantù, 

Villa Calvi, 5 febbraio 2010). 

 

piedi da Cantù a Seveso, sui passi di un santo martire che proprio in questi 

luoghi andò incontro alla morte, circa 750 anni fa. È il “Cammino di San 

Pietro - Antica Via Canturina”, oggetto di un articolato progetto promosso dal 

Comune di Cantù e dall’Associazione culturale IUBILANTES per far rivivere questo 

itinerario legato alla memoria del predicatore domenicano Pietro da Verona, se-

condo protettore della città e della Diocesi di Como, ucciso nel 1252 per mano di 

eretici presso Seveso. 

Il tratto in questione ha una grande importanza storica, in quanto metteva in co-

municazione il Canturino, collegato per lo più alla sfera di influenza ambrosiana, 

con l’ambito comasco, a sua volta unito strettamente con il nord Europa. 

L’itinerario infatti faceva parte dell’antichissima percorrenza che legava l’asse vi-

ario del Lario (Via Regina) con il polo di Milano, ed è anche la strada che i mo-

derni pellegrini da Como e Brianza percorrono per raggiungere la “grande” Via 

Francigena e arrivare a Roma, al sepolcro dell’Apostolo Pietro. 

Così ne parla Ambra Garancini, presidente Iubilantes: «Il progetto nasce da una 

esperienza concreta: ormai più di dieci anni fa, nel 1999, la nostra Associazione 

stava cercando un percorso storicamente significativo che potesse portarci da Co-

mo a Milano, da dove poi proseguire per l’antico guado di Corte S. Andrea, sul Po, 

punto di raccordo con il tracciato della Francigena. Ci siamo imbattuti in Pietro da 

Verona e nella sua vicenda di martirio, consumatasi, in un periodo di violenti con-

trasti religiosi, sui sentieri che univano Cantù a Seveso. Ci è sembrato innanzi tutto 

doveroso richiamare alla memoria la figura di questo santo e cercare di far rivive-

re alcuni aspetti del culto, dell’iconografia e delle tradizioni devozionali comasche 

a lui collegate. Abbiamo pensato quindi di ricostruire, prima attraverso documenti 

cartografici, poi attraverso la ricerca di superficie, le tracce di un antico percorso 

Cantù - Seveso che potesse avvicinarsi il più possibile all’itinerario compiuto da 

San Pietro il giorno del suo martirio. Questo percorso tocca luoghi, insediamenti 

ed emergenze architettoniche ed artistiche di notevole interesse». 

Continua Ambra Garancini: «Lo scopo del nostro progetto, sostenuto e fatto pro-

prio dal Comune di Cantù, è stato principalmente quello di far conoscere questo 

antico percorso e i suoi monumenti, valorizzandolo e rivitalizzandolo nel suo 

A
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complesso, e nel contempo sensibilizzare alla salvaguardia dei suoi aspetti arti-

stici (con il restauro di alcuni monumenti) ed ambientalistici-paesaggistici (in-

centivando ad esempio la pulizia dei corsi d’acqua Seveso e Serenza, la manuten-

zione dei guadi e dei sentieri, il recupero delle cave)». 

Il percorso, pressoché pianeggiante, si snoda per lo più su fondo asfaltato o sterra-

to; ha come punto di partenza la chiesa di S. Antonio a Cantù e di arrivo il Santu-

ario di S. Pietro Martire a Seveso. Lo sviluppo totale è di circa 18 chilometri (con 

piccole varianti locali) e tocca i Comuni di Cantù, Figino Serenza, Novedrate, 

Lentate sul Seveso, Meda e Seveso. Si snoda in un territorio pedemontano caratte-

rizzato da dolci colline moreniche e ampi terrazzi di origine fluvioglaciale, digra-

danti, a sud, verso la pianura lombarda, solcato dal torrente Seveso e dai suoi af-

fluenti. Un territorio che nel corso dei secoli ha subito profondi cambiamenti: le 

grandi brughiere e soprattutto gli estesi boschi di querce, pini silvestri, carpini, be-

tulle e frassini, sono stati progressivamente intaccati dall’intervento umano che 

solo nell’ultimo secolo si è fatto invadente e stravolgente. Questa zona è stata abi-

tata dall’uomo fin dall’antichità e conserva le tracce di insediamenti documentati 

da numerosi reperti archeologici riconducibili dall’Età del Ferro in avanti, ma so-

prattutto ai primi secoli del cristianesimo e all’epoca altomedioevale. Un territorio 

che, accanto ai segni di un’urbanizzazione “sfrenata” e di una massiccia industria-

lizzazione dell’ultimo secolo, ha comunque conservato inaspettati spazi verdi 

(salvaguardati nelle Aree Protette della zona come il Parco Sovracomunale della 

Brughiera Comasca e il Parco delle Groane), angoli nascosti di inaspettata bel-

lezza, antiche tracce della fede e laboriosità delle sue genti, che è bello poter sco-

prire camminando a piedi, senza fretta. 

Nella sola Cantù, ad esempio, il percorso consente di visitare monumenti insigni 

come il millenario complesso di S. Vincenzo a Galliano, o la Prepositurale di S. 

Paolo, ma anche di scoprire angoli inaspettati come le antiche mura che cingeva-

no il borgo, luoghi di assistenza ai viandanti come la chiesa dell’antico hospitale 

di S. Antonio, potenti monasteri come quello di S. Maria, di fondazione clunia-

cense, al quale la tradizione locale attribuisce la diffusione del pizzo a tombolo, 

oppure luoghi di pellegrinaggio e di fede popolare come il Santuario della Beata 

Vergine dei Miracoli. Proseguendo, il percorso riserva altri “incontri” non meno 

interessanti e coinvolgenti: le antiche cascine, talvolta fortificate, lungo tutto il 

tragitto, perno dell’organizzazione agro-fondiaria del territorio; i trecenteschi ora-

tori di S. Grato (o di Mocchirolo) e di S. Stefano a Lentate sul Seveso; le splendi-

de ville nobiliari, al tempo stesso luoghi di delizie e centri gestionali delle proprie-

tà, come Villa Casana a Novedrate, Villa Raimondi Carpegna a Lentate sul Seve-

so, Villa Antona Traversa a Meda, Villa Dho a Seveso; importanti ed antichi luo-

ghi di culto come la chiese dei Ss. Nazario e Celso, di S. Maria Nascente e di S. 

Vittore a Meda. Ci si accosta poi ai luoghi del martirio di San Pietro, con il San-

tuario a lui dedicato a Seveso e all’adiacente Seminario. 

Il “Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina”, presentato al pubblico con il 

presente convegno “Il Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina: dalle vie 
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del Medioevo alle vie del web per valorizzare il territorio” e con una giornata di 

rievocazioni storiche a cura del Comune di Cantù (6 febbraio), sarà ufficialmente 

inaugurato domenica 2 maggio in occasione della “Seconda Giornata Nazionale 

dei Cammini Francigeni”, organizzata dalla Rete dei Cammini, di cui Iubilantes è 

fondatrice e capofila, una “associazione di associazioni” impegnate nella tutela e 

valorizzazione di quell’immenso patrimonio ambientale e culturale che sono i 

cammini di pellegrinaggio.  

Il punto di forza del progetto non è tanto (o non è solo) il consueto apparato infor-

mativo “sul terreno”, dato da segnali direzionali, pannelli informativi e volantini tu-

ristico-culturali, quanto piuttosto - e questa è la grande novità - da uno specialissimo 

sito internet (www.camminosanpietro.it), scaricabile da qualsiasi dispositivo mobile 

di nuova generazione, che permette di vedere, metro per metro, l’intero percorso e 

di scoprirne punti di interesse, connessioni viabilistiche, dati geografici, tipologia 

del fondo stradale e ogni notizia utile a chi intende percorrerlo camminando (o pe-

dalando) e a chi intende raggiungerlo con mezzi propri o mezzi pubblici. Tutto que-

sto grazie ad una tecnica di rilevamento WEB GIS sofisticata, conforme a quella 

adottata dalla Regione Toscana con l’approvazione del Ministero per i Beni e le At-

tività Culturali, per il percorso ufficiale della Via Francigena. 

Conclude Ambra Garancini: «Nel contesto italiano, così straordinariamente ricco 

di bellezze naturali ed artistiche, questo - che ci è piaciuto chiamare “Cammino di 

San Pietro” in omaggio al santo frate Pietro sepolto a Milano e al Santo Apostolo 

sepolto a Roma - è certamente un itinerario minore. Ma per noi è molto di più: è 

una piccola “Francigena” che unisce, tramite Milano, alla più grande “Francige-

na” e, più in particolare, un itinerario che ci riporta alle radici della nostra cultu-

ra, e che per questo potrebbe aiutarci non solo a ritrovare il nostro passato, ma an-

che, forse, a conoscere meglio noi stessi e a sperare di più nel nostro futuro». 

Scrive mons. Saverio Xeres, storico della chiesa, nell’introduzione al sito: 

«Quando ti metti per strada, sai già che ti aspettano una serie di incontri, tanto 

più interessanti quanto meno previsti. … Non c’è come allargare l’orizzonte (da 

Como a Milano, ma poi fino a Roma e dunque fino agli antichi confini del mon-

do ...) per riscoprire valori ignorati della propria dimensione locale. Così, men-

tre ti incammini verso Roma, ti accorgi, per la strada, di tante persone e cose 

sconosciute. E così si impara non solo a riscoprire i luoghi - dai “propri” a 

quelli “altrui” - ma soprattutto a coglierne lo spessore, storico e dunque uma-

no, prodotto dall’accumularsi di tempo e di vita. Uno spessore che sottrae i 

luoghi più comuni alla banalità dell’immediato e del già noto. Riscoprire la 

densità storica di cappelle e cascinali, vie e piazze, perfino di alberi e prati ... è 

un’esperienza importante. Percepire, con i sensi insieme all’anima, che mentre 

calpesti quell’acciot-tolato o insegui con lo sguardo il crinale di un monte che 

si apre a valico, stai percorrendo una via già da secoli vissuta ... è una sensa-

zione che dà perfino una certa vertigine. E, tuttavia, non è una semplice solleti-

cazione emotiva. È la sensazione solida che non da noi sono le cose che sono, e 

che non si inizia mai dal nulla. Qualcuno ci ha preceduto, qualcuno ci accom-

pagna, ci incontra. Sempre, come in un viaggio».
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San Pietro Martire, chi era costui? 

Pietro sarebbe nato a Verona verso la fine del XII secolo o agli inizi del XIII da 

una famiglia catara. Dopo le scuole, continuò la sua formazione a Bologna, uno 

dei centri intellettuali più attivi del nord Italia. Qui incontrò San Domenico e, af-

fascinato dai suoi insegnamenti, entrò nell’Ordine da lui fondato. Su incarico spe-

ciale di Gregorio IX, ben presto si distinse come efficace predicatore contro 

l’eresia catara ampiamente diffusa in molte città dell’Italia centro-settentrionale, 

in particolare Milano. Al 1235 risalirebbe la prima venuta di Pietro a Como, nel 

nuovo convento domenicano di S. Giovanni in Pedemonte; lo ritroviamo poi ad 

Asti, a Piacenza, ancora a Milano nel convento di S. Eustorgio e spesso anche a 

Como, con compiti di supervisore. Nel 1251 Papa Innocenzo IV lo nominò inqui-

sitore per le città e provincie di Cremona, Milano e Como. Secondo fonti agiogra-

fiche, il 24 marzo 1252, domenica delle Palme, durante una predica in una piazza 

di Milano, egli predisse la sua morte per mano degli eretici che tramavano contro 

di lui, assicurando però i fedeli che li avrebbe combattuti più da morto che da vi-

vo. Il sabato 6 aprile successivo durante un viaggio da Como a Milano, Pietro, in 

compagnia del confratello Domenico, fu oggetto di un agguato nei boschi in loca-

lità Farga, lungo l’antica via Canturina tra Meda e Seveso. L’aggressore, indivi-

duato dalla tradizione in un tale Carino Balsamo inviato dai capi ereticali lombar-

di, assalì Pietro, sferrandogli diversi colpi sul capo con un “falcastro” (una specie 

di falce) e trafiggendolo nel fianco con un pugnale. Sempre la tradizione vuole 

che Pietro, prima di morire, abbia innalzato le mani al cielo per implorare il per-

dono del proprio aggressore e, bagnando un dito nel proprio sangue, abbia scritto 

sulla terra la parola “Credo”. L’aggressore ferì anche l’altro confratello Domeni-

co, che morì alcuni giorni dopo nel convento delle Benedettine di Meda. Il corpo 

di Pietro fu trasportato subito a Milano, dove ebbe esequie trionfali, mentre una 

folla di fedeli lo acclamava già santo; fu sepolto nel cimitero vicino al convento di 

S. Eustorgio. Nemmeno un anno dopo, il 9 marzo 1253, Papa Innocenzo IV lo e-

levò agli onori degli altari. 

Il culto di San Pietro ebbe una grande espansione grazie ai confratelli domenicani, 

soprattutto a Verona, in Toscana e in Lombardia. Nel 1691 venne proclamato “se-

condo protettore” della città e della Diocesi di Como. È solitamente raffigurato 

con l’abito domenicano, con la palma del martirio e con il falcastro nel capo. 

Attualmente le sue spoglie riposano nella chiesa di S. Eustorgio a Milano, in una 

cappella fatta realizzare dal fiorentino Pigello Portinari, entro un mausoleo mar-

moreo opera di Giovanni Balduccio da Pisa. Sul luogo del martirio vennero co-

struiti una chiesa ed un convento, prima sede degli Umiliati e poi passati ai Do-

menicani; nello stesso luogo oggi sorgono il Santuario e il seminario arcivescovile 

intitolati al santo martire. 

Silvia Fasana 

da www.camminosanpietro.it 

* rielaborato da “Broletto” 2010/2 Numero 99. 
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Approfondimento relativo alla manifestazione dell’8 maggio 2010.  

 

rande affluenza di pubblico alla quarta edizione del premio di giornalismo 

istituito per ricordare Severo Ghioldi, preside, giornalista e poeta appiane-

se, scomparso nel 2005, che aveva dedicato gran parte della propria attività ai 

giovani. Il concorso, promosso dalle due Associazioni di cui Severo era socio, Iu-

bilantes e Insubria Media Point, è stato patrocinato da numerosi enti pubblici del-

le Province di Como e Varese. Il premio, nato per incoraggiare la formazione e 

riconoscere le attività di giovani che vogliono cimentarsi nella realtà della carta 

stampata, è riservato a opere inedite di alunni delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado e agli ospiti delle realtà sociali che operano nelle province di 

Como, Varese e del Canton Ticino. 

I partecipanti hanno inviato un articolo relativo a un personaggio, un problema, un 

evento che descrive la realtà del territorio a cui Severo era molto legato, oppure 

una pubblicazione, ovvero un giornale scolastico, che documentano luoghi, per-

corsi storici e monumenti a rischio di degrado da tutelare e valorizzare. 

Il giorno 8 maggio 2010, alle ore 16.00, presso il teatro San Francesco di Appiano 

Gentile si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza degli alunni parteci-

panti, degli insegnanti e dei dirigenti, durante la quale sono stati conferiti i premi 

in denaro, 300 euro, offerti dalla ditta Aldo Ghioldi di Guanzate e una targa arti-

stica, offerta dalla ditta Fratelli Borghi di Malnate. 

La giuria, composta dai giornalisti Pietro Berra, Katia Trinca Colonel, Carla Col-

megna, Silvia Bottinelli, Mauro Della Porta Raffo, Antonio Franzi, Roberto Bof e 

Maurizio Canetta, ha fatto pervenire valutazioni e giudizi degli elaborati presenta-

ti decretando i vincitori di ogni sezione del bando. In apertura è stato letto un 

messaggio di Pietro Berra, ideatore del premio e presidente della giuria, che af-

ferma: “C’è passione, c’è pensiero, c’è vita negli articoli, e nei giornali scolasti-

ci, che, più numerosi che in passato, hanno onorato il Premio. Anche a un lettore 

distratto non può sfuggire l’intelligenza che corre su questo ponte di carta gettato 

tra la scuola, le realtà sociali e il mondo. Un ponte di libertà”. 

