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PELLEGRINAGGIO IN PARTENZA DOPO IL XV COLUMBAN’S DAY

1 luglio 2012 (Km 16,6):
Tappa 1 - da Milano Basilica di San Marco “1“ - all’abbazia di Viboldone “2”

2 luglio 2012 (Km 19,5):
Tappa 2 - dall’Abbazia di Viboldone “2” - a Lodi Vecchio “3”

3 luglio 2012 (Km 19,4):
Tappa 3 - da Lodi Vecchio  “3” - a  San Colombano al Lambro “4”

4 luglio 2012 (Km 10,5):
Tappa 4 - San Colombano “4” ; Corte S. Andrea, Transitus Padi, Soprarivo di Calendasco“5 ”

5 luglio 2012 (Km 23,8):
Tappa 5 - da Soprarivo di Calendasco“5” - alla Pieve di Verdeto“6”

6 luglio 2012 (Km 18,5):
Tappa 6 - dalla Pieve di Verdeto“6” - a Pietra Parcellara“7”

7 luglio 2012 (Km 19,6):
Tappa 7 - da Pietra Parcellara“7” - a Bobbio“8”

8 luglio  2012:
S. Messa e visita di Coli

Percorso proposto dall’associazione Homo viator per r icordare i 1400 anni  

della venuta in Italia del Santo irlandese

A cura di Piernoè Barbante, Daniela Pescatori ed i l oro amici

Cammino di San Colombano 
da Milano a Bobbio

Questa piccola guida nasce dal desiderio di tracciare un cammino che in qualche modo 
ricalchi le strade percorse da San Colombano durante il suo arrivo ed il suo permanere in 
Italia  ( AD 612 - 615 ). Il percorso parte da Milano ed in sette tappe ci porta aBobbio. 
dove il Santo concluse il suo lungo “cammino terreno”: non ha pretese di veridicità storica, 
però lo riteniamo ugualmente molto significativo.
Si parte attraversando una grande città, si raggiungono monasteri importantissimi per lo 
sviluppo della fede e dell’agricoltura nella pianura lombarda. Si arriva al Po, elemento 
portante d’un sistema di commerci e scambi culturali attuati attraverso le sue acque e quelle 
dei suoi affluenti; si raggiungono poi gli Appennini, terra di confine e di scontri, ricca di 
castelli e torri che ci danno la misura dei tempi e degli eventi guerreschi che vi si sono 
svolti. Finalmente si arriva a Bobbio che, in tempi oscuri e pesanti dal punto di vista umano 
e della conoscenza, è riuscita, grazie all’opera di San Colombano e dei suoi discepoli, a 
divenire un faro di cultura che ha illuminato per tantissimi anni l’Italia e l’Europa. 
Questo percorso dovrebbe però far parte d‘un itinerario di più vasto respiro che ogni 
pellegrino o camminatore può intraprendere, ben sapendo che ”avanti è meglio”. Prendendo 
spunto dal fatto che presso la basilica di San Marco esisteva una darsena (tumbun de San 
Marc), che era il terminale del Naviglio Martesana, una volta via di traffici con barconi, si 
potrebbe esplorare un cammino verso Nord . Percorrendo la strada di alzaia, ora trasformata 
in pista ciclo-pedonale, si  arriva a Vaprio d’Adda dove la Martesana nasce. Qui ci si 
immette sulla ciclo-pedonale dell’Adda e toccando Trezzo, Paderno, Imbersago, Brivio, 
Olginate e Garlate si giunge comodi a Lecco. Ad Abbadia Lariana inizia il Sentiero del 
Viandante che, a mezza costa lungo il Lario orientale, ci porta a Colico. Da Colico, 
sfruttando   strade poco frequentate, percorrendo la “via Francisca” si raggiunge Chiavenna. 
Da questa splendida cittadina di confine si risale la Valle Spluga per poi discendere nella 
valle del Reno Posteriore fino ad arrivare a Thusis nei Grigioni . L’ itinerario storico “ via 
Spluga ”, che unisce Chiavenna e Thusis, è un percorso ