Un mese, tra Luglio e Agosto, un mese esatto, questo il tempo di percorrenza per
il mio gruppo, e probabilmente poco di più per i viaggiatori di epoche più lontane.
Il tracciato, soprattutto da quando l’aspetto culturale del cammino di Santiago ha
preso piede, è stato via via rimaneggiato nel tempo, in bilico tra l’esigenza di far
percorrere ai pellegrini le antiche vie dei loro predecessori, e il desiderio di far
scoprire ai turisti le bellezze anche e soprattutto naturalistiche del territorio. La
“giovinezza” del percorso sta tutta qui, nella tensione ancora acerba verso l’organizzazione di un itinerario relativamente semplice e a misura d’uomo qualsiasi.
Ciò che rende meno semplice la soluzione di questo problema, soprattutto rispetto
alla più nota Via spagnola, è da un lato la fisionomia civile, diciamo, della Norvegia, ben poco predisposta purtroppo ad essere attraversata e sviscerata dal turista,
e dall’altro la geografia vera e propria, che non offre molte alternative alle tappe
consigliate, per via della scarsa densità.
Le nostre tappe sono state le seguenti:
Oslo - Sundvollen - Honefoss - Slovika -Granavollen - Fossilia - Hoff - Gjovik Hamar - Fridenlund - Graten - Nermo -Engje - Ringebu - Sygard Grytting - Kvam
- Otta - Vollheim - Fokstugu - Hjerkinn - Riphusan - Oppdal - Haudal - Rennebu Lokken Verk - Skaun -Trondheim.
Come sarà facile notare seguendo il percorso su una qualsiasi mappa, si è deciso
di percorrere uno dei tracciati più tradizionali, ma scegliendo una delle due possibili diramazioni dello stesso, nella fattispecie quella occidentale, per riunirsi poi
ad Hamar al percorso, per cosi dire, originale. Il grado di difficoltà è pressappoco
lo stesso, quella che si può apprezzare sulla via occidentale è semmai una certa
varietà nei paesaggi che, dalla civilizzatissima periferia di Oslo, mutano poco per
volta in una realtà rurale quasi svizzera, prima di cedere il posto agli alpeggi che
precedono il gudbrandsdalen e le larghe valli della regione centrale. Qui diventa
più semplice entrare in contatto con le realtà culturali locali (grazie anche alla cura dedicata ai numerosi siti archeologici, bellici e di interesse culturale disseminati
lungo il percorso, purtroppo illustrati solo in norvegese), per quanto non si percepisca una considerazione solida del pellegrinaggio. Insomma laddove ci si potrebbe aspettare che il cammino sia permeato nella cultura delle genti che lo abitano,
capita invece decisamente il contrario. È la forza e la vivacità del vissuto di questi
nuclei compatti e spesso generosi fin quasi all’ingenuità, a impreziosire un tracciato talvolta sinceramente nemmeno conosciuto dai Norvegesi.
Qui si impone tra l’altro una delle caratteristiche più importanti del percorso verso
Trondheim, una qualità che rende unica la via di Olaf. La sua, per così dire, vuotezza. In nessun punto come in quello che va da Dovre a Oppdal si sperimenta con
la stessa potenza un maestoso senso di vuoto umano, incorniciato da una natura
antichissima e ancora uguale a se stessa, che obbliga il pellegrino a fare i conti
con le zone più profonde e primordiali del viaggiare. Qui la solitudine acuisce il
senso; la fatica si distilla in esperienza pura, e il sospetto della contaminazione turistica è soltanto un brusio lontano. Non è stato sorprendente per me scoprire che
alcune persone qui, e non a Trondheim, hanno avuto la sensazione di essere arrivati, di aver raggiunto la loro meta.
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Così la discesa verso Oppdal da Fokstugu, più che quello del proseguire del viaggio, assume il tono di un graduale e lento ritorno ad una realtà che la Norvegia insegna abbastanza in fretta a dimenticare. Si arriva a Trondheim non con l’idea di
trovare qualcosa, di arrivare a mani vuote, quanto piuttosto con quella di aver saputo portare attraverso una bellezza tanto severa ed autentica ciò che veramente ci
ha motivati al viaggio. La città stessa del resto non fa chiasso, e in modo molto
norvegese si concede placidamente a questa invasione senza festa e a questa ricongiunzione quieta con la civiltà umana.
A dispetto del più tradizionale climax che ci si potrebbe aspettare da un percorso a
piedi, la via di Olaf si designa insomma a mio avviso come una specie di esperienza monastica, astrattiva, persino depurativa. È una storia senza colpi di scena,
che spiega il suo senso già a metà della vicenda; poco teatrale, molto riflessiva,
con tanti personaggi e nessun protagonista. È possibile trovarvi Dio come è possibile trovarvi la Natura o l’uomo, o il niente, o se stessi. Anche per questo, ogni
volta che affronto il problema della sua ancora perfettibile organizzazione pratica,
sono un po’ a disagio nel chiamarlo un percorso giovane, quasi ingenuo. Perché
forse proprio a questa ingenuità, che è poi propria dell’atteggiamento con cui i
Norvegesi guardano alla nostra Europa, si deve questa onesta essenza incontaminata del percorso, a cui davvero in modo uguale può attingere l’ateo come il cattolico, lo sportivo come il fedele. Per questa ragione mi sento di consigliare a chi
cerca qualcosa di simile a Santiago di attendere ancora, e a chi invece vuole
“sporcarsi le mani” con qualcosa di nuovo di non perdere tempo, prima che questo delicato equilibrio si alteri, pur a costo di sopportare qualche disagio.