Così ha avuto inizio un festoso girovagare, condotto dal giornalista Antonio Fran-

zi, tra le Province dell’Insubria, attraverso i racconti dei vincitori, letti con molta 

efficacia da Mariangela Castelli. 

G
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La partenza è avvenuta dal Canton Ticino, con le immagini dei giocatori delle 

squadre del Team Ticino che, insieme alle parole di Lorenzo Luisoni, alunno della 

Scuola Media di Balerna, hanno raccontato in modo sintetico ed efficace le vicen-

de calcistiche svizzere. 

Con un balzo ci siamo ritrovati a Castellanza per consegnare il premio all’Istituto 

Comprensivo A. Manzoni. Attraverso il giornale scolastico “Il grillo parlante” ab-

biamo indagato la realtà del paese, in particolare le sponde del fiume Olona che lo 

attraversa. Per questa sezione la giuria ha segnalato altre due pubblicazioni che 

meritano un riconoscimento. Quella dell’Istituto Comprensivo di Cadorago per il 

giornale scolastico “La classe” e quella dell’Istituto Comprensivo di Cairate per il 

giornale “Macchia d'inchiostro”. 

Doverosa, a questo punto, una sosta a Como. L’occasione è offerta da Martina 

Bellinzona, alunna del liceo scientifico Paolo Giovio, vincitrice della sezione arti-

colo per le scuole secondarie di secondo grado. Il suo articolo “L’arte di sognare” 

con uno stile frizzante e ricco di riferimenti ai grandi artisti circensi del passato, 

conduce il lettore in un mondo virtuale, quello dei giocolieri che riempiono di co-

lori un grigio parcheggio della città. 

La giuria ha apprezzato anche gli articoli dell’appianese Simone Tettamanzi, a-

lunno dell’Istituto Magistri Cumacini di Como, di Matteo Larghi, alunno del Li-

ceo Giovio di Como e di Viola Martinelli, alunna del Liceo Lugano1. 

Ma ora torniamo nella città di Como perché il vincitore della sezione pubblicazione 

delle scuole secondarie di secondo grado è stato il Liceo Volta per il giornale scola-

stico “La Coda del Diavolo”. Il giornale si è fatto apprezzare, oltre che per 

l’impostazione grafica pulita e curata, anche per l’attenzione alle realtà mondiali, a 

quella italiana e a quella locale, descritte con molta passione e profondità di pensie-

ro. Dopo aver superato una lieve distanza ci troviamo a Bulgarograsso, alla Coope-

rativa Il Mosaico. Il tema dell’articolo, intitolato “Per le rime”, è un’intervista. I ra-

gazzi hanno saputo rendere con efficacia l’emozione dell’incontro e l’essenza del 

personaggio che hanno avuto il privilegio di incontrare, il poeta Vito Trombetta, 

consegnando un articolo dal tono incalzante, che coglie gli aspetti fondamentali del 

poeta e dell’ambiente in cui vive, lo specchio di lago tra Laglio e Torno.  

Ed ora uno spostamento a Gallarate per consegnare un riconoscimento a Rita Pel-

lizzato, ospite dell’Associazione Iris Accoglienza autrice dell’articolo “L’associa-

zione + di 21 tanti ... troppi cromosomi”. 

Il viaggio si conclude a due passi da Appiano, a Guanzate, dove troviamo la vinci-

trice della sezione pubblicazione delle realtà sociali, la società La Villa, per il pe-

riodico “PI GRECO”. 

Questo è un giornale vero che, attraverso varie tipologie di articolo giornalistico, 

dall’editoriale all’intervista, illustra in maniera efficace la realtà della cooperazio-

ne e quella del lavoro. 

La manifestazione si è conclusa con gli apprezzamenti alla pubblicazione “Mille 

Raggi” della Associazione Il millepiedi onlus di Varese, meritevole di segnalazione. 
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I DATI DELLA 4
A

EDIZIONE, IN SINTESI 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

Presidente Maria Chiara Sibilia 

Consiglieri Mauro Sarasso, presidente dell’Associazione InsubriaMedia Point 

Ambra Garancini, presidente della Associazione Iubilantes 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Presidente Pietro Berra, poeta e giornalista 

Componenti della sezione articolo 

Mauro Della Porta Raffo, Roberto Bof, Antonio Franzi, Maurizio 

Canetta, Silvia Bottinelli, Carla Colmegna, Katia Trinca Colonel 

 

I VINCITORI DELLA 4
A

EDIZIONE 

•••• Scuole secondarie di primo grado 

 

�������� Sezione Articolo

Premio a Lorenzo Luisoni per l’articolo 

“Team Ticino: una realtà sempre più importante” 

 

�������� Sezione Pubblicazione

Premio all’Istituto Comprensivo di Gallarate per il giornale scolastico 

“Il grillo parlante” 

 

�������� Segnalazioni

All’Istituto Comprensivo di Cadorago per il giornale scolastico 

“La Classe” 
 

All’Istituto Comprensivo di Cairate per il giornale scolastico 

“Macchia d’inchiostro” 

 

•••• Scuole secondarie di secondo grado 

 

�������� Sezione Articolo 

Premio a Martina Bellinzona per l’articolo 

“L’arte di sognare” 
 

�������� Segnalazioni 

A Simone Tettamanzi per l’articolo 

“Ticosa: un’occasione da non perdere” 
 

A Matteo Larghi per l’articolo 

“Il problema cinema a Como” 
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A Viola Martinelli per l’articolo 

“Il triste volto del Carnevale” 

 

�������� Sezione pubblicazione 

Premio al Liceo A.Volta di Como per il giornale scolastico 

“La Coda del Diavolo” 

 

•••• Realtà Sociali 

 

�������� Sezione Articolo 

Premio alla Soc. Coop. Soc. Il Mosaico per l’articolo 

“Per le rime” 

 

�������� Sezione pubblicazione 

Premio alla società La Villa per il periodico 

“PI GRECO” 

 

�������� Segnalazione 

A Rita Pellizzato per l’articolo 

“associazione+di 21 tanti...troppi cromosomi” 
 

All’Associazione Il Millepiedi onlus per il giornale: 

“Mille Raggi” 

 

•••• Patrocini 

 

Provincia di Como  Assessorato Cultura, Assessorato Istruzione 

Provincia di Varese 

Comune di Como  Assessorato Politiche Educative 

Comune di Malnate 

Comune di Guanzate 

Comune di Appiano Gentile 

Comune di Cairate 

C.S.A. di Como  Ufficio Scolastico Provinciale di Como 

USP di Varese  Ufficio Scolastico Provinciale di Varese  
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Sintesi della presentazione “CamminaCittà, la nuova guida virtuale IUBILANTES (e un 

nuovo portale web) per scoprire a piedi Como … e non solo”. 

Como, Biblioteca Comunale, 9 settembre 2010, nell’ambito di Parolario 2010. 

 

“Se sei un uomo libero, allora sei pronto a metterti in cammino.” 
(Henry David Thoreau, 1817-1862) 

 

amminaCittà è una guida virtuale che accompagna passo passo su percorsi 

urbani da fare a piedi, con lentezza, per riscoprire il patrimonio culturale 

delle nostre città. In più, questa guida ha il valore aggiunto di rivolgersi ad un 

pubblico vasto, veramente diversificato. 

È proprio una guida “per tutti”. 

•••• Per il cittadino che vuole leggere con uno spirito diverso quello che ha da 

sempre sotto gli occhi e tende a dare per scontato. 

•••• Per il turista, sia italiano che straniero (c’è la versione inglese), alla ricerca di 

qualcosa di bello che non sia la solita villa di George Clooney. 

•••• Per il popolo di internet, che naviga nel web con la stessa facilità con cui 

cammina per strada. 

•••• Per i tradizionalisti, amanti della carta e delle carte, che possono stampare le 

schede dei percorsi, delle singole tappe e dei punti di interesse. 

•••• Per quelli che considerano il proprio palmare parte integrante della mano, per-

ché possono lasciarsi guidare da questo strumento che diventa anche un com-

pagno di viaggio. 

•••• Per gli I-POD dipendenti, che non sanno vivere senza le cuffie nelle orecchie, 

perché si possono scaricare le audioguide. 

•••• Ma soprattutto per le persone per cui normalmente l’approccio alla cultura, ai 

monumenti e il gusto di andare a scoprire ciò che ci circonda può essere diffi-

coltoso. 

Una delle caratteristiche forse più importanti di CamminaCittà è infatti l’atten-

zione a segnalare possibili barriere architettoniche, lasciando agli utenti il giudizio 

sulla reale accessibilità di quanto descritto in rapporto alla propria situazione per-

sonale, oltre ad offrire la possibilità, tramite le audioguide, di accedere ai contenu-

ti anche da parte dei non vedenti. 

CamminaCittà è dunque uno strumento che dimostra come effettivamente le no-

stre bellezze possano diventare veramente per tutti. Soprattutto la bellezza del 

viaggiare, dello scoprire e del conoscere. 

Silvia Fasana 

C
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CamminaCittà è un progetto di fruizione web nato da Iubilantes, che, come è no-

to, dal 1996 ama riscoprire il mondo con il passo lento e attento dell’antico pelle-

grino - senza mai perdere di vista i valori fondamentali del pellegrinaggio (la soli-

darietà, la condivisione, l’accoglienza, il gusto del contatto lento con i luoghi e 

con la storia) - ma anche con il supporto delle nuove tecnologie. 

Sulla base della propria lunga esperienza in fatto di cammini e percorsi a piedi. 

Iubilantes ha ideato e realizzato, grazie ai propri esperti (architetti, informatici, 

consulenti culturali) e al sostegno di numerosi Enti pubblici, il nuovo portale web 

www.camminacitta.it bilingue (ita/en), dedicato alla presentazione virtuale di un 

numero potenzialmente illimitato di itinerari turistico-culturali di riscoperta delle 

nostre città. Itinerari da percorrersi con modalità lenta e/o sostenibile, con assoluta 

preferenza per la modalità a piedi e con attenzione costante ai principi dell’acces-

sibilità materiale e dell’accessibilità culturale dei luoghi, dei monumenti e degli 

strumenti stessi della loro conoscenza. 

Per ogni itinerario (o percorso), il portale è progettato per offrire descrizione ge-

nerale, ambientazione, mappe Google, orientamento, tempi di percorrenza a piedi, 

schede dei monumenti, punti di interesse adiacenti, intersezioni con altri percorsi, 

collegamenti con i mezzi pubblici e con i parcheggi. 

Il portale offre anche informazioni oggettive sugli ingressi e sulle barriere archi-

tettoniche, informazioni che lasceranno agli utenti il giudizio sulla reale accessibi-

lità di quanto descritto. Verranno infine anche date informazioni sulle strutture 

ricettive che si autodefiniscono accessibili ai disabili. 

Un portale per riscoprire a piedi le nostre città, tramite itinerari di rilevanza cultu-

rale; itinerari per tutti, ma un po’ speciali, perché in essi non ci si limita a “sche-

dare” i luoghi dell’arte e della storia, ma si offrono dati utili a valutarne l’effettiva 

accessibilità, vale a dire il loro grado di fruibilità da parte di cittadini /turisti con 

esigenze specifiche e, in particolare, da parte dei non vedenti. 

Un portale, insomma, in cui si cerca di riscoprire e valorizzare il patrimonio cultu-

rale delle nostre città coniugando, caso davvero unico, mobilità dolce, turismo so-

stenibile e accessibilità. 

L’obiettivo finale è quello di favorire il principio del “bello per tutti” e del “turi-

smo per tutti”, nella convinzione che il viaggiare, soprattutto nella forma della 

mobilità lenta e sostenibile, è una risorsa della vita che deve essere accessibile a 

tutti, senza discriminazioni, a cominciare dai nostri territori. 

Percorsi attualmente in rete: 

4 percorsi dedicati a Como e alla sua convalle; 

1 percorso in Argegno.  

In progetto: Cernobbio, Montorfano; secondo percorso in Argegno. 

Ambra Garancini 

 

www.camminacitta.it 
scopri la tua città con il passo del pellegrino! 
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di Alberto Rovi 
storico dell’arte, socio Iubilantes 

 

Anteprima della relazione “Gli ordini mendicanti promotori di arte e di cultura” 

nell’ambito delle Giornate Europee per il Patrimonio (Como, Archivio di Stato, 24 set-

tembre 2010). 

Incontro di formazione Iubilantes, ciclo “Storia, cultura e importanza degli ordini mendi-

canti medioevali”. 

 

n contributo decisivo alla definizione degli assetti urbanistici delle città nel 

basso medioevo venne dalle organizzazioni dei monasteri prima e dei con-

venti poi. Se i monasteri segnarono col loro isolamento inizialmente proprio i pa-

esaggi extraurbani, la diffusione dei conventi degli ordini mendicanti dal XIII se-

colo, pur adattandovisi, riorganizzò gli spazi urbani.  

Ispirati dal modello della povertà evangelica, Francescani, Domenicani, Agosti-

niani soprattutto, ma anche Carmelitani e Servi di Maria, ubicarono i loro inse-

diamenti in luoghi nodali della città tra i borghi e il centro urbano, preferibilmen-

te dove intercettavano i flussi del traffico in entrata e in uscita dalle mura, presso 

le porte urbiche. Vivendo delle elemosine della gente cui prestavano sostegno 

spirituale con la predicazione e i sacramenti, tendevano a distanziarsi fra loro col-

locandosi in posizioni equidistanti.  

In molti casi, come ha osservato Enrico Guidoni, i conventi sono tre e si di-

spongono ai vertici di un triangolo nel cui baricentro è facile individuare un 

luogo simbolico del potere civile o religioso della città comunale, la torre civi-

ca, il palazzo comunale, la chiesa cattedrale, il palazzo delle arti come a Firenze 

Orsanmichele. 

Anche nella città di Como si può verificare questa condizione. Ma mentre a Fi-

renze le vicende storiche hanno consentito di tramandare la straordinaria bellezza 

di edifici come Santa Croce,  S. Maria Novella, S. Spirito, città come Milano e 

Como hanno visto molto depauperato il loro patrimonio. E che patrimonio! Dal 

‘200 al ‘700 buona parte dei  cicli di affreschi, sculture funerarie, pale d’altare, 

che oggi popolano i principali musei del mondo, furono realizzati spesso dai più 

grandi artisti per volontà di potenti famiglie che esaltavano il proprio casato men-

tre abbellivano le cappelle funerarie dislocate nelle chiese degli ordini mendican-

ti, dove i frati celebravano le centinaia di messe di suffragio imposte dai lasciti 

dei ricchi testatori per la salvezza delle loro anime. 

U
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Colpa innanzitutto delle soppressioni imposte dall’autorità politica, in particolare 

da quella francese di età napoleonica, che requisì i conventi, profanando i loro 

ambienti, vendendone i beni mobili e riutilizzando per caserme o scuole gli im-

mobili, ma più spesso alienandoli, non a vantaggio del popolo come la propagan-

da diceva, ma rivendendoli ai più scaltri affaristi.  

Sono note le avvilenti sorti del Cenacolo di Leonardo da Vinci trasformato in 

scuderia nel convento dei domenicani di S. Maria della Grazie a Milano. Milano 

riuscì però a conservare i due conventi domenicani, sia le Grazie sia il più antico 

S. Eustorgio, pur perdendo irrimediabilmente il francescano S. Francesco Grande 

trasformato in caserma. 

A Como non è rimasto integro nessuno dei complessi conventuali: la stazione fer-

roviaria porta il titolo del convento domenicano di S. Giovanni Pedemonte, di-

strutto subito dopo il 1814 con programmatica furia, dettata  dall’odioso ricordo 

dell’ Inquisizione. Si sono salvati quadri e altari finiti in chiese della provincia, in 

duomo, e in Pinacoteca. 

Si è salvato S. Agostino perché la vicina piccola sede parrocchiale vi si trasferì, e 

fu la chiesa S. Antonino a farne le spese finendo distrutta e trasformata in abita-

zioni di via Coloniola 20. Ma la tentazione della speculazione arrivò negli anni 

del boom economico a insidiare anche S. Agostino con la demolizione della sala 

capitolare.  

Alla fine degli anni ’60 l’abbandono del convento di S. Francesco per il trasferi-

mento del Distretto Militare portò alla distruzione del ben conservato convento. 

Si salvò per miracolo la chiesa restaurata dall’arch. Enzo Rho.  

Non riuscì invece a salvarsi nulla del convento cappuccino di S. Bonaventura in 

via Zezio demolito per erigere nuovi condomini.  

In cima a via T. Grossi fu demolito il complesso quattrocentesco francescano di 

S. Croce in Boscaglia, ne resta solo un’ala dei tre chiostri e in villa Pecco la Cro-

cifissione, affresco di fine XV sec. Del monastero della Clarisse in via Milano fu 

distrutta la chiesa di S. Chiara: il chiostro ospita l’Istituto Pessina. Unica eccezio-

ne: per quanto trasformato in condominio, sussiste con la chiesa ancora consacra-

ta il S. Donato di Garzola dei terziari francescani. 
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di Luciano Callegari 
pellegrino 

�
Relazione tenuta nell’ambito dell’incontro “L’ABC dei Cammini: testimonianze a con-

fronto, istruzioni per l’uso, dibattito con gli esperti” organizzato da Iubilantes nell’ambito 

di Immagimondo 2010 (Calolziocorte - LC- Monastero di S. Maria del Lavello, 9.10.2010). 

 

Premessa 

 
ul Cammino si potrebbe parlare per ore. In un’oretta scarsa cosa posso dire 
di interessante? Mi sono chiesto: cosa posso dire che non annoi, che non sia 

scontato, già sentito. Stando bene attento a non fare un discorso tagliato per chi 

l’esperienza l’ha già compiuta e senza cadere nella retorica, sempre in agguato 
quando si parla di questi argomenti. Posso dire insomma qualcosa di nuovo? 
Con questi dubbi e queste domande ho deciso di affrontare forse l’argomento più 
difficile, più spinoso ma forse anche più stimolante. Dare una qualche risposta, se 
possibile, alla domanda “ma che cos’ha di speciale il Cammino di Santiago? Ma 

perché è così frequentato? È davvero di diverso dagli altri viaggi, trekking, cam-
mini? E in cosa lo è?” 
Difficili le risposte, dicevo, perché siamo in un terreno in cui tutto è molto sogget-
tivo: non esistono risposte valide per tutti. Eppure una qualche risposta va data. 
Neppure soddisfa la soluzione di relativizzare tutto: cavarsela dicendo “ognuno lo 

fa con la sua motivazione e quindi va bene tutto.” Sì, è vero, è così: ma perché chi 
torna dal Cammino ne riporta una impressione così forte, così straordinaria? Co-
me si spiega lo straordinario interesse attorno al Cammino, ogni anno in continua 
inarrestabile crescita? C’è un denominatore comune che lega i pellegrini? 

Mi sono avvicinato al Cammino esattamente 10 anni fa. Per caso direi. In realtà 
ero pronto per questa esperienza, da tempo, da lunghissimi tempo: da quando ero 
scout, da quando con il CAI camminavo in lungo e in largo le Alpi Apuane. 
Mi ci sono avvicinato da laico, senza essere preso da una motivazione devoziona-
le. Ero però ben consapevole che mi ero avvicinato ad un pellegrinaggio profon-

damente radicato nella essenza e nella storia del cattolicesimo. 
 

a - Il Pellegrinaggio 

Questo è un punto che voglio sottolineare con decisione perché rappresenta una 

caratteristica specifica: chi fa il Cammino di Santiago vive un’esperienza di pelle-
grinaggio religioso. Il fatto poi che chi lo compia si dichiari e sia laico, o meglio - 
usiamo parole meno ambigue - si dichiari ateo, tiepidamente cattolico o che pro-

S
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fessi altre confessioni religiose non cambia la realtà di questa esperienza. Nessun 

relativismo, nessun revisionismo può cambiare una evidente realtà. 
La presenza del culto millenario ci viene ricordata ovunque: dai simboli che ve-
diamo utilizzati (conchiglia, il bordone, la Croce di Santiago, la Croce templare, 
la Croce di Roncisvalle, la Tau), dalla presenza di paesi, monasteri, fontane, ponti, 

strade costruite nei secoli proprio per consentire ai pellegrini di camminare al me-
glio fino a Santiago. E difficilmente, entrando in una chiesa posta lungo il Cam-
mino, non scorgiamo uno di questi simboli, come anche una statua, un dipinto di 
San Giacomo, raffigurato nelle vesti di pellegrino stesso, o anche di protettore 
dell’esercito cristiano contro gli arabi: il Matamoro. 

Nessuno può negare la grande suggestione che prende il pellegrino quando arriva 
in luoghi come Roncisvalle, assistendo magari alla messa ed alla benedizione del 
pellegrino. Oppure a Santo Domingo de la Calzada, nella cui chiesa è ospitata e 
ben visibile ai fedeli una stia di polli a ricordo di un miracoloso fatto avvenuto in 
quel paese a pellegrini in cammino. Chi tralascia di visitare le straordinarie Catte-

drali di Burgos o di Leon? Come non essere presi dal fascino austero e meditativo 
della chiesa di Rabanal del Cammino, o della chiesa del Cebreiro? 
Quante volte capita di dormire in ostelli parrocchiali o ospitati in strutture religio-
se? E quanti altri sono gestiti da Associazioni di Amici del Cammino, che sono 

tutte di ispirazione cattolica? 
E certo capita anche di essere invitati a partecipare a preghiere comunitarie, a 
messe per i pellegrini, a benedizioni. 
Questa ultima argomentazione introduce un altro tema fondamentale: l’ospitalità. 
 

b - L’ospitalità 

Nel mondo del Cammino si sente dire spesso la frase “il turista pretende, il pelle-
grino ringrazia” oppure “il turista esige, il pellegrino si accontenta”. 
Frasi come queste si leggono spesso nei commenti scritti dai pellegrini nelle ba-

cheche degli ostelli. Come tutte le frasi ad effetto hanno si portano dietro un po’ 
di carico retorico e comunque generalizzano degli atteggiamenti dando tutto per 
scontato. 
Con qualche precauzione accettiamo però questa verità, che fa diretto riferimento 
alla pratica dell’ospitalità gratuita che originariamente veniva praticata nei primi 

ostelli presenti sul Cammino. 
Non parlo naturalmente del pellegrinaggio antico ma di quello più recente, inizia-
to con apprezzabili numeri di pellegrini nella seconda metà degli anni ’90. 
Gli ostelli erano ospitati in strutture religiose o in locali municipali, gestiti spes-

so da Associazioni di amici del Cammino. Gli addetti all’ostello, gli hospitaleri,
erano tutti volontari: il livello di servizio era all’inizio molto approssimativo: un 
letto, un materasso, servizi igienici, docce non necessariamente calde, talvolta 
l’uso di cucina. A volte qualcosa in più. Non si chiedeva nulla: al massimo una 
libera offerta. 

Servizi quindi generalmente molto spartani ma accoglienza speciale, di quella che 
spesso scalda il cuore e rimane come indelebile ricordo. 
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Dove, se non sul Cammino di Santiago si trova una accoglienza di questo tipo? 

Ecco una seconda particolarità, importantissima. 
C’è una differenza fondamentale tra l’essere accolti come ospite o invece come 
cliente. 
Ma è rimasta negli anni questa caratteristica? In parte sì. Certo che la massa di 

persone che ogni anno si riversa, in numero sempre maggiore, sul Cammino ha 
indotto l’apertura di molti ostelli privati, gestiti nella grande maggioranza da per-
sone che, specialmente nei tanti sperduti paesini delle mesetas o della Galizia, 
hanno trovato in questa attività un modo importante per integrare il reddito. 
Qui naturalmente non si pratica la vera e propria “ospitalità”. Quasi sempre co-

munque l’accoglienza è buona, cordiale. Peraltro negli ostelli della Galicia di 
proprietà della Regione Autonoma gli hospitaleri sono persone a libro paga e 
quindi non certo volontari. 
Rimangono però gli ostelli gestiti da volontari, e sono tanti. Speciali poi quelli 
dove si pratica una accoglienza di tipo comunitario: sono di solito parrocchiali. Ci 

sono momenti di preghiera comune, a volte si celebra la messa, a volte c’è la be-
nedizione dei pellegrini. La cena viene preparata dagli hospitaleri e consumata 
tutti assieme. 
 

c - Il Cammino costa poco 

È una realtà da non sottovalutare. Mediamente non si spende, anzi, non si riesce a 
spendere più di 30 euro al giorno. E chi vuole spenderne meno può farlo senza 
problemi: 10 euro per dormire, il resto per la colazione, il pranzo (di solito con-

sumato per strada) e la cena nei bar, trattorie presenti ovunque, con un menu sem-
plice ma generalmente adeguato e sufficiente. 
Forse saranno poche le persone che scelgono il Cammino perché costa poco, ma 
certamente i bassi costi favoriscono l’afflusso. 
 

d - In Spagna i pellegrini sono ben accolti 

Anche questa è una realtà da non sottovalutare. A parte forse le grandi città (Bur-
gos, Leon in particolare) gli spagnoli sono abituati a vedere passare ogni giorno i 
pellegrini, che per loro non rappresentano una minaccia, un pericolo. 

E allora quando un pellegrino è in difficoltà si trova sempre un aiuto, un’informa-
zione, un consiglio: e spesso anche molto di più. 
Sinora ho indicato motivi che contribuiscono a rendere il Cammino “diverso”: 
l’origine e le tracce religiose, l’ospitalità che vi si pratica, il costo modesto, la 
buona accoglienza in Spagna. 

Sono argomenti certo importanti ma non ancora sufficienti, non ancora abbastan-
za convincenti. 
C’è dell’altro: bisogna salire di livello, entrare in un campo che coinvolge aspetti 
più personali, più pregnanti. Aspetti che riguardano la qualità dell’esperienza. Co-

se più difficili da tirare fuori, in apparenza meno evidenti ma certamente ancora 
più importanti. 
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È difficile parlarne anche perché c’è sempre il rischio di generalizzare, di dare per 

scontato che tutti abbiano fatto la stessa esperienza, di stabilire insomma delle re-
gole che al Cammino davvero non sono applicabili 
Quando pensiamo e poi progettiamo un viaggio siamo evidentemente spinti da 
una finalità: può essere per lavoro, per un incontro, per il desiderio di conoscere 

luoghi o persone, per riposarsi, per svagarsi. La scelta del luogo e del tipo di vi-
aggio si fa in base alle informazioni che abbiano: qualcuno ce ne ha parlato, ab-
biamo letto qualcosa. 
E chi sceglie il Cammino perché lo fa? Cosa cerca? Cosa si aspetta? 
Inizialmente il passaggio è lo stesso. Del Cammino si parla sempre più spesso: 

quando l’ho fatto la prima volta, nel 2001, era difficile che ne parlassero i gior-
nali, ancor più raramente se ne occupava la televisione. Pochissimi erano i libri 
in italiano. Ugualmente pochissimi e poco significativi erano i siti web dedicati 
al Cammino. 
In pochi anni le cose sono radicalmente cambiate e accade quindi spesso che si 

senta parlare e raccontare di pellegrini e pellegrinaggi. Ugualmente potenti, forse 
anche di più, sono le testimonianze dirette di amici e conoscenti che hanno fatto 
questa esperienza e che raccontano, che accendono la curiosità, trascinando spes-
so con un entusiasmo che, a volte, lascia perplesso chi ascolta. 

Tanti sono i siti web, tantissimi sono i libri disponibili, guide e diari in principal 
modo. Il veicolo, chiamiamolo “pubblicitario”, funziona. Ma tutto questo parlare 
cosa ci propone? Cosa ci fa intravvedere? 
Qui siamo ad una svolta, ci stiamo avvicinando al punto nodale. 
Chi legge o ascolta la testimonianza di un pellegrinaggio sente parlare di pae-

saggi, di città, di chiese: dei Pirenei, delle colline della Navarra, delle Mesetas, di 
Burgos, di Leon, dell’incanto della Galizia. Ma non è questo l’argomento princi-
pale, non è su questo che si ferma l’attenzione. 
Chi racconta parla di pace, di tranquillità, di silenzi, di ritmi lenti. Parla di amici-
zie nate con facilità, con naturalezza; di persone con le quali ci si apre, alle quali 

si racconta senza alcun imbarazzo i propri problemi. Parla di episodi particolari, 
di coincidenze incredibili. 
Ma parla anche di fatica, di vesciche, di dolori alle gambe, di tendiniti. Di zaini 
che pesano sempre troppo, di ore di cammino sotto la pioggia o nel fango, o sotto 

un sole che sfinisce. 
Di giornate che si susseguono sempre uguali, di ore passate facendo nient’altro 
che camminare. 
E però parla anche di un’esperienza straordinaria, unica nella vita, destinata a ri-
manere per sempre 

Insomma: questa esperienza promette grandi ricompense, momenti bellissimi. 
Ma in cambio richiede grande fatica, impegno, capacità di sopportare i dolori 
fisici, di resistere superando i momenti di sconforto, i momenti di depressione che 
ogni tanto ci capitano addosso. 
Ma che senso ha fare una vacanza, fare sacrifici, consumare il proprio tempo li-

bero per una esperienza in cui si soffre e si fatica? Ma davvero ne vale la pena?
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Ognuno si da una risposta e molti, sempre di più pensano che ne valga la pena. 

Ma cos’è? Forse una sorta di autopunizione? Di masochismo? 
Non è questo naturalmente. 
Chi decide di partire per il Cammino compie una scelta che va in direzione con-
traria alle proposte di vacanze di consumo, nelle quali tutto è previsto, tutto è or-

ganizzato, tutto pianificato; dove non occorre faticare, arrangiarsi, inventare. 

 
Le motivazioni raccontate 

 

E allora si ripropone sempre la stessa domanda: ma perché si decide di fare 
l’opposto? 
Sono molte le risposte; ogni pellegrino può dare la propria. 

