
Oggetto: Rete dei Cammini - Prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni – 3 maggio 2009 
Scheda adesione/descrizione iniziative 
 
Nome Associazione /Ente proponente  
PAESI DI SAN DALMAZZO 
 
Qualifica COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) 
 
Recapiti 
Via_____________Roma_________________________________Num.__74_________ 
CAP______12011          __ Città         _Borgo San Dalmazzo_______Prov.     CN____ 
Telefono_______0171.754.111  -    380.544.94.54 ___Fax__0171.754.110________ 
e-mail_sindaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it           
sito web:  www.comune.borgosandalmazzo.cn.it  / www.paesidisandalmazzo.eu  
 
Desidero segnalare la nostra partecipazione all’evento in oggetto con le seguenti iniziative:  
 
Titolo evento 
Il Cammino di San Dalmazzo  
Tipo di evento 
Percorso a piedi da Cuneo a Borgo San Dalmazzo 
Cammino interessato 
Cammino di San Dalmazzo 
Tratto interessato 
Da Cuneo a Borgo San Dalmazzo (CN) 
Luogo  
Borgo San Dalmazzo  
Data: 3 maggio 
Ora: ore 14. 
Punto di ritrovo partecipanti 
Chiesa di sant’Ambrogio a Cuneo 
Persona referente 
Pierpaolo Varrone, Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) 
Recapito tel. e-mail___sindaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Eventuali Ass. /Enti collaboratori 
Comune di Quargnento, Comune di Masio, Associazione Pedo Dalmatia, Parrocchia di San Dalmazzo, Ente 
Fiera Fredda 
Breve descrizione dell’evento 
La chiesa di San Dalmazzo di Pedona è da più di 1500 anni luogo di culto sul sito di sepoltura di san 
Dalmazzo e dei suoi compagni martirizzati secondo la tradizione nell’anno 254 d.C. vicino alla città romana 
di Pedona, stazione doganale della Quadrigesima Galliarum. Nel VI secolo venne eretta la prima chiesa e 
nell’VIII secolo venne quindi fondato l’Abbazia benedettina, nei secoli successivi ricostruita in forme 
romaniche. Del complesso abbaziale oggi rimane la chiesa basilicale a cinque navate con una cripta. Dopo 
dieci anni di restauri, nel 2005 la chiesa è tornata ad un nuovo splendore ed è stato creato un ricco percorso 
museale ed archeologico. L’espansione dell’Abbazia è testimoniata dalla bolla pontificia di papa Innocenzo 
IV nel 1246. Essa dimostra come lungo un itinerario “classico”, ricalcante antichissimi percorsi transalpini, il 
territorio dell’attuale Provincia di Cuneo era collegato con la parte alpina del Nizzardo e della Provenza, in 
un’ideale, ma concretamente frequentata arteria capace di unire da un lato una delle “parti” della Lombardia, 
la confluenza Tanaro-Po, e dall’altra la zona Thorame –Digne, vero e proprio ingresso della Provenza, per la 
Valle del Verdon o la bassa Durence.  
Con la presente iniziativa si intende proporre di percorrere il tragitto che dalla dipendenza di sant’Ambrogio 
in Cuneo giunge alla chiesa di San Dalmazzo in Borgo San Dalmazzo. Il tratto da percorrere si snoda lungo 
il fiume Stura all’interno del Parco fluviale. A Borgo San Dalmazzo è prevista la visita della Chiesa, del 
percorso archeologico e del museo. Ai partecipanti sarà offerta una degustazione di prodotti tipici.  
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Logo dell’Ente sostenitore  

    
 
Borgo San Dalmazzo, 31.03.2009.                                                    Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) 
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