Se c’è qualcosa che la mia esperienza di cammino mi ha insegnato, è che il pellegrinare a piedi rappresenta l’arte mai abbastanza rinverdita di unire uno all’altro
gli anelli del vivere umano, del far circolare con noi le esperienze, le culture, le
perfezioni e le imperfezioni; e la via di Olaf non si sottrae a questa caratteristica
elementare, ne trattiene la sostanza nelle sue radici. Ma laddove altri percorsi si
costruiscono quasi in modo da spingere, assistere, persino provocare questa circolazione, il sentiero norvegese crea il vuoto e lascia decisamente l’iniziativa (il lavoro?) al pellegrino. Qualcosa che rischia di sembrare un difetto, se non si ha la
presenza di spirito di mettersi realmente alla prova e di sfidare la propria capacità
di confrontarsi con l’estraneo, con il naturale, con l’anonimo, e soprattutto con noi
stessi e con la nostra convinzione e il nostro equilibrio. Qualcosa che forse diventa consigliabile, se non necessario, proprio per la sua natura così aliena, quasi opposta, a quella dei tracciati culturali a cui siamo abituati. E che ci permette di gettare un ponte, o di ammettere una distanza, rispetto ad una natura che reclama un
posto nella nostra eredità culturale e sociale.
Proprio per questo suo peso intrinseco, per questa sua densità essenziale, il cammino di Olaf va ben separato dall’impianto culturale che, nel tempo, lo ha giustificato e legittimato agli occhi della cultura norvegese ed europea. E questo non
soltanto perché Olaf - diciamolo - sia o non sia assai poco santo, o perché la devozione che si incontri lungo la via sia a dir poco timida, quanto piuttosto perché,
in un modo che mi piace definire “orientale”, la natura di questo percorso non è
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arricchente ma drenante. Laddove altre vie condensano, questa elide, laddove altre sedimentano, questa espunge. Anche per questo ho apprezzato affrontarla con
compagnie stimolanti (più diverse possibili) e anche per questo sembra pesare
meno l’assenza di una partecipazione attiva, o meglio, esplicita, da parte delle
persone che abitano le regioni attraversate.
Non si può quindi fare a meno di raccomandare a chi è interessato al percorso, oltre all’ovvia preparazione tecnica (ben organizzata, non troppo “casalinga”) una
certa disponibilità ed ecletticità mentale, se non una vera e propria limpida ricettività culturale ben staccata dai nostri standard centroeuropei; si avrà spesso la tentazione di liquidare alcuni aspetti come disorganizzazione, ingenuità, disattenzione, persino incuria, e incappare in pregiudizi quasi scontati. Occorre invece tenere
ben presente l’evoluzione storica e sociale del luogo, la sua solo apparente vicinanza geografica, e comportarci verso questo popolo apparentemente cosi domestico come faremmo verso sconosciuti indigeni. Non a caso ci è capitato, durante
il viaggio, di riflettere sulle origini indoeuropee delle genti vichinghe, e su quanto
alcuni tratti di questa popolazione facciano, per cosi dire, volgere l’attenzione ad
oriente, all’India, agli Arii che alcuni vorrebbero progenitori di questo popolo fiero, ruvido e rituale, che prevede ancora espliciti riti di passaggio, come i palchi
delle prime vittime venatorie sulla soglia di casa, a marcare un sanguinoso ma viscerale legame con la natura. E come in questa natura esiste il dualismo tra una
generosità quasi bucolica e una ferocia indomabile, quello norvegese è un popolo
in cui vive la contraddizione di un ermetismo interiore quasi impenetrabile e di
una apertura sociale e comportamentale sbalorditiva, quasi urtante, che si può apprezzare nella straordinaria capacità sociale di integrazione e di accoglienza degli
innumerevoli immigrati da ogni parte del mondo, che a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del paese trovano un posto e un ruolo nella comunità.
Una ulteriore buona raccomandazione è quella di avere una buona conoscenza
dell’inglese, del resto necessaria in un paese in cui ben poche indicazioni sono
plurilingui, da accompagnare ad un tipo di curiosità “attiva” che spinga a chiedere, ad avere a che fare insomma, con i norvegesi. Il viaggiatore avrà modo di notare quanto a dispetto delle loro apparenze a volte scostanti o indifferenti siano un
popolo curioso e a volte persino ciarliero, e quanto volentieri siano disposti a dire
quanto sanno della storia o della tradizione di questo o quel luogo, di questo o
quell’oggetto, di questo o quel modo di fare, di dire, di pensare o vedere le cose; e
anche questa, soprattutto questa, è una risorsa che sarebbe ben poco lungimirante
non sfruttare.
I più volenterosi possono persino lanciarsi nello studio di qualche rudimento di
norvegese; ma la sola parola che ho trovato fondamentale conoscere, nel momento in cui ho dovuto lasciare Trondheim e tornare, è stata “Takk”, l’equivalente del
nostro “grazie”. È questa gratitudine pacata e modesta, oltre alla preziosa lezione
sulla densità della solitudine del viandante, l’eredità più autentica che questo percorso mi ha lasciato, e che spero possa trasmettere a chi ripercorrerà le mie e nostre orme.
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trekker, fotografo, scrittore, pellegrino