Attenzione però: non è detto che le risposte che si ottengono siano sempre precise, 
consapevoli. Spesso si sentono risposte approssimative, un po’ vaghe, del tipo 
“non so bene perché, ma ho sentito che dovevo partire”, “ho sentito qualcosa che 
mi attirava, qualcosa che mi chiamava”. Altri dicono “sono anni che penso al 
Cammino e finalmente quest’anno mi sono deciso”. Altri ancora “ho deciso che 

farò il Cammino: non so quando ma un giorno lo farò”. 
Altre risposte fanno invece riferimento alla funzione di purificazione che viene 
attribuita al Cammino. Questa esperienza viene vista come occasione per allonta-
narsi dai problemi della vita quotidiana, di rigenerarsi, una pausa, uno stacco per 
poter pensare a se stessi, per guardarsi dentro, magari mettersi alla prova in una 

avventura mai vissuta, insolita, che si ritiene forte ed impegnativa.  
Un viaggio in un ambiente neutro, protetto, nel quale poter vivere senza stress, 
senza pressioni, se pure per un periodo necessariamente limitato. 
Molti dichiarano di partire a seguito di esperienze pesanti vissute, appena supe-

rate o che tuttora bruciano; una separazione, la fine di un amore, la perdita di un 
lavoro, l’insicurezza rispetto a decisioni importanti da prendere. 
C’è anche chi ingenuamente si aspetta “miracoli”, illuminazioni, qualcosa di ma-
gico che venga a risolvere i problemi. 
In molti è certamente presente la volontà e la consapevolezza di compiere un pel-

legrinaggio cristiano. E tuttavia sono relativamente poche le persone che dichia-
rano la devozione come unica motivazione. Anche nel pellegrino cristiano sono 
presenti, a mio parere, alcune delle altre motivazioni di cui sto parlando. 
Ci sono persone che si avvicinano solo per curiosità perché il Cammino, possia-
mo dirlo, ora è di moda: si parla sempre di più del Cammino, e allora alcuni lo 

prendono in considerazione come una vacanza “alternativa”, “insolita”. Sempre 
più persone si rivolgono ad agenzie di viaggio per chiedere un progetto di cammi-
no organizzato come un qualsiasi altro pacchetto turistico. E ci sono agenzie che 
offrono soluzioni, con viaggio di andata e ritorno, alloggio in strutture ricettive 
private con cena compresa, servizio di trasporto zaini. Alcune agenzie, ancora non 

preparate a queste soluzioni, chiedono consigli e informazioni a me!!! 
Ci sono quelli che si avvicinano al Cammino come fosse un qualsiasi trekking,
vedendo prevalentemente gli aspetti di una vacanza all’insegna dell’attività fisica. 
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Molte persone arrivano al Cammino perché apprezzano la bellezza del cammina-

re: quale occasione migliore per farlo a lungo, in un ambiente così agevolato? 
Altri ancora lo prendono come un’occasione per visitare la Spagna del Nord. C’è 
quindi chi progetta, con un approccio tradizionale turistico, di fare un cammino 
saltellando qua e là, con tratti a piedi (nelle zone più belle), percorrendo in auto-

bus quelle meno interessanti e arrivando a Santiago in 10/15 giorni. E quindi vuol 
sapere, appunto, i tratti più belli, le città più interessanti. 
Queste, secondo la mia esperienza, sono le principali motivazioni che i pellegrini 
dichiarano. Il Cammino comunque spesso rimescola tutto e impone la propria re-
altà di esperienza fortissima, coinvolgente, capace di spazzare via pregiudizi, idee, 

atteggiamenti che inizialmente venivano dati per scontate. 
Parlando delle motivazioni dichiarate dai pellegrini mi sono un poco allontanato 
dal tema del mio intervento: cercare di spiegare cioè la particolarità del Cammino 
di Santiago, dire cosa ha di diverso, di unico. 
Perché un conto è quello che una persona si aspetta: altra cosa è quello che effet-

tivamente trova. 

 
La magia del Cammino 

 

Vediamo di mettere alcuni punti fermi. 
Sul Cammino si va in modo anonimo. Si può dichiarare la propria identità, la 
professione, le condizioni familiari, economiche. Ma si può anche non farlo per-

ché non occorre, non è necessario, nessuno ci chiede niente. 
Può sembrare un’osservazione banale o inutile. Ma se ci pensiamo bene è proprio 
il contrario di quando accade nella vita quotidiana, dove l’identità, la professione, 
le relazioni inducono e ci attribuiscono ruoli, responsabilità, gerarchie, ci asse-

gnano diritti e autorizzazioni, ci impongono limiti. 
Sul Cammino ci si può liberare di questi condizionamenti ed andare liberi, senza 
quindi una identità, padroni di se stessi e della propria immagine. 
È una grandissima opportunità, della quale può godere soprattutto chi parte solo.
Chi parte in compagnia, sia esso un familiare o un amico, si porta fatalmente ap-

presso un pezzo del proprio mondo, ruoli, abitudini, relazioni. 
Partire in compagnia può rendere meno difficile la partenza, può diminuire l’ansia 
che una partenza in solitudine ci può portare ma certamente depotenzia la forza 
creativa del Cammino. 
Chi poi cerca persone con le quali affrontare il Cammino senza neppure conoscer-

si, solo per evitare di partire soli, rischia molto di più. 
Sul Cammino siamo in una condizione di uguaglianza. Si può avere più o meno 
soldi, si può essere personaggio famoso o persona sconosciuta. Si può essere vestiti 
ed attrezzati al meglio o anche modestamente. Ma tutto questo non conta nulla. 
Sul Cammino contano altre cose: le gambe, la tenacia, il cuore, la serenità, la fi-

ducia, e soprattutto una motivazione forte.  La fatica è uguale per tutti, come sono 
uguali il letto nell’ostello, come il panino comprato al bar, come l'acqua alla fon-
tana, come il sole che picchia in testa o la pioggia che ci inzuppa. 
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Il Cammino è per tutti, non solo per i giovani, non solo per gli atleti, non solo per 

chi è superallenato. Sul Cammino non ci sono tabelle di marcia, tappe obbligate. 
Neppure ci sono sentieri difficili o pericolosi, percorsi nei quali si devono posse-
dere tecniche e allenamenti speciali. 
È un’esperienza relativamente semplice da organizzare: non è certamente un 

trekking nel deserto, o in terre inospitali. La Spagna è un paese accogliente, molto 
simile al nostro. 
Tecnicamente è un percorso facile: chiunque lo può fare, adattando la lunghezza 
delle tappe alle proprie capacità e condizioni fisiche, alle proprie esigenze. Questo 
consente di vedere sul Cammino giovani e anziani, uomini e donne, persone che 

di atletico non hanno proprio nulla. Persone semplici, comuni, nell’accezione più 
bella che questi termini possono esprimere. 
Si vedono famiglie intere. C’è chi si porta anche i figli piccoli. 
Sempre di più aumenta sul Cammino la presenza di persone con qualche disabili-
tà. Nel 2005 ho percorso il Cammino in un piccolo gruppo in cui era presente un 

non vedente. Quest’anno ho rifatto una parte con una ipovedente, che poi ha pro-
seguito con un’altra pellegrina. Due anni fa ho incontrato a Santiago Antonio, un 
italiano che è partito solo da Roma e con la sua handbike ha percorso tutto il 
Cammino. Non sono questi casi isolati anche se certamente molta strada si deve 

ancora percorrere per rendere a tutti accettabile l’idea e la consapevolezza che tut-
to è possibile se c’è la volontà di superare limitazioni e difficoltà. In altre parole 
far sì che la disabilità non diventi un handicap. 
Sul Cammino ci portiamo quello che ci occorrerà per arrivare a Santiago. Tutto 
sta nello zaino: ma lo zaino pesa, e non perdona chi lo riempie di troppo. 

Occorre scegliere tra quello che è utile e quello che è inutile, tra l’utile e il neces-
sario, e poi ancora tra il necessario e l’indispensabile. Perché lo zaino, chissà per-
ché, è sempre troppo pesante. 
È un percorso che ci porta verso l’essenzialità, che ci fa capire di quante cose si 
può fare a meno, di quanto superfluo si può lasciare a casa, di come, alla fine, ba-

sti poco per vivere. 
Di come la scala dei valori, delle cose importanti, si può facilmente ribaltare. 
All’inizio ce lo impone la necessità di sopravvivere. Poi diventa un insegnamento 
che il Cammino ci regala. 

Quando parlo di essenzialità non mi riferisco solo alle cose materiali, che pesano, 
ma più in generale di come ci possiamo liberare senza problemi della ossessione 
del consumo, della comodità. O anche di atteggiamenti che nella vita quotidiana 
ci sono soliti e ci condizionano spingendoci ad interpretare ruoli predefiniti.  
Perché partire vuol dire lasciare tutte le nostre sicurezze per entrare nella precarie-

tà senza sapere quello che troveremo lungo il percorso, lasciare tutto il superfluo 
che ingombra la nostra vita per ritrovare l’essenzialità. 
Partire senza misurare il tempo e dopo appena i primi giorni sentire come il tempo 
non sia più scanditi da un orologio, dagli impegni che ci chiamano a compiere atti 
dovuti. Tutto questo rapidamente si allontana. La sola cosa da fare è andare, 

camminare. Aspettare ogni giorno l’arrivo della luce e poi partire, raggiungere via 
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via i paesi, arrivare al bar, trovare una fontana, arrivare all’ostello. Raggiungere 

l’obiettivo che ci siamo prefissi: trovare un letto, riposarci, fare una doccia. Obiet-
tivi che sembrano minimali: ma sono i nostri bisogni primari, quelli fondamenta-
li che sul Cammino emergono e sostituiscono quelli che invece occupano la no-
stra vita quotidiana. 

Se incontriamo un amico, un conoscente, lo salutiamo. Ma tutti gli altri scono-
sciuti che incontriamo durante una nostra giornata li ignoriamo, ci sfiorano accan-
to senza lasciare traccia. Spesso capita di avere paura di entrare in certi ambienti, 
di attraversare certe vie, di camminare soli di notte, di temere che qualcuno ci 
possa fare del male, ci possa minacciare, ci possa rubare le nostre cose. Siamo 

quindi tendenzialmente guardinghi, diffidenti.
Sono atteggiamenti che magari ci portiamo sul Cammino ma che si sciolgono ra-
pidamente. Si fa presto a capire di essere in un ambiente favorevole, che i nostri 
compagni di cammino, anche se sconosciuti, anche se parlano lingue per noi in-
comprensibili, sono comunque come noi, venuti lì per compiere la stessa espe-

rienza. Non c’è competizione, non c’è paura, non li percepiamo come una minac-
cia, abbiamo fiducia: anzi si innescano subito meccanismi che ci portano ad esse-
re sorridenti, a salutare, a cercare un contatto, ad aiutarsi, a dare un aiuto a chi è in 
difficoltà, a essere generosi, a offrire quello che si ha, a ringraziare semplicemente 

per quello che si riceve. 
Per molti questa è una scoperta, che riempie di entusiasmo, che ci fa sentire subito 
migliori, più aperti, meno diffidenti: per questo si fa amicizia così rapidamente,
ci si unisce e ci si lascia senza alcuna formalità, senza obblighi, senza retoriche. 
Perché facilmente ci ritroviamo a confidare i nostri problemi, le esperienze, con 

gioia raccontiamo,chiediamo, parliamo. Finiamo per essere quelli che nella vita 
quotidiani molto spesso non riusciamo ad essere. 
Le amicizie, gli incontri: chiunque ha fatto il Cammino ha i suoi ricordi intensi, 
indimenticabili. 
Sembra noioso il Cammino: ogni giorno ripetere i soliti ritmi: una giornata scan-

dita dai medesimi rituali, facendo apparentemente le stesse cose. 
Eppure sul Cammino si vive intensamente, con il cuore e con la mente. La noia 
non esiste. E poi, chissà perché, si è sempre contenti. Ogni cosa sembra una 
scoperta. 

Magari alla sera si arriva stanchi, un po’ sfiduciati, doloranti. Ma la mattina dopo 
si riparte con un entusiasmo che si rinnova ogni giorno; si riparte qualunque sia il 
tempo, la fatica, le vesciche e qualunque sia la lingua ci si saluta sempre con 
“buen camino”. 
Qualcuno può aver rivelato una contraddizione nelle cose che ho detto: parlo 

spesso del Cammino come esperienza individuale, ma poi parlo di amicizie, di 
incontri, di condivisione.
È davvero una contraddizione reale? 
Non credo. Secondo me il Cammino è un’esperienza forte, nella quale mettiamo 
in gioco gran parte di noi: speranze, aspettative, desiderio di conoscere. Ci avvi-

ciniamo ai nostri limiti, riuscendo spesso a superarli spostandoli quindi un po’ 
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più avanti. Sul Cammino ci ascoltiamo: impariamo a conoscerci meglio, ci met-

tiamo alla prova. 
Tutto questo, ed altro ancora che si potrebbe dire, appartiene alla sfera persona-
le, individuale. Affrontare l’esperienza da soli, come già ho accennato prima, ci 
permette di rendere la prova più forte ma allo stesso tempo anche più vera e in-

tensa. Da questo punto di vista il Cammino è quindi una esperienza sicuramente 
individuale. 
Ma sul Cammino non sì e mai soli. Si può preferire camminare soli, in silenzio. 
Ma durante la giornata abbiamo pellegrini avanti e dietro a noi; li sorpassiamo e ci 
sorpassano, li incontriamo alle fontane, ai paesi, seduti a riposare. Li incontriamo 

al bar, alla cena nel bar, negli ostelli. Condividono lo stesso ostello. 
E dopo poco cominciano a conoscerli: il Cammino è lungo e i visi dei nostri com-
pagni fanno presto a diventare familiari. 
Si impara a vivere insieme. Si condividono cose materiali in modo spontaneo e 
naturale, acqua, cibo, medicine, cure, anche fastidi, come il russare. 

Si impara l’umiltà, aver bisogno degli altri, una parola, un consiglio, un’indica-
zione, un sorriso. Si fa tutto in leggerezza nel modo più semplice del mondo. 
Ed ecco che in questo modo si risolve la apparente contraddizione: un percorso in-
dividuale vissuto però all’interno di una piccola comunità di persone in cammino. 

Ho percorso 9 anni fa il mio primo Cammino. Sono partito allenato bene, prepara-
to, anche se con uno zaino troppo pesante e con una attrezzatura non adeguata. Mi 
sentivo ed ero forte. A quel tempo lavoravo: avevo preso 4 settimane di ferie ma 
non sapevo quanto tempo ci avrei effettivamente impiegato: avevo messo nel con-
to che avrei incontrato qualche giornata di brutto tempo, che avrei avuto qualche 

problema muscolare o di salute che mi avrebbe rallentato e quindi tiravo le tappe, 
cercavo di camminare ogni giorno il più a lungo possibile. Camminando in quel 
modo ho percorso il Cammino rapidamente, in 23 giorni, ma ho strapazzato il mio 
fisico, soprattutto i piedi. Ho sofferto terribilmente per le vesciche, ho avuto una 
tendinite negli ultimi due giorni, ho avuto diversi momenti di crisi psicologica, 

momenti di umore bassissimo. In alcuni momenti pensavo che non ce l’avrei fat-
ta. Poi mi riprendevo e ripartivo. Insomma, come tutti, l’arrivo a Santiago me lo 
sono sudato. 
Riflettendo sul Cammino concluso ed ascoltando quello che mi arrivava dal cuore 

sentivo forte la percezione che avevo compiuto una impresa importante. 
All’inizio non ero sicuro che ce l’avrei fatta: tante ansie, tante incognite, tanti o-
stacoli avrei dovuto superare; tanti imprevisti affrontare. 
Ogni giorno mi ero dovuto misurare con le mie debolezze, i miei limiti. E questo 
mi aveva fatto capire che non bisogna mai abbandonare l’umiltà, la prudenza. 

Però alla fine, sia pure con tanta fatica, ce l’avevo fatta. E allora mi sono reso be-
ne conto che, come ero riuscito a superare quella prova così dura ed importante 
contando solo sulle mie forse, così avrei potuto superare nella mia vita altre prove 
simili, più o meno difficili. Mi sentivo più forte, più sicuro di me stesso. 
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Non è stata una sensazione passeggera, un’emozione volatile. Avevo fatto un 

grande passo avanti nel processo di autostima: un traguardo dal quale non sono 
più tornato indietro, che mi ha fatto maturare e mi è rimasto per la vita. 
Ho raccontato una mia personale esperienza: credo però che molti altri abbiano 
compiuto un percorso simile e possano condividere in larga parte le considerazio-

ni che ho espresso in questo mio intervento. 
Ma ci saranno anche persone che l’esperienza del Cammino non l’hanno ancora 
fatta. Cosa penseranno loro sentendo queste cose? Saranno stati affascinati? Sa-
ranno scettici?   
È relativamente facile raccontare un viaggio, parlare di un’esperienza descrivendo 

i luoghi, gli incontri, i fatti. È più difficile raccontare invece le emozioni provate, 
le trasformazioni che l’esperienza ha prodotto in noi. 
Ancora più difficile è raccontare queste esperienze rendendole generali, valide per 
tutti. Si rischia di essere poco credibili, di generalizzare quello che invece è 
un’esperienza individuale. 