Dal nostro socio statunitense, sintetizzata da noi, la presentazione del sentiero escursionistico di scoperta di tutto l’arco alpino.

Introduzione
orse avete già percorso tutti i cammini con tutte le sigle possibili e così ora
state cercando qualcosa di diverso, con una buona componente di sfida. Bene, siete fortunati. Potete camminare sulla Via Alpina, il lungo trekking che percorre tutta la catena delle Alpi, dal litorale adriatico dell’Italia a Montecarlo sul
Mediterraneo, unendo la rete dei sentieri preesistenti. 5.000 chilometri di assoluto
stupore su sentieri segnalati in cinque itinerari, attraverso otto Paesi europei: Slovenia, Italia, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia e Principato di
Monaco; 200.000 chilometri quadrati di vette e di valli, di alpeggi e di boschi, di
piccole e grandi comunità, di 30 regioni, cantoni, länder e più di 200 comuni.
Progettata come un itinerario culturale europeo, la Via fa apprezzare la stupefacente bellezza dell’ambiente, della cultura, dello stile di vita delle genti delle Alpi.
Ripartirà certamente da qui la vostra passione per quello che io chiamo una “corsa
lenta e intenzionale”.
Una passione nata nelle steppe selvagge del Tibet, dove io e mia moglie abbiamo
camminato per 1.100 chilometri da Lhasa a Kathmandu. Per questa passione, ho voluto essere fra i primi a raccogliere la sfida della Via Alpina. Speravo di arrivare alle basse quote delle Alpi Marittime prima dell’inverno, ma il cammino si è rivelato
come il più difficile di qualsiasi altro io avessi mai tentato. Ogni giorno è stato una
scalata di almeno 3.000 piedi dalla valle al rifugio di montagna in cui avrei dormito.
Eppure per me, veterano di dieci trekking internazionali, la Via Alpina era perfetta:
una sfida fisica e mentale unita al miglior modo di scoprire le Alpi. Nella mia immaginazione le Alpi erano simili ai Monti Appalachiani, ma molto migliori per il
buon cibo e il buon vino. Formaggio fresco, polenta e vino mi sembravano molto
meglio del burro di arachide, della carne in scatola e della birra …

F

Da una vacanza ad un permesso di soggiorno provvisorio
E così molto rapidamente ho convinto mia moglie Cheryl a venire con me. Prima
di tutto abbiamo preparato la lista del corredo, indispensabile per un trekking come questo, più di 1200 miglia per cinque mesi di cammino. A quel punto ho scoperto che si doveva fare domanda per i visti.
Era la prima volta che affrontavamo questo problema. Al giorno d’oggi con i
nuovi accordi di Schengen, gli Americani possono rimanere nei paesi UE solo al
massimo per novanta giorni per volta, non per paese. Così, unendo un’avventura
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ad un altro sogno, abbiamo pensato: perché non fare domanda per i visti di un anno di soggiorno in Italia? Quello dovrebbe darci il tempo di completare il viaggio,
di fermarci a scrivere un libro sulle nostre esperienze e di scoprire la vita alpina da vicino e dal vero.
Ma tutto ciò ha significato per noi lasciare la nostra casa e il nostro lavoro, vendere la maggior parte dei nostri beni e entrare nel mondo sconosciuto di questa nuova avventura … Ah!, la comprensione di Cheryl ...
Organizzazione
Con queste decisioni, abbiamo subito cominciato a prepararci per questa ultima
sfida. Da trekker esperti, abbiamo ridotto il nostro bagaglio a 7 chili (15 libbre).
So che alcuni trekker hanno viaggiato con un bagaglio ancora più leggero, ma noi
dovevamo preparaci a cinque mesi di cammino nelle Alpi, dove le condizioni atmosferiche sono notoriamente variabili. Avremmo incontrato pioggia, sole e temperature variabili dal congelamento al caldo estivo; avremmo trovato neve anche
in giugno. A 6.000 - 9.000 piedi, può essere pieno sole, pioggia, neve, grandine e
nebbia-coperto - tutti lo stesso giorno, anche in estate. In considerazione di tutto
questo, abbiamo utilizzato i prodotti GoLite, già sperimentati nei precedenti
cammini, compreso quel pellegrinaggio che ci ha portato dalla Francia a Gerusalemme sulla Via dei Templari, nel 2006. Per le tende leggere, abbiamo scelto la
Squall Classic di Gossamer: infatti, anche se l’organizzazione di Via Alpina ci
aveva fornito i dati delle pensioni e dei rifugi, non eravamo mai sicuri di poter
raggiungere la meta senza difficoltà e di completare ogni giorno la tappa. Tutto
sarebbe dipeso dal tempo, dal sentiero e dalla nostra condizione fisica.
Ad ogni età fare un’escursione di 20-30 chilometri al giorno per mesi, con cambiamenti notevoli di altitudine, dà effetti imprevedibili. Una cosa è arrivare a
12.000 piedi di quota e restare a quella quota per un mese, come abbiamo fatto in
Tibet; un’altra è cambiar quota, in salita e in discesa, ogni giorno. Abbiamo verificato carte e programmi, preparato i bagagli da inviare nei posti di passaggio.
Dopo che i nostri permessi sono stati rilasciati, ci siamo dedicati alla nostra forma
fisica, camminando su pedane mobili per simulare le ascensioni, allenandoci con i
pesi e con gli esercizi di equilibrio, insieme al nostro allenatore Izaac.
Il viaggio
Infine, siamo partiti per Trieste nel giugno 2009, pronti per affrontare i previsti
111 giorni di cammino attraverso le Alpi. Molte sono state le difficoltà, soprattutto legate alla ricerca del sentiero, nonostante ciò che dice la promozione della Via.
La maggior parte del nostro tempo era dedicata a cercare i segnali del cammino,
trasformandosi in una frustrazione quotidiana. In giugno, i ghiacciai rendevano
ancora impraticabili i nostri percorsi e noi abbiamo dovuto muoverci con picozze,
ramponi e bastoni nordici, scavando appigli e gradini nel ghiaccio. Ricordate Ötzi? È il cacciatore alpino di 5000 anni fa recentemente scoperto sotto un ghiacciaio … Non volevamo certo finire come lui …
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Nonostante tutte le precauzioni, Cheryl è scivolata, restando sospesa sopra un
precipizio di 1.000 piedi, ancorata al ghiaccio soltanto da un paletto di sicurezza.
Un ginocchio malconcio ha minacciato di farle concludere lì i suoi giorni da alpinista, ma la sua tenacia ed improvvisazione sono riuscite ad aiutarla […]
Lungo l’“itinerario rosso” della Via, abbiamo scoperto villaggi tirolesi senza tempo, che ci hanno dato la possibilità di scoprire la loro cultura unica della montagna, con musica, cibi, deliziosi vini locali come Müller Thurgau e la birra non filtrata di Hefeweisen. Abbiamo fatto escursioni in valli verdeggianti isolate che assomigliano a scenari del “Signore degli anelli”, tra il tintinnio dei campanacci delle mucche e una profusione di magnifici fiori, mentre lo stambecco, il camoscio e
le marmotte potevano comparire da un momento all’altro, alla prima curva del
sentiero … […]
Per gran parte del viaggio eravamo soli […] Per la maggior parte del tempo abbiamo avuto i sentieri solo per noi. […] In generale Via Alpina ha una cosa in
comune con altri percorsi: sul cammino abbiamo riscoperto la semplicità e
l’equilibrio. Ci siamo ritemprati nella quiete della natura.
[…]
Per concludere, questa è stata la sfida di un momento della mia vita. A partire da
giugno ad metà-settembre abbiamo salito e disceso in totale quasi 700.000 piedi
[213,36 chilometri, N.d.R.] - l’equivalente della scalata di dodici Monti Everest
dal livello del mare. Abbiamo vissuto avventure intense, e siamo rimasti affascinati da quel mondo: tanto è vero che oggi, siamo ancora qui, a Brixen, nel cuore
delle Alpi!