Accettando tutti i rischi ho però accettato di parlare dell’esperienza del Cammino. 
Non è certo obbligatorio che tutti facciano questa esperienza. Ma le testimonianze 
ed i racconti di chi l’ha fatta convergono nel testimoniare una grande opportunità, 
una importante occasione per essere liberi, per imparare a liberarsi, per imparare 

che si può essere, nella vita, diversi e migliori. 
Una volta tanto non abbiamo comprato un pacchetto pensato e preparato da 
qualcuno, non ci siamo fatti catturare da un’offerta consumo. 
Abbiamo fatto un nostro progetto, abbiamo scelto, siano stati attori protagonisti, 
non comparse. 

Anche se forse non sempre ce ne rendiamo bene conto forse è proprio la possibili-
tà di compiere questo percorso virtuoso, questo itinerario di libertà che rende il 
Cammino di Santiago così diverso, così speciale, così unico. 
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di Sergio Valzania 
dirigente RAI, pellegrino 

 

Relazione tenuta in occasione del convegno - workshop “Sui Cammini del Cielo … con i 

piedi per terra. Dati e proposte a confronto per una prima valutazione dei Cammini 

Francigeni italiani” organizzato dalla Rete dei Cammini con la stretta collaborazione di 

Iubilantes (Roma, sede Associazione Civita, Salone G. Imperatori, 30 ottobre 2010).  

 

chi domanda il perché del viaggiare a piedi è difficile fornire una risposta 

univoca e diretta. Il dato fondamentale, basato su esperienze consolidate, 

sta nel fatto che questa pratica modifica insieme i luoghi e chi li attraversa, au-

menta la consapevolezza reciproca. Tutto questo emerge con evidenza dall’in-

sieme di occasioni di cammino che stanno nascendo, e ormai si sono affermate 

anche a livello di immaginario collettivo, in tutta Europa. La più famosa è il 

Cammino di Santiago, percorso ogni anno da decine di migliaia di pellegrini. 

Sul suo modello sono nate altre vie, nella stessa Spagna, in Francia, in Germania, 

in Polonia, in Norvegia, mentre percorsi come il Cammino di San Francesco in 

Umbria o quello di San Giorgio in Sardegna cominciano a essere frequentati an-

che da noi, dove sta emergendo con fatica la celebre Via Francigena, che nella sua 

forma compiuta dovrebbe attraversare tutta l’Italia, dalla Valle d’Aosta a Bari. 

Sarebbe riduttivo, e sbagliato, immaginare che tutto questo rappresenti solo un 

modo diverso, magari più sano ed economico, per trascorrere il tempo libero. At-

traversare a piedi un paese o una regione è un’esperienza culturale importante, 

che modifica il modo di considerare i luoghi e consente occasioni di incontro e di 

relazione altrimenti impossibili. Il viaggiare camminando costituisce ormai uno 

dei più interessanti fenomeni culturali della nuova Europa che si sta costruendo 

come comunità. Rappresenta uno degli aspetti più vitali della sua riflessione su di 

sé e sulle proprie prospettive di sviluppo, arrivando a essere una critica all’uso 

delle risorse come e’ stato fatto negli ultimi decenni. 

A camminare non sono figure sociologiche marginali, ma la componente più atti-

va e vivace della popolazione che mescola una ricerca di senso della vita a una 

pratica per molti aspetti prossima alla meditazione. Viaggiare a piedi significa cri-

ticare la considerazione abituale del tempo e dello spazio, dilatandoli in un’espe-

rienza vissuta in termini esistenziali. Per alcuni aspetti può essere considerata una 

risposta alla crisi economica e una proposta per una modifica dei consumi. 

Chi posa sulle spalle tutto il necessario per vivere, anche solo qualche settimana, 

riscopre l’essenziale, sia dal punto di vista fisico che ideologico, si potrebbe per-

sino dire spirituale. 
Camminare diventa allora costruire un umanesimo rinnovato, che unisce in una 

comunità consapevole di valori che trascendono quelli puramente materiali. Goe-
the scrisse che l’Europa moderna si era costituita sul Cammino di Santiago. Qual-
cosa di simile accade anche oggi, lungo i molti percorsi per viaggiatori a piedi che 

A
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attraversano il continente dove giovani e meno giovani di tutti i paesi si incontra-

no in un continuo scambio realizzato su piani diversi. Nello sforzo dell’andare il 
confronto non è intellettuale, ma fisico e affettivo, nella simpatia, in senso lettera-
le, di una considerazione comune della realtà. 
Per questo bisogna essere riconoscenti a chi si ingegna per tracciare anche in Ita-

lia queste infrastrutture culturali che collegano il nostro paese alla temperatura 
culturale del resto dell’Europa. I tempi di un’unione fondata sul carbone e 
sull’acciaio sono tramontati e la virtualità della rete internet non è sufficiente a 
costruire l’insieme di sentire e di pensare sul quale si deve fondare la comunità 
degli europei. Per conoscersi occorre incontrarsi, condividere, scambiare emozio-

ni ed esperienze estetiche. 
Proprio quello che accade lungo i cammini. 

 

Sala Imperatori c/o ass. Civita, Roma - Piazza Venezia, fasi iniziali del Convegno: 

(da destra) Sergio Valzania, on. Silvia Costa (Parlamento Europeo), sen. Mauro Cutrufo (vice sindaco di Roma) 
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di Fabrizio Ardito  
giornalista e pellegrino 

 

Relazione tenuta in occasione del convegno - workshop “Sui Cammini del Cielo… con i 

piedi per terra. Dati e proposte a confronto per una prima valutazione dei Cammini 

Francigeni italiani” organizzato dalla Rete dei Cammini con la stretta collaborazione di 

Iubilantes (Roma, sede Associazione Civita, Salone G. Imperatori, 30 ottobre 2010).  

�

ella discussione che da anni si sta sviluppando sulla via Francigena in 

Italia e sul suo futuro sono stati spesso affrontati i temi fondamentali del 

tracciato, della segnaletica e dell’accoglienza, tutti elementi ovviamente crucia-

li per la crescita e l’affermazione del percorso. Di rado però ci si è occupati di 

un aspetto probabilmente altrettanto importante per il futuro della via: la comu-

nicazione e, in conseguenza, la promozione. La domanda è cioè semplice: di 

via Francigena si parla molto sui media, ma che immagine viene diffusa del 

grande percorso? Basta poco per rendersi conto che il nome Francigena è uti-

lizzato a piene mani per promuovere iniziative turistiche e commerciali in am-

biti che vanno dal locale al regionale. Chiunque si sia occupato per più di una 

volta della via Francigena avrà incontrato una sequenza quasi infinita di sagre 

dedicate ai carciofi della Francigena, alle castagne francigene, alle feste in co-

stume medievale e via facilmente elencando. Mi piacerebbe chiarire subito che 

non c’è nulla da eccepire a queste iniziative, in senso generale. Ma che il punto 

di queste mie considerazioni sta nel rendersi conto che se la comunicazione del 

valore e dell’interesse della via è tutta racchiusa in una collana di feste, sagre e 

mercatini, all’immagine generale manca ovviamente qualcosa.  

In Italia la nobile arte del camminare non è mai stata molto apprezzata e diffu-

sa. Ben lo sanno, oltre che i frequentatori dei grandi cammini, anche coloro che 

si sono dilettati a percorrere alte vie dolomitiche o appenniniche. Appena ci si 

allontana di più di un’oretta a piedi dai parcheggi, è decisamente più facile in-

contrare viandanti che parlano francese, inglese o tedesco rispetto ai nostri 

connazionali. La scarsa attitudine alla fatica del cammino da parte degli italiani 

è stata in parte contraddetta negli ultimi anni dalle sorprendenti statistiche rela-

tive agli arrivi alla Oficina de Peregrinos di Santiago, da cui si scopre che in 

media circa 10.000 nostri connazionali ogni anno camminano almeno 100 chi-

lometri verso l’ombra del Portico della Gloria. Questo dato sta a significare che 

N
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anche in Italia esiste un pubblico importante disposto a soffrire di mal di piedi e 

a sudare sotto al sole lungo un cammino pedonale. Ma allora perché non si cer-

ca di comunicare proprio l’esistenza di un itinerario da percorrere a piedi come 

la Francigena? 

 

Convegno di Roma: Fabrizio Ardito e Sergio Valzania 
 

Nei miei ricordi compare solo un esempio di promozione mirata con cura su 

questo aspetto. Un paio di anni fa il panorama dei cartelloni abusivi di Roma è 

stato per un breve momento nobilitato da manifesti imponenti che raffigurava-

no persone con zaino a spasso, bambini per mano ai genitori su un sentiero, bo-

schi percorsi da tratturi. Era la campagna di promozione del Cammino di Fran-

cesco nella conca reatina, che ha colpito profondamente il pubblico dei cammi-

natori romani. Abituati a vivere la loro passione in un limbo ai margini 

dell’ufficialità, quasi sempre disdegnato dai mezzi di comunicazione di massa. 

Che spesso, quando parlano di camminare e percorsi di questo genere, si adden-
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trano in terre incognite impressionanti. Il che vuol dire che normalmente, a par-

te alcuni meritevoli episodi, la maggior parte di coloro che scrivono o parlano 

della via Francigena non hanno idea di ciò che stanno trattando. Come eschi-

mesi che scrivano di pesca subacquea. Cioè non hanno mai camminato a lungo 

e quindi - ovviamente e giustamente - non hanno i mezzi tecnici per scrivere di 

questo argomento con cognizione di causa. Ben vengano quindi le iniziative per 

mostrare dal vero ai giornalisti cosa è in realtà la Via Francigena ma attenzione 

a non strafare! In genere quando un ente del turismo organizza una escursione 

per la stampa potete star tranquilli che cercherà di nascondere al meglio la fati-

ca, il fango e le scomodità. Con l’uso di minibus dove necessario, alberghi di 

charme quando possibile, cene luculliane invece che panini alla mortadella. 

“Vendendo” cioè una realtà in parte contraffatta. 

Ultima considerazione importante da fare è che la crescita d’importanza della 

Via Francigena, che richiederà ovviamente il suo tempo come è successo anche 

per il Cammino di Santiago, avrà una importanza parziale dal punto di vista tu-

ristico. Le grandi città lungo il tracciato non possono trarre effetti economici 

significativi dall’aumento dei pellegrini sulla via. Pensare che 5.000 cammina-

tori (attenti a spendere il giusto) possano muovere dei numeri significativi nelle 

economie del turismo di Siena o di Roma è assurdo. In statistiche in cui i nume-

ri sono più vicini ai milioni che alle centinaia, a piazza San Pietro nessuno si 

accorgerà dei pellegrini ancora per lungo tempo. A Santiago le cose sono anda-

te molto diversamente sia per l’arretratezza della Galizia di qualche decennio fa 

che, ovviamente per una questione di scala. Basti pensare che, a fronte dei 

100.000 abitanti di Santiago stanno i circa 4.000.000 di Roma, e lo stesso para-

gone vale nel campo delle strutture turistiche e ricettive. Le località per le quali 

la via Francigena potrà significare molto - anche a breve - sono le più piccole e 

quelle ai margini dei flussi turistici. È ovvio ricordarlo, ma l’apertura di una 

trattoria o di un bed & breakfast in una frazione può cambiare la vita a qualche 

persona locale, dando il via a una economia piccola ma solida. E chiunque ab-

bia camminato verso Santiago può ben capire questa affermazione. Se non esi-

stessero i peregrinos, a Pamplona non se ne accorgerebbe nessuno, ma a Torres 

del Rio sarebbe una catastrofe.  

In conclusione, la speranza è che per il futuro si riesca a mettere in moto una 

promozione (non bisogna scandalizzarsi di questo termine: anche nel Codex 

Calistinus c’era una sorta di guida turistica scritta per invogliare a mettersi in 

cammino verso la Galizia) che tenga al centro alcuni concetti ben precisi. In 

primo luogo la Via Francigena è un itinerario pedonale che, nel bene e nel ma-

le, permette a chi vuole di camminare attraversando mezza Italia. In secondo 

luogo questo significa che si sta lavorando a una forma di turismo del tutto par-
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ticolare, che ha un suo enorme pubblico potenziale in Italia e in Europa, ma po-

co ha a che vedere con l’enogastronomia, con le mostre sui pittori del Rinasci-

mento o con i favolosi resort zen perduti tra colli e cipressi. In terzo luogo, per 

concludere con l’aspetto forse centrale, l’importante è la via in quanto struttura 

unitaria, antica ma ammodernata, filologicamente corretta ma anche percorribi-

le senza rischiare l’osso del collo. La Via Francigena, con le sue radici antiche, 

è una struttura turistica e culturale unica in Italia, con le sue regole, il suo pub-

blico e le sue caratteristiche precise. Se riusciremo a far capire questo a sindaci, 

amministratori, assessori, giornalisti e televisioni penso che avremo reso un 

grandioso servizio alla nostra vecchia e amata strada. 
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di Virginio Bettini  Università IUAV di Venezia  

Sara Sofia Tosi  Università di Udine 

Relazione tenuta in occasione del convegno - workshop “Sui Cammini del Cielo… con i 

piedi per terra. Dati e proposte a confronto per una prima valutazione dei Cammini 

Francigeni italiani” organizzato dalla Rete dei Cammini con la stretta collaborazione di 

Iubilantes (Roma, sede Associazione Civita, Salone G. Imperatori, 30 ottobre 2010).  

�

a conoscenza è, da sempre, un grande motivo di mobilità, tanto è vero che i 

dotti medioevali si definivano pellegrini per amore dello studio. 

L’uomo dedito agli studi era considerato tra “coloro che si esiliano per amore del sa-

pere, coloro che preferiscono consumarsi nella povertà piuttosto che godere di ric-

chezze, coloro che espongono la propria vita ad ogni pericolo, cosicché, inermi, sono 

spesso costretti a sopportare torti da parte degli uomini più spregevoli” (LEED, 1991) 

Le Università erano, al tempo, istituzioni mobili ed il potere loro assegnato era 

talmente ampio da permettere loro di essere sostenuti e difesi dal contesto sociale 

aristocratico e religioso. Maestri e discepoli rappresentavano un’unica realtà, un 

corpo mobile necessario alla fondazione ed alla diffusione delle Università e solo 

con l’umanesimo l’istituzione universitaria diventa un corpo stabile. 

A partire dal ‘500 i giovani rampolli sono accompagnati da un maestro, una guida 

che li inizia allo studio ed all’osservazione puntuale delle realtà che incontrano 

nel viaggio (Grand Tour). 

Del resto la cultura anglosassone ha sempre ritenuto che l’esperienza diretta fosse 

uno strumento indispensabile alla formazione dell’individui e basta pensare al 

saggio di Bacon, On travel (1625), ove si attribuisce al Grand Tour una valenza 

filosofica tanto importante da essere riconosciuta dalla corona. Bacon tratta 

dell’organizzazione del viaggio euristico in senso molto ampio, prendendo in con-

siderazione anche altri aspetti, come il corredo materiale, oltre al corredo culturale 

del viaggio, il che doveva presupporre la conoscenza delle lingue dei paesi ospi-

tanti e l’utilizzo di guide. 

Si raccomandava di non sostare a lungo in una stessa città, onde favorire 

l’abitudine al cambiamento. 

Un consiglio che ovviamente non seguirono i musicisti pellegrini, come Lully, 

Corelli e Boccherini, alla ricerca di un sito di serena composizione nell’Europa 

delle guerre, ma anche per loro si trattò di una sfida da veri pellegrini. 

L
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Gli studenti dell’Università IUAV di Venezia hanno voluto acquisire, attraverso 

la Francigena, la doppia valenza di porsi alla prova sul campo e di apprendere, nel 

momento in cui si valutano le condizioni ambientali, paesistiche, religiose, cultu-

rali ed antropologiche del tracciato. In altre parole: l’intrecciarsi della tradizione 

medioevale con la tradizione della ricerca scientifica sul campo. 