* Potrete leggere l’intero articolo, in versione originale inglese, al seguente link:
http://www.backpackinglight.com/cgibin/backpackinglight/via_alpina_not_another_walk_in_the_woods.html
Dall’esperienza della via Alpina, Brandon ha tratto un libro:
Hiking X the Alpes (Oltre la vetta e ritorno: Escursionismo attraverso le Alpi)
“il quarto romanzo di viaggio del celebre autore ed esploratore americano. Nel suo libro,
Wilson ci invita a seguirlo, tra risa e smorfie, attraverso nevai, piogge incessanti, raffiche
di föhn, zecche minacciose e sterco di vacca - senza pietà, ma fornendo anche una fonte di
ispirazione insostituibile per chiunque senta il richiamo dell’avventura.
Scritto in inglese, 238 pagine, 22.9 x 15.2 cm, con 53 fotografie, carte e caricature esclusive, disponibile in libreria e su internet.” [recensione di Giancarlo Costa, La Stampa.it]
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Il tracciato ed un cartello segnaletico
lungo la Via Alpina
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di Anna Molella
portavoce del gruppo
Breve presentazione della compagnia teatrale amatoriale, tutta al femminile, che da alcuni anni
dà vita alle nostre più suggestive manifestazioni di “animazione storica” dei monumenti.

L

a ricerca di documenti, figure storiche e tradizioni medioevali è la base di
partenza per la realizzazione di animazioni storico-teatrali della Compagnia
“Peregrinae de Canturio” dell’Associazione Iubilantes di Como.
Il gruppo è composto esclusivamente da donne (Giulia, Lena, Clara, Anna, Caterina, Cinzia) e la sua caratteristica principale è quella di portare alla luce storie e
vicende locali mettendo in risalto soprattutto figure del passato che, pur essendosi
distinte per le loro opere, spesso sono state dimenticate da una storia attenta più
alle guerre, ai trattati e alle invasioni che ai personaggi che nel loro piccolo hanno
contribuito a cambiarla.
Tra queste vicende riportate alla luce dalle “Peregrinae de Canturio” ricordiamo
le più recenti:
•

“Le pellegrine”, animazione itinerante con partenza dalla Basilica di S.
Vincenzo a Galliano in Cantù, in occasione delle celebrazioni del Millenario della Basilica - manifestazione “Monumenti in luce” (luglio 2008),
promossa dal Comune di Cantù; Sulla Via Francigena, all’antico guado
del Po di Corte Sant’Andrea (LO), in occasione della 1a Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni promossa dalla Rete dei Cammini e da Iubilantes (2 maggio 2009); presso il Monastero di Torba (VA) (settembre
2009), promossa dal FAI;

•

“Da Cluny a Canturio” nel chiostro dell’ex Monastero cluniacense di S.
Maria a Cantù (ora Palazzo Municipale) in occasione della presentazione
del progetto “Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina” (6 febbraio
2010) promosso dal Comune di Cantù;

•

“Sant’Arialdo contro la corruzione” in Corte Castello a Cucciago (CO),
in occasione del Millenario del martirio del Santo (luglio 2010). Promotore il Comune di Cucciago.
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Nel rispetto dei dati e dei documenti storici, le ragazze della Compagnia mettono
in scena figure realmente esistite - come, ad esempio, Arialdo da Cucciago - reinterpretandole nei gesti, nelle vicende, nei costumi e nel linguaggio.
Altri personaggi invece, nel contempo, vengono “ricostruiti” di fantasia ma sulla
base di precisi raffronti storici: è il caso delle “peregrinae”, protagoniste popolane
di vicende più grandi di loro che ai loro occhi assumono un taglio vivace, ora
drammatico ora comico.
Le scenografie scelte dalla Compagnia sono quinte naturali o monumenti storici,
che, grazie all’azione scenica, tornano ad animarsi in modo suggestivo.
Altre volte invece lo spettacolo è studiato come itinerante ed ogni “stazione” è
scelta in modo da toccare i punti nevralgici della vicenda rappresentata.
Il carattere particolare di queste esibizioni ha permesso alla Compagnia delle
“Peregrinae de Canturio” di riscuotere notevole interesse da parte di un pubblico
attento e curioso verso nuove forme di intrattenimento culturale.
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ANNUARIO dal 1996 al 2010
PERCORSI PER COMO, Comune di Como, Assessorato al Turismo (1999,
20002)
2
3
CREDENZIALI DEL PELLEGRINO ROMEO (1999, 2006 , 2009 )
SULLE ORME DI SAN PIETRO MARTIRE (1999)
PRIME PIETRE. GLI ESORDI DEL CRISTIANESIMO A COMO: UOMINI, FONTI
E LUOGHI (2001)
S. MARIA DELLE GRAZIE IN GRAVEDONA, Regione Lombardia, Provincia di
Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di Gravedona
(2002, 20052)
L’AREA SACRA DI GRAVEDONA. La chiesa di S. Maria del Tiglio - Il
Romanico della Chiesa di S. Vincenzo Regione Lombardia, Provincia di
Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di Gravedona
(2002, 20052)
CREDENZIALI DEL PELLEGRINO MICAELICO (2002, 20062)
S. GIACOMO “VECCHIA” DI LIVO, Regione Lombardia, Provincia di Como,
Comunità Montana Alto Lario Occidentale (2003)
LA CHIESA DEI SS. EUSEBIO E VITTORE A PEGLIO, Regione Lombardia,
Provincia di Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale (2003)
VERSO IL MONTE DELL’ANGELO. A PIEDI SULLA VIA FRANCIGENA DEL
SUD DA ROMA A MONTE S. ANGELO, Associazione del Volontariato
Comasco - Centro Servizi per il Volontariato (Como) (2003)
LA CHIESA DI S. MARTINO A MONTEMEZZO, Regione Lombardia, Provincia
di Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di Montemezzo
(2004)
LA CHIESA DI S. MIRO A SORICO, Regione Lombardia, Provincia di Como,
Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di Sorico (2004, 20072)
LA CHIESA DI S. MARTINO A PIANELLO DEL LARIO, Regione Lombardia,
Provincia di Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di
Pianello del Lario (2005)
LA CHIESA DI S. FEDELINO A SORICO, Regione Lombardia, Provincia di
Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di Sorico (2005,
20072)
LA CHIESA DI S. PIETRO IN COSTA A GRAVEDONA, Regione Lombardia,
Provincia di Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di
Gravedona (2006)
LA CHIESA DEL S. SALVATORE A VERCANA, Regione Lombardia, Provincia
di Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di Vercana
(2006)
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CHIESA DI S. STEFANO A DONGO, Regione Lombardia, Provincia di
Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale, Comune di Dongo (2007)
LA CHIESA DEI SS. GUSMEO E MATTEO A GRAVEDONA, Regione
Lombardia, Provincia di Como, Comunità Montana Alto Lario Occidentale,
Comune di Gravedona (2007)
CREDENZIALI DEL PELLEGRINO GEROSOLIMITANO (2007)
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Infine, una Parola speciale, per non dimenticare mai quale è la nostra vera condizione: liberi, ospiti e pellegrini, non servi, padroni o distruttori…

“La terra è mia,
e voi siete forestieri e ospiti presso di me”
(Lev 25,23)
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