Hanno così scoperto che i diversi tracciati della Francigena in Italia non sono mai 

considerati dal punto di vista più attuale e significativo, nella loro componente 

ambientale ed urbanistica, partendo dalla cultura dell’analisi geografica come 

proposta da Lucio Gambi (GUERMANDI, TONET, 2008), da Franco Farinelli (FA-

RINELLI 2003, 2009), dalla scuola di ecologia che ha a lungo discusso della possi-

bilità di un armonioso rapporto tra uomo e natura (ODUM, 1975) e dai cultori 

dell’ecologia del paesaggio e del paesaggio cognitivo (FARINA, BELGRANO, 2005;

FARINA, NAPOLETANO, 2009) e dai pochi universitari che osano coniugare l’ana-

lisi ecologica con la pianificazione territoriale (BATTISTI, ROMANO, 2007). 

Il contatto con le Amministrazioni locali lungo la Francigena e con le numerose 

associazioni che si interessano alla strada di Sigerico ci ha permesso di verificare 

come le problematiche che noi riteniamo prioritarie siano piuttosto trascurate o 

sottovalutate in funzione dello sviluppo turistico. 

La verifica l’abbiamo avuta nel corso dell’assemblea generale dell’Associazione 

Europea delle Vie Francigene (Monteriggioni, 22 novembre 2008), nel corso della 

quale sono emerse chiare e specifiche posizioni, che potremmo così sintetizzare, 

ricordando anche le Amministrazioni che ne sono state portavoce: 

� la difficoltà di intervenire sui tracciati della Via Francigena con vincoli di pia-

no (Fornovo Taro) 

� la necessità, ritenuta prioritaria, di finanziare interventi turistici (Biella) 

� le difficoltà nel rapporto tra Enti Locali e Ministero (Formello-Roma) 

� la privatizzazione di molti tracciati e sentieri (Radicofani) 

� la mancanza di dialogo tra gli Enti locali ed in alcuni casi un’aperta competiti-

vità (Castelfranco di Sotto). 

 

Queste problematiche resteranno aperte sino a che non si comprenderà che l’orga-

nizzazione dell’ospitalità e dei sistemi ambientali lungo la Via Francigena non 

deve tendere al recupero degli investimenti attraverso i pellegrini, ma che al pel-

legrino si deve dare. 

Sull’argomento sta lavorando uno dei miei laureandi della magistrale in architet-

tura del paesaggio, Luca Lazzarato, il quale, dopo una lunga indagine antropolo-

gica quale premessa all’analisi ambientale, ritiene che la Via Francigena sia per-

cepita dai pellegrini, che egli ha intervistato, come un’esperienza di vita, oltre che 

spirituale e religiosa, ma anche come itinerario naturalistico e culturale da esplo-

rare. Il pellegrino, per sentirsi parte del territorio, sente la necessità di sentirsi ac-

colto ed ospitato dalla stessa gente dei luoghi che attraversa ed una cosa che si è 

rilevata comune al pellegrino come agli abitanti è la condivisione di esperienze. 
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L’esperienza di Monteriggioni non ha fatto che confermare quanto già avevamo 

intuito nel corso del Convegno sui valori storici, ambientali e religiosi della Via 

Francigena (Aulla, 21 giugno 2008). In quell’occasione avevamo presentato le li-

nee guida del nostro progetto antropologico/ambientale relativo alla tutela della 

Francigena senza però riuscire a coinvolgere e ad aggregare le rappresentanze 

amministrative presenti. 

Anche i nostri colleghi universitari non sono stati in grado, fino ad ora, di propor-

re un progetto scientifico basato su di una metodologia correttamente e coerente-

mente definita, se si prescinde dalle ricchissime componenti di ordine storico. 

Ce ne siamo resi conto nel corso del Seminario di ricerca “Le Università per la 

Via Francigena” (Lucca, 24-25 ottobre 2008), per quanto ci trovassimo in un am-

biente che ci era conforme, tra professori di storia medioevale, di storia dell’archi-

tettura antica e medioevale, di geografia, linguistica e marketing. 

Alcuni spunti furono tutt’altro che irrilevanti, quali la necessità di un’analisi delle 

caratteristiche della viabilità medioevale, dei centri urbani, dei grandi ospedali fi-

gli della strada, come quello di Santa Maria della Scala, di definire i segni della 

Francigena, rilevati in una dimensione sovraregionale in ambito artistico, architet-

tonico ed iconografico (Fabrio Gabrielli, Università di Siena). Vi fu anche chi si 

pose la domanda: come mai, in una società sempre più occidentalizzata, assistia-

mo alla crescita dei pellegrini? (Antonella Zucchella dell’Università di Pavia). 

Abbiamo pensato, come del resto molti nostri colleghi, che fosse necessaria una 

regia a scala multiregionale per affrontare la complessità delle problematiche le-

gate alla Via Francigena, ma la sola regia a scala multiregionale che sembra avere 

un futuro è quella del dimensionamento di una nuova offerta turistica, una propo-

sta che trova l’accordo di tutte le Amministrazioni regionali interessate dai trac-

ciati francigeni, dalla Val d’Aosta al Lazio. 

Se infatti esaminiamo il progetto interregionale “Via Francigena, una nuova offer-

ta turistica italiana”, cofinanziato ai sensi della legge 135/01, art. 5, comma 5, ci 

rendiamo conto che, delle 11 azioni proposte, solo le prime due: 

1. metodologia, criteri e parametri per la definizione dei percorsi, 

2. proposte di segnaletica di percorso della Via Francigena 

corrispondono, in qualche modo, ad una visione di carattere funzionale, mentre le 

restanti: 

3. individuazione di standard comuni nell’erogazione dei servizi di accoglienza 

ed informazione 

4. criteri generali per garantire l’informazione ed accoglienza locale lungo il percorso 

5. individuazione di standard strutturali degli uffici pubblici di informazione ed 

accoglienza turistica 

6. individuazione delle caratteristiche che dovrebbe avere l’offerta del prodotto 

turistico Via Francigena 

7. criteri per l’adozione di un disciplinare per imprese ricettive, di ristorazione e 

dei servizi che fanno parte del prodotto 
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8. proposta per la costruzione di un data base in grado di censire, selezionare, 

aggiornare e mettere in rete l’offerta 

9. proposta riguardante una “carta dei servizi del turista e pellegrino” 

10. proposta di linea di comunicazione, comprensiva di individuazione dei mezzi 

di informazione e comunicazione idonei a veicolare il prodotto a seconda del-

le diverse specificità 

11. proposta di modalità di commercializzazione, 

non rappresentano che il divaricarsi dell’offerta turistica. 

 

Nel pellegrino-itinerante contemporaneo, a causa delle diverse motivazioni del-

l’andare, ai modi ed agli esiti dell’esperienza vissuta, dovrebbe prevalere un sen-

timento di più ampia appartenenza, una sorta di nuova koinonia (multiculturalità),

che potrebbe rappresentare anche l’opposto di quella identità.  

In essa comunque resta presente la categoria del sacro, nella più universale ed an-

tropologica accezione del termine, cioè la realtà straordinaria che interrompe la 

continuità spazio temporale dell’esistenza. 

Questa è la ragione per cui se ne definisce il senso in termini spazio-temporali sa-

crali, separati, ma unitariamente vissuti nelle straordinarie esperienze dei Cammi-

ni e delle Vie. 

Questa dimensione non può certo essere compresa in una semplice proposta “turi-

stica”, in quanto il risultato è inesorabilmente una trasformazione dell’uomo nello 

spazio-tempo ad opera di una riflessione che non trascende tali categorie. 

L’analisi dei processi cognitivi, attraverso i quali l’uomo coglie e cerca di padro-

neggiare il mondo delle sensazioni che riceve, dall’interno e dall’esterno di sé, in-

duce anche una maggiore comprensione dei principi generali che si sono andati 

attivando in secoli di stratificazioni e dinamiche culturali. 

Ogni cultura ha le proprie visioni del mondo, plasmate da specifiche esigenze co-

noscitive. Al loro interno, queste visioni evidenziano principi costruttivi, regolari-

tà e verificabilità empiriche che al tempo stesso rivestono un carattere locale ed 

universale in quanto la specificità non attiene necessariamente al luogo materiale 

in cui opera e si sviluppa. 

Non è il confine etnico, ma il contesto ideale e la tensione verso un luogo, che 

portano/accumunano una moltitudine di individui a vivere un’esperienza che si 

concretizza in quel percorso materiale che è l’itinerario da seguire. 

Il dibattito necessita quindi di un approfondimento sugli aspetti di ordine antropo-

logico, urbanistico ed ambientale che interessano la Via Francigena e solo uno 

specifico coinvolgimento delle Amministrazioni locali su questi tre punti signifi-

cativi può garantire un livello adeguato di tutela programmata. 

Il cammino lungo una via sacra, in quanto rituale, si identifica come esperienza di 

appartenenza ad un gruppo sociale che ha un proprio territorio del quale il pelle-

grinaggio è simbolo. 

I riti sacralizzano le azioni per cui ogni atto, ogni istante dell’andare può inserirsi 

nel grande tempo, proiettando l’uomo nell’eternità attraverso uno spazio sacro. 
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Da qui la necessità di cogliere connessioni a livello concettuale, che nascono dalla 

ricerca antropologica sul campo attraverso il lavoro etnografico. 

L’esperienza, anche quella che attiene all’immediatezza, può sembrare più semplice. 

In realtà possiede un’alta densità teorica. 

Per capire un fatto, un processo ed esprimerlo, come recita un antico adagio, è ne-

cessario conoscerne le origini e le fondamenta, tenendo conto del fatto che le più 

elevate creazioni spirituali hanno radici comuni nel fare quotidiano. 

La nostra prima esperienza sulla Via Francigena sul tratto da San Gimignano a Roma 

(2007) è stata illustrata nel corso del 28° congresso annuale dell’Associazione Inter-

nazionale di Valutazione dell’Impatto Ambientale (International Association for 

Impact Assessment), svoltosi a Perth (Western Australia) nel maggio 2008. 

Anche in questo ambito accademico-specialistico non siamo riusciti a stimolare 

un dibattito sulla necessità che Università e Centri di Ricerca dovrebbero affronta-

re, in termini teorici, scientifici, dibattendo le problematiche ambientali e territo-

riali dei Cammini Storici. 

In un’analisi che esca dagli schemi unidirezionali ci si dovrebbe interessare dei 

paesaggi del caos, dell’assurdo, della memoria, del paesaggio interiore, del pae-

saggio del ricordo, nell’ambito di una dimensione critica dell’analisi territoriale 

che tenga conto di come si compongono linearità e frattalità. 

 

Ed ecco i punti specifici sul quali abbiamo lavorato: 

• il rapporto tra attività creatrice dell’uomo e quella della natura che, nel pae-

saggio, assume forma visibile e si cristallizza in resti e rovine 

• il paesaggio come rapporto tra reale e rappresentato, come relazione tra na-

tura e modernità 

• la dimensione estetica del paesaggio: i Cammini, le Vie come avventura estetica 

• la natura quale immagine lontana che, anche nei momenti di vicinanza fisica, 

si colloca di fronte a noi come qualcosa di intimamente irraggiungibile, frutto 

della lacerazione che il vivere moderno porta con sé 

• la riflessione sul paesaggio inserita nell’analisi del rapporto individuo-

società: la lacerazione della comunione con la natura ed il fondamentale caratte-

re della modernità sociologica, l’individualizzazione 

• il paesaggio non come insieme di frammenti, ma strutturato sulla base di 

un’infinità di connessioni, dall’unità fluttuante dell’accadere, che si esprime nella 

continuità dell’esistenza temporale e spaziale 

Nella Proposta di Legge presentata alla Camera dei Deputati il 23 dicembre 2005 

(Disposizioni per la salvaguardia turistica, culturale ed ambientale degli itinerari 

culturali italiani riconosciuti o in via di riconoscimento da parte del Consiglio 

d’Europa), nella bozza di progetto interregionale di Toscana, Emilia Romagna, 

Liguria e Piemonte che propone le linee progettuali della Francigena, dell’ottobre 

2005, non abbiamo trovato alcun riferimento ad una precisa linea metodologica di 

valutazione ambientale dei tracciati e rilevato l’assoluta mancanza della necessità 
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di una specifica valutazione di impatto ambientale per progetti che potrebbero ir-

reversibilmente alterare l’eredità culturale, religiosa ed ambientale della Franci-

gena (BOND et al., 2004). 

Riteniamo che non si possa fare unicamente riferimento alla riqualificazione del 

patrimonio ricettivo esistente, al restauro, al risanamento conservativo di immobi-

li di interesse storico-artistico di proprietà sia pubblica che privata, in un generico 

contesto di tutela e salvaguardia ambientale. 

L’intervento di tutela e salvaguardia ambientale si dovrebbe porre quale fonda-

mento dell’intervento sui tracciati della Francigena. 

Alcuni studiosi di scienze naturali hanno posto sullo stesso piano i concetti di pa-

esaggio e di ecosistema in quanto entrambi designano strutture ed unità che hanno 

confini indefiniti con l’esterno.  

“Comunque sia, in un ecosistema le correlazioni si svolgono tra elementi non a-

nimati ed animati della natura, laddove, in un paesaggio è l’uomo al centro” (K�-

STER, 2010). Tutti gli elementi del paesaggio si trovano quindi in correlazione con 

l’uomo ed un paesaggio potrebbe quindi essere definito l’ecosistema dell’uomo. 

Per la comprensione del paesaggio sono decisivi i pensieri e le metafore 

dell’uomo che lo osserva e la vive. 

Potremmo aggiungere un’affermazione eccessiva, che però riteniamo stia fra le 

ragioni che ci conducono a proporre la Francigena come base conoscitiva del si-

stema paesistico, attingendo sempre alle teorie di K�ster: “… un ecosistema, in 

quanto unità funzionale naturale, è soggetto ai cambiamenti, mentre il paesaggio, 

come concetto, non lo è” (K�STER, 2010) 

Sarebbe anche opportuno che i 58 comuni interessati dal tracciato della Francige-

na in Italia utilizzassero una matrice di valutazione sulla base di parametri omo-

genei, sia in ambito antropologico che ambientale, centrati su due assi principali: 

 

� i presupposti antropologici 

� il sistema paesistico 

 

I presupposti antropologici 

 

Ci si deve collocare in posizione intermedia tra il particolarismo etnografico e 

l’astrazione logica. 

Infatti l’antropologia non si limita all’analisi di una stessa cultura, né alla compa-

razione tra forme e significati di diverse culture. 

Necessitiamo di una prospettiva connessionistica, del connettere tra loro, al di là 

delle forme, il significato dei diversi contesti, garantendo comunque la centralità 

dei significati specifici locali. 

Tra visione particolaristica e generalizzazione astratta si deve arrivare al ricono-

scimento della complessità dell’esistente. 

Le caratteristiche della ricerca possono essere sintetizzate in 3 punti: 

- pluralità dei modi e dei punti di connessione 
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- provvisorietà e revocabilità dei percorsi delle connessioni, della loro scelta e 

modalità 

- apertura al senso della possibilità. 

La prospettiva connessionistica abbraccia la sociologia dello spazio come studio 

dello spazio sociale nella dimensione fondamentale delle interazioni (connessioni) 

e delle forme culturali. 

Dal punto di vista della costituzione materiale, i beni culturali di ogni settore pos-

sono essere sostanzialmente divisi in beni immobili, beni mobili e beni volatili. 

 

Il sistema paesistico 

 

Il modello di analisi del sistema paesistico deve valutare il livello di trasformazio-

ne rispetto al paesaggio potenziale, la creazione, nel tempo, di paesaggi culturali e 

gli impatti di nuovo interventi. 

Per questa ragione riteniamo che non si possa prescindere: 

� dalla individuazione dei sistemi ambientali come base della conoscenza 

� dalla individuazione delle chiavi di lettura del paesaggio 

� dalla ricostruzione dei paesaggi storici 

� dalla individuazione delle unità di paesaggio 

� dalla valutazione della biopotenzialità territoriale (Btc) e della percolazione (P) 

� dalla definizione dell’indice di Landscape Development Intensity (LDI) 

� dalla valutazione degli impatti cumulativi. 

Sulla base di queste premesse abbiamo definito gli elementi base della progetta-

zione del paesaggio della Francigena che saranno proposti con maggiore dettaglio 

in una pubblicazione dell’Università che sarà disponibile nel 2011 ed in un Semi-

nario che terremo, con tutti i Sindaci del tracciato da Roma a Canterbury, presso 

la nostra Università IUAV di Venezia. 

Possiamo esaminare, in termini indicativi, attraverso un power point, lo schema 

degli indici lungo il tracciati che interessa il percorso pavese, come ipotizzato dai 

miei collaboratori Leonardo Marotta e Stefano Picchio (power point Francigena, 

MAROTTA-PICCHIO).In altre parole, come sostiene Henry D. Thoreau, “cammina-

re significa mettersi a nudo”, come del resto hanno fatto anche Enrico Brizzi e 

Marcello Fini con i diari del loro percorso lungo la Francigena (2010). 

Noi vorremmo che si mettessero a nudo non solo i pellegrini, come ben ha fatto 

Jacques Nieuviarts con il passo del suo pellegrinare, ma che si scoprisse anche la 

volontà vera di una tutela del patrimonio storico, antropologico ed ambientale da 

parte di amministrazioni, pianificatori e poteri gestionali. 

Solo in questo modo la Francigena potrà essere il vero asse portante storico che 

sostiene l’unità europea. Inconsapevolmente, Sigerico segnò, con il suo passo at-

traverso l’Europa, il tracciato dell’unità europea con quasi mille anni di anticipo 

ed il suo messaggio fu raccolto da Goethe. 
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di Simona Capelli 
storica dell’arte 

 

Approfondimento della relazione tenuta nell’ambito della presentazione della nuova guida 

monografica La Chiesa di S. Giorgio a Laglio realizzata da Iubilantes per conto della 

Comunità Montana Lario Intelvese (Laglio, Chiesa di S. Giorgio, 20 novembre 2010). 

 

uesto breve contributo intende presentare gli importanti interventi storico-

artistici della chiesa di S. Giorgio di Laglio, dell’Oratorio dei Confratelli 

annesso alla parrocchiale e della piccola sussidiaria intitolata a San Bartolomeo, 

nella frazione di Torriggia. La ricerche svolte nell’archivio parrocchiale hanno 

consentito di chiarire i dati già rinvenuti da don Nicola Cetti
1

e resi noti da Maria 

Clotilde Magni
2
, ma sono affiorate anche notizie inedite che possono fornire nuo-

vi spunti di riflessione sull’attività degli artisti che operarono a Laglio nel XVII 

secolo e nel XVIII
3
.

Dalla ricognizione archivistica sono emersi due fondamentali interventi che ri-

guardano la chiesa di S. Giorgio, il primo nel corso del XVII secolo: Giovanni 

Battista Bianchi di Moltrasio realizzò l’ancona dell’altare maggiore tra il 1636 e il 

1638
4
, Giovanni Battista Vulnera, originario di Verna affrescò la cappella di San 

 
1

N. CETTI, La famiglia artistica dei Ferretti di Castiglione Intelvi, in “Rivista Archeologica 

dell’Antica provincia e Diocesi di Como” fasc. n.148-149, 1966-1967, pp. 431-446. 
2

M. C. MAGNI, Per Stefano Salterio scultore comasco del Settecento, in “Arte Lombarda”, 

42-43, 1975, pp.154-163; M. C. MAGNI, Due inediti di maestri lombardi del Settecento: 

Carlo Carloni e Pietro Ligari a Laglio e a Como, in “Arte Lombarda”, 49, 1978, pp. 72-75. 
3

Per una ricognizione dettagliata degli interventi si rimanda ai seguenti saggi: S. CAPELLI,

I Sala a Laglio. La parrocchiale di San Giorgio a Laglio, nei pressi di Como e gli stucchi 

dei Sala di Lugano. in “Arte e Storia”, anno 8 n. 47, Lugano 2010; Gli intelvesi a Laglio: 

Giovan Battista Comparetti, Alessandro Ferretti, Domenico Quaglio e Carlo Innocenzo 

Carloni, in “Appacuvi”, in corso di stampa; Opere di Stefano Salterio nel comasco in 

Passaggi a nord - est: gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, Trento 

12-13-14 febbraio 2009, atti in preparazione. 
4

Archivio della Parrocchiale di Laglio, Libro dei Conti della Chiesa dal 1632 al 1687, p. 

27 verso: “Il S. Giò Batta Bianchi deve dare per tanti a lui conti per far l’ancona alla ca-

pella maggiore dela nostra Chiesa di S.to Giorgio conforme al modello e conforme 

all’acordio fra Sindaci ed esso Bianco fatto a dì 27 xbre 1636.”; p. 28: “A di 27 xbre 1636 

Il Contrascritto deve havere come appare per accordo fatto con li sindaci della chiesa di 

S.to Giorgio per fabricar l’ancona di stucco al altare maggiore dacordio in tutto. E più 

deve havere per tanti …fatti nella d.a opera come evidentemente si vede per li Angeli 

grandi …”. Si tratta di un membro della famiglia Bianchi costruttori che tra il 1617 e il 

1620 realizzarono la cappella del Crocifisso nella chiesa di S. Donnino a Como. Si riman-

Q
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Nicola nel 1635
5
, mentre Michelangelo Buzzi dipinse la pala d’altare che raffigu-

ra la Crocifissione con i Santi Nicola e Apollonia, nel 1659
6
. Il secondo intervento 

decorativo avvenne nel corso del XVIII secolo e vide la presenza di diversi artisti 

intelvesi che lavorarono nell’abside della chiesa di S. Giorgio e nella chiesa di S. 

Bartolomeo.  

L’incarico per la decorazione a stucco fu affidato all’intelvese Giovanni Battista 

Comparetti, attivo con la sua bottega nella chiesa parrocchiale, tra la fine del 1743 

e l’inizio del 1744, per la realizzazione degli stucchi della volta e per i due riqua-

dri delle pareti laterali del presbiterio. Il pittore Alessandro Ferretti fu invece re-

sponsabile delle decorazioni pittoriche: i due episodi della vita di San Giorgio, La 

tortura a sinistra, Il martirio a destra furono affrescati nel 1744
7
, mentre nel 1750 

dipinse la pala d’altare raffigurante la Madonna con il bambino Gesù e San Gior-

gio che si contraddistingue per la raffinatezza dei particolari, per l’impostazione 

diagonale e per la composizione divisa in due piani. 

L’altare maggiore fu progettato da Carlo Nolfi nel 1747, mentre la sua realizza-

zione spetta a Giuseppe Buzzi di Viggiù
8
; Carlo Nolfi faceva parte della nota fa-

miglia di costruttori originari di Brienno, nel 1738 partecipò ai lavori della faccia-

ta della chiesa di S. Giovanni Battista a Morbegno
9
.

Un’altra importante presenza intelvese, anche se non documentata, è quella di 

Carlo Innocenzo Carloni (Scaria d’Intelvi 1686/87-1775) nell’Oratorio dei Con-

fratelli. La pala raffigurante la Madonna con Gesù Bambino e un angelo fu ascrit-

ta alla mano del maestro intelvese da Maria Clotilde Magni, la stessa studiosa as-

segnò l’altare in stucco allo scultore Stefano Salterio (Laglio 1730-1806)
10

. La 

cronologia della tela oscilla tra gli anni settanta, secondo Maria Clotilde Magni, e 

gli anni cinquanta, secondo Simonetta Coppa, che ritiene sia stata realizzata con la 

 

da a F. CANI, Como e la sua storia. La città murata, Como 1994, p. 145. Giovan Battista 

Bianchi da Moltrasio esegue tra il 1632 e il 1633 gli stucchi della Chiesa dei Ss. Gusmeo e 

Matteo a Gravedona, cfr. A. COMALINI, La decorazione in stucco della chiesa dei Santi 

Eusebio e Vittore a Peglio, in “Rivista Archeologica dell’Antica Provincia e Diocesi di 

Como”, 182, 2000, pp. 184-185 e pp. 191-193. Alla stessa famiglia di artisti si propone 

l’attribuzione degli stucchi che ornano il presbiterio e l’altare di Santa Marta nella chiesa 

dei Ss. Nazaro e Celso (più nota come Santuario di Santa Marta) a Carate Urio. 
5

APL, Libro dei Conti della Chiesa dal 1632 al 1687, p. 21. 
6

S. CAPELLI, I Sala a Laglio. La parrocchiale di San Giorgio a Laglio, nei pressi di Como e 

gli stucchi dei Sala di Lugano, in “Arte e Storia”, anno 8 n.47, Lugano 2010, pp. 2-10, p. 4. 
7

APL, Libro dei Conti chiesa di S. Giorgio, Nota della spesa dell’anno 1744: “a 20 mag-

gio pagato à conto al pittore Alessandro Feretti per li doi quadri”. 
8

S. CAPELLI, op. cit. 2010, p. 6. 
9

G. TESTONI VOLONTÈ, Antonio Nolfi (1730-1803), in “Periodico della Società Storica 

comense”, LVII, 1996, pp. 83-109, p. 84, nota 4. 
10

M. C. MAGNI, Due inediti di maestri lombardi del Settecento: Carlo Carloni e Pietro 

Ligari a Laglio e a Como, in “Arte Lombarda”, 49, 1978, pp. 72-75. 
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partecipazione della bottega per la resa più corsiva
11

, ma la segnalazione docu-

mentaria risalente al 1757 per l’acquisto di chiodi per l’ancona dell’oratorio, po-

trebbe costituire un termine di datazione dell’opera
12

.

Per la chiesa di S. Bartolomeo a Torriggia sono emersi alcuni importanti dati ine-
diti che hanno permesso di attribuire l’altare in stucco a Stefano Salterio realizza-
to nel 1758 e la pala raffigurante la Crocifissione con la Vergine e i Santi Giovan-

ni Evangelista Bartolomeo, Carlo Borromeo a Domenico Quaglio dipinta nel 

1752
13

. La piccola chiesa subì un profondo rinnovamento nel corso del XVIII se-
colo: l’interno è a navata unica con un presbiterio decorato a stucco. Domenico 
Quaglio (Laino 1714-1779), figlio del più noto Giulio (Laino 1668-1751), fu un 
artista operoso come frescante nella Lombardia orientale, mentre Stefano Salterio 
(Laglio 1730-1806) fu un importante stuccatore-scultore lungamente attivo nella 

Diocesi di Como
14

ma anche e soprattutto nelle province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Mantova, Trento e nel Cantone di Svitto

15
. Il recente contributo di chi 

scrive ha evidenziato una formazione dell’artista presso la bottega del Comparetti, 
incontrato proprio nella parrocchiale lagliese e infatti nei registri di spesa della 
chiesa sono annotati alcuni pagamenti al giovane Stefano

16
. L’ultimo lavoro di 

Stefano Salterio nella parrocchiale di S. Giorgio è l’altare della cappella della Be-
ata Vergine del Rosario, la prima a sinistra. L’altare marmoreo ha un’ancona in 
stucco con in alto due angioletti che reggono la corona e ai lati due angeli oranti 

 
11

M.C. MAGNI, cit., pp.72-75; S. COPPA, Carlo Innocenzo Carloni “pittore di figure della 

città di Como” Note a margine di un nuovo documento e qualche osservazione sulla sua 

attività tra il Lario e il Ceresio, in S. COPPA, P. O. KRÜCKMANN (a cura di), Carlo Inno-

cenzo Carloni 1686/87-1775 dipinti e bozzetti, catalogo della mostra, Milano 1997, pp. 

33-49, p.33 e p. 43.  
12

S. CAPELLI, op. cit. 2010. 
13

S. CAPELLI, op. cit. 2010. 
14

M. C. MAGNI, Per Stefano Salterio scultore comasco del Settecento, in “Arte Lombar-

da”, 42-43, 1975, pp. 154-163; S. GAVAZZI ZIZZOLA, M. C. MAGNI, Aggiunte al catalogo 

di Stefano Salterio, in Studi di Storia dell’Arte in onore di Maria Luisa Gatti Perer, Mila-

no 1999, pp. 417-424. 
15

L. GIACOMELLI, La decorazione plastica, in M. BOTTERI (a cura di), La chiesa di Santa 

Maria Assunta ad Arco, catalogo della mostra a cura di, Trento 1992, pp. 135-154, pp. 

150-153; per l’attività bresciana G. SAVA, Nuovi contributi alla conoscenza di Stefano 

Salterio, pp.109-125, in “Beni artistici e storici Quaderni del Trentino”, 10; M. BERTOLDI,

L. GIACOMELLI, R. PANCHERI (a cura di), I Giongo di Lavarone: botteghe e cantieri del 

Settecento in Trentino, Atti della giornata di studio, Lavarone, 1 ottobre 2004; per la scul-

tura del Nettuno di Trento si rimanda a R. PANCHERI, Nettuno a Trento: metamorfosi di un 

simbolo, Francesco Giongo e Stefano Salterio due artisti per la “magnifica fontana”, in

R. PANCHERI (a cura di), La fontana del Nettuno “Salute e decoro della città”, catalogo 

della mostra, Trento 2004, pp. 25-81, pp. 43-46. 
16 S. CAPELLI, Novità e precisazioni su Stefano Salterio scultore di Laglio (Como), in Pas-

saggi a nord- est: gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e restauro, Trento 12-

13-14 febbraio 2009, atti in preparazione. 
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inginocchiati, attribuiti al Salterio dalla Magni
17

. È stata più volte sottolineata la 

bellezza dei due angeli che richiamano quelli del pulpito della chiesa di S. Marti-
no a Schwyz, mentre quelli che reggono la corona si avvicinano a quelli presenti 
sull’altare di San Sebastiano nella chiesa elvetica

18
.

La ricerca d’archivio e i nuovi contributi sulla attività degli artisti che operarono a 

Laglio nel XVIII secolo hanno permesso di riconsiderare la figura di Stefano Sal-
terio, importante personaggio nel panorama storico-artistico lombardo del XVIII 
secolo. Peraltro non si ha certo la pretesa di esaurire e chiarire la vicenda dello 
scultore lariano; si è invece cercato di formulare nuove considerazioni sulla sua 
attività d’esordio e sulla sua produzione nel territorio della diocesi comasca. 
 

Copertina del libretto “La Chiesa di S. Giorgio a Laglio” 

 
17

M. C. MAGNI, Per Stefano Salterio, cit., p.163. 
18

S. CAPELLI, Novità e precisazioni …, atti in preparazione. 
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di Silvia Fasana 
giornalista, socia Iubilantes 

�
Approfondimento relativo alle presentazioni 2010 delle nuove guide monografiche realiz-

zate da Iubilantes. 

�

no degli impegni fondamentali di Iubilantes è quello di rileggere i monu-

menti, in particolare le chiese e i luoghi di culto, non solo dal consueto pun-

to di vista storico, artistico ed architettonico, ma anche attraverso quello, più sen-

tito e più “vero”, del legame con il territorio e le comunità. È riduttivo guardare i 

nostri edifici sacri solo come opere d’arte, anche se sorti in un territorio da secoli 

patria di valenti artisti che hanno portato la loro creatività in tutta Europa. Le no-

stre chiese sono infatti nate, cresciute, si sono modificate nei secoli in rapporto ai 

mutamenti sociali e culturali delle popolazioni di cui sono l’espressione. Diventa-

no dunque parte integrante di comunità vive e pulsanti, veri e propri “luoghi del 

cuore” “sui passi dell’anima”. 

Le nostre chiese parlano. Basta solo avere la pazienza di ascoltarle, di capire il lo-

ro linguaggio fatto di pietre, di colori, di stucchi, di marmi, di legnami, impastati 

insieme con l’ingegno, la passione, il lavoro, la gioia, la sofferenza, la fede degli 

uomini del passato. Senza la presunzione di sapere già tutto, di non avere niente 

da imparare. A volte è bello anche avere una guida per accompagnarti in questa 

avventura, perché di avventura si tratta. Una guida che ti prenda quasi per mano a 

scoprire, osservare e capire quello che hai di fronte. A coglierne l’essenza e, ma-

gari, a portare a casa un ricordo, un’emozione. 

Per questo motivo da anni la nostra Associazione, con il sostegno di Enti pubblici 

e privati locali, ha dato vita a “Percorsi di arte, fede e storia”, collana di guide 

monografiche trilingui (italiano, tedesco, inglese), ideata per far conoscere i pic-

coli grandi “gioielli” di fede e di arte delle terre lariane. La collana è stata inaugu-

rata nel 2002 partendo dalla zona dell’Alto Lario con S. Maria delle Grazie e 

l’area sacra di Gravedona. È continuata poi nel 2003 con S. Giacomo “vecchia” di 

Livo e con i Ss. Eusebio e Vittore a Peglio; nel 2004 con S. Miro a Sorico e S. 

Martino a Montemezzo; nel 2005 con S. Martino a Pianello del Lario e S. Fedeli-

no a Sorico; nel 2006 con S. Pietro in Costa a Gravedona e con S. Salvatore a 

Vercana; nel 2007 con S. Stefano a Dongo e i Ss. Gusmeo e Matteo a Gravedona e 

nel 2009 con la chiesa di S. Maria in Martinico e Palazzo Manzi a Dongo. Queste 

monografie rientravano nella più ampia attività svolta da Iubilantes per la risco-

perta e la valorizzazione della zona dell’Alto Lario Occidentale, in particolare del 

U
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territorio dell’antica Pieve di Gravedona, in cui l’emigrazione dei secoli XVI-

XVII si è trasformata in ricchezza e in splendore artistico e culturale; partner fon-

damentali sono stati la Comunità Montana Alto Lario Occidentale e i Comuni in-

teressati. La collana è stata poi estesa, sempre nel 2009, al Centro Lario con il 

Santuario della Madonna del Soccorso ad Ossuccio. Lo straordinario anno 2010 

ha visto la presentazione di ben cinque monografie riguardanti altrettanti monu-

menti del Basso Lario e della Valle Intelvi, grazie al determinante apporto della 

Comunità Montana Lario Intelvese e al sostegno di Provincia di Como e Regione 

Lombardia. 

Abbiamo iniziato con il Santuario di S. Pancrazio a Ramponio Verna, di cui ab-

biamo presentato la guida il 3 luglio scorso, accolti con calore dal sindaco Donata 

Volpi, dal parroco don Remo Giorgetta e dalla presidente della Biblioteca Comu-

nale Antonella Benzoni. Straordinario punto di riferimento religioso non solo per 

il paese, ma anche per tutta la Valle Intelvi, questa chiesa ci parla di passione, di 

sacrificio: del sacrificio di Cristo, innanzitutto, del sacrificio del giovanissimo 

martire Pancrazio, ma anche del sacrificio di molti giovani intelvesi per la patria, 

nella speranza della libertà. San Pancrazio era invocato soprattutto per il ritorno 

dei soldati dalla guerra; la sua statua è stata fatta realizzare nel 1915 dalle famiglie 

dei combattenti della Prima Guerra Mondiale come voto per invocare protezione e 

salvezza ai loro cari lontani. Anche il reliquario di bronzo posto nel presbiterio ha 

un’origine legata ad una grazia ottenuta dai soldati nella guerra 1940-1945. Diver-

si sono anche gli ex voto esposti, accanto ad una fotografia che ritrae i reduci in-

telvesi dal fronte russo partecipanti alla Messa qui celebrata nell’aprile del 1943 

da don Carlo Gnocchi (cappellano militare degli Alpini della Tridentina nella 

Campagna di Russia, ora proclamato Beato). Questo santuario inoltre è anche no-

to per il “Giuramento di San Pancrazio” per la liberazione dell’Italia, sottoscritto 

la notte del 14 dicembre 1943 da un gruppo di partigiani al comando del capitano 

Ugo Ricci, ospiti del parroco don Carlo Scacchi. 

Dopo S. Pancrazio è stata la volta della chiesetta romanica di S. Agata a Moltra-

sio, la cui guida è stata voluta dalla Parrocchia e dal Comune, con il testo di due 

giovani studiose Agata Turchetti e Chiara Frigerio, laureate con tesi rispettiva-

mente sulla storia di Moltrasio e sulla chiesa di S. Agata. La presentazione, che si 

è tenuta il 14 luglio, ha visto la presenza, oltre che delle autrici, del parroco don 

Bartolomeo Franzi, del sindaco Maria Carmela Ioculano, dell’assessore alla Cul-

tura Claudia Porro, di mons. Alessandro Plotti, arcivescovo emerito di Pisa ma 

molto legato a Moltrasio, di Roberto Segattini ed Eliana Tovagliaro, rispettiva-

mente direttore dei lavori e restauratrice negli ultimi interventi sulla chiesa risa-

lenti al 2006. Alla nostra Associazione è piaciuto soffermarsi su due particolari di 

questa chiesa. Innanzitutto sulla parete esterna verso monte spicca il grande dipin-

to bizantineggiante di San Cristoforo, patrono dei pellegrini, ben visibile da lonta-

no a chi percorreva l’antica Via Regina che passava proprio in fregio all’edificio. 

All’interno, nell’abside della navata laterale, è raffigurato invece un San Rocco, 

rappresentato come vuole la tradizione, con gli abiti da pellegrino e il bordone; 
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ma questa volta reca qualcosa di insolito: un oggetto (una fiaschetta?) decorato 

con motivo a labirinto, antico simbolo di pellegrinaggio. 

Qualche settimana più tardi, il 25 luglio, nel giorno culmine della tradizionale festa 

di Santa Marta a Carate Urio, abbiamo presentato la guida dedicata a questa chiesa 

(in realtà edita alla fine del 2009) alla presenza del parroco, don Maurizio Uda e 

dell’assessore alla cultura Piero Corticelli. Particolarmente emozionante è stata que-

sta coincidenza di data, assolutamente voluta: ci ha fatto capire ancora una volta 

come la vera ricchezza di una chiesa sia in realtà la comunità di cui è espressione, 

che la vive e se ne prende cura. L’aspetto più affascinante di S. Marta sono infatti le 

testimonianze sulla devozione per la sorella di Lazzaro (tanto forte da surclassare 

quella per i Santi Nazario e Celso, a cui la chiesa era originariamente dedicata), sia 

quelle passate conservate nelle pietre, nei dipinti e negli affreschi, sia quelle presen-

ti, manifestate dalle tante persone presenti quel giorno ai Vespri e alla processione 

in onore della Santa. Dal punto di vista artistico, ci ha incuriosito la navata destra, 

ornata dagli affreschi più antichi, di autore ignoto, risalenti alla seconda metà del 

secolo XV. Tra questi siamo stati colpiti dalla scritta in caratteri gotici sopra le im-

magini di Sant’Antonio Abate e della Madonna del Latte in trono, che siamo riusciti 

a interpretare con l’aiuto degli esperti del Centro studi “Nicolò Rusca” di Como 

come indicazione dei devoti committenti delle famiglie De Papis e Taroni e di una 

data incompleta 14… Anche la figura dell’ecclesiastico con mantello rosso e un 

modellino di una chiesa in mano è stata oggetto di una nostra ipotesi: riteniamo in-

fatti possa rappresentare San Gottardo, monaco e vescovo (i paramenti sono con-

gruenti), il cui culto era diffuso anche sul Lario, una delle principali vie tra il Nord e 

il Sud Europa, piuttosto che Papa Urbano II, a cui una affascinante ipotesi ascrive-

rebbe la consacrazione della prima chiesa nel 1095. 

Dopo la pausa estiva, in occasione delle GEP, Giornate Europee del Patrimonio, 

il 25 settembre abbiamo presentato invece la guida relativa a S. Anna di Arge-

gno, al termine di una bella passeggiata dal centro del paese lungo l’antico sentie-

ro che conduce a questa chiesa, oggetto del progetto “CamminaCittàArgegno” 

(www.camminacitta.it), accompagnati dal vicesindaco Giovanni Fichera�e dai rap-

presentanti della Comunità Montana Lario Intelvese. Piccolo gioiello barocco, fu 

costruito secondo la tradizione popolare in seguito ad un voto dopo un’epidemia di 

peste, probabilmente quella del 1630, sul luogo di una più antica immagine maria-

na, la Madonna di Gelpio, la cui effige è conservata sopra l’altare maggiore. 

L’attenzione è subito catturata dal presbiterio, in cui lo splendido altare in stucco e 

scagliole policrome racchiude un ricco programma iconografico, ripreso dal sugge-

stivo “Elogio della Sapienza” del Libro del Siracide o Ecclesiastico (Sir 24) e da al-

tri libri sapienziali biblici, che richiama il culto di Maria “Sedes Sapientiae”. 

Un’iconografia molto particolare e non così comune, non evidenziata finora dalle 

guide turistiche, ma che solo un’osservazione attenta della chiesa ha permesso di 

svelare e comprendere fino in fondo, non senza un senso di stupore e quasi di com-

mozione per come le nostre chiese effettivamente ci vogliano ancora “parlare”. 
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L’ultima fatica di questo anno straordinario, la guida alla parrocchiale di Laglio, è 

stata illustrata il 20 novembre dall’autrice, Simona Capelli (da anni impegnata nello 

studio di questa chiesa), alla presenza del parroco don Eugenio Bompani e del sin-

daco Roberto Pozzi. Alla presentazione mancava il divo di Hollywood George Clo-

oney, di casa a Laglio, ma la sua assenza non è stata notata, perché un altro Giorgio, 

il santo titolare della chiesa, ha tenuto banco durante la serata. Una chiesa molto in-

teressante, quella di S. Giorgio, per diversi aspetti, sia artistici, sia devozionali. Qui 

hanno infatti lavorato grandi nomi quali lo stuccatore lagliese Stefano Salterio, lo 

stuccatore intelvese Giovanni Battista Comparetti e i pittori intelvesi Carlo Inno-

cenzo Carloni e Alessandro Ferretti. Inoltre un motivo di curiosità è legato al Santo 

contitolare, San Gaetano da Thiene, fondatore dei Chierici Regolari Teatini, presen-

ti a S. Pietro in Atrio a Como dalla prima metà del Seicento. Questa doppia dedica-

zione risulta ancora più interessante, considerando la scarsa diffusione nella nostra 

zona di questo culto, ma soprattutto il fatto che la prima cappella a destra, attual-

mente adibita a Battistero, era in origine dedicata al Beato Gaetano da Thiene (e 

quindi ancora prima della sua canonizzazione). Sarà un caso, ma sull’architrave 

dell’edificio, con la scritta 1619 - secondo Santo Monti l’anno dell’inizio della co-

struzione della nuova chiesa - campeggia una croce latina su un monte di tre cime, 

riferimento al Calvario e al Sacrificio di Cristo sulla Croce, ma anche simbolo pre-

sente, tra l’altro, nello stemma dei Chierici Regolari Teatini. Stiamo conducendo 

ulteriori ricerche con la collaborazione all’Archivio Storico dei Teatini, che forse ci 

potranno aiutare a capire meglio questa dedicazione. 

Queste monografie, come le precedenti della collana, sono caratterizzate da un a-

gile formato, una grafica semplice e chiara, un corredo di illustrazioni incentrato 

su particolari importanti e meno noti del monumento, uniti ad un linguaggio di-

vulgativo, non disgiunto però dal rigore scientifico dei contenuti. Tutti ingredienti 

del grande successo della collana in primo luogo tra i turisti, che possono così co-

noscere meglio le bellezze del nostro territorio e portarsi via un ricordo tangibile 

dell’esperienza di visita. Ma anche le comunità locali, attraverso queste guide, 

possono acquistare una maggior consapevolezza dei “loro” piccoli grandi tesori, 

per “riappropriarsi” di qualcosa che hanno sempre sotto gli occhi, ma non deve 

essere mai dato per scontato. Ci piacerebbe che queste guide contribuissero a far 

nascere un legame nuovo tra le persone e il territorio. Un legame fatto di profondo 

senso di appartenenza per chi ci abita, di ammirazione, di rispetto, di senso di ac-

coglienza per chi si accosta solo di passaggio o per turismo. 

Vorremmo ringraziare tutte le persone che a vario titolo ci hanno aiutato in questa 

“avventura”, a partire dagli Enti pubblici coinvolti, alle Parrocchie, agli studiosi 

(un grazie particolare a Chiara Frigerio, Agata Turchetti, Simona Capelli, Marco 

Lazzati, Magda Noseda, don Andrea Straffi), e a tutte quelle persone, che con 

grande generosità e dedizione, “amano” le loro chiese e se ne prendono cura, tra-

smettendo questo amore e un grande senso di accoglienza a chi le visita. 
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di Silvia Fasana 
giornalista, socia Iubilantes 

 

Approfondimento relativo all’escursione realizzata nell’ambito della Seconda Giornata 

Nazionale dei Cammini Francigeni - Rete dei Cammini (2 maggio 2010). 

 

amminare a piedi lungo antichi percorsi di fede e cultura, per riuscire a co-

gliere meglio l’identità dei luoghi. Domenica 2 maggio, nell’ambito della 

Seconda Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni, organizzata dalla Rete dei 

Cammini, Iubilantes ha proposto due eventi che prendono spunto dai progetti di 

valorizzazione promossi dalla stessa Associazione di due importanti itinerari sto-

rici lombardi: la Via Regina, antichissimo asse di connessione tra Milano e i vali-

chi alpini verso la Rezia e il lago di Costanza, e il “Cammino di San Pietro - Anti-

ca Via Canturina”, naturale prosecuzione della Via Regina verso Milano e da lì 

verso la Via Francigena
1
.

E così, domenica pomeriggio una trentina di coraggiosi pellegrini (tra cui un bel 

gruppo dell’associazione culturale erbese “La Martesana”), sotto una pioggerelli-

na insistente, si è cimentata in un interessante percorso originariamente di circa 7 

chilometri (in realtà c’è stato uno strategico “taglio finale” causa l’aumento delle 

precipitazioni) su sentieri di difficoltà turistico-escursionistica, in un piacevole 

saliscendi tra antichi borghi alla scoperta delle tracce della religiosità popolare. 

L’evento ha visto la collaborazione delle Parrocchie di Moltrasio, Carate Urio, 

Laglio, Brienno e dell’Unione dei Comuni del Lario di Ponente, con il sostegno di 

molte persone, cui va il nostro sentito ringraziamento per averci accompagnato in 

questo cammino. 

L’itinerario è partito dalla chiesa di S. Agata a Moltrasio, situata proprio in fregio 

all’antica Via Regina. Qui ci hanno accolto Nunziatina Ena, insegnante, studiosa 

di storia locale e presidente del “Comitato per il restauro degli affreschi della 

chiesa di S. Agata”, il presidente del Gruppo Alpini Gianmario Porro, la vice-

presidente della Sezione del CAI Maria Rosa Bernasconi e altri amici di Moltra-

sio. È stato molto bello fare un tratto di strada insieme, perché ci hanno trasmesso, 

oltre alla loro conoscenza del paese e dei suoi angoli più nascosti, l’attaccamento 

e l’amore per le piccole grandi bellezze che il territorio sa offrire. S. Agata è un 

piccolo gioiello di architettura romanica a due navate, il cui primitivo nucleo fu 

realizzato probabilmente attorno alla seconda metà del XI secolo, poi ampliato 

con l’aggiunta di una campata alla navata maggiore e successivamente di un’altra 

navata secondaria meridionale. All’esterno, sulla parete settentrionale, ci accoglie 

un imponente San Cristoforo, patrono dei pellegrini antichi e moderni, vero-
 
1

Per il Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina, vedi questo stesso Annuario a pp. 

23-26. 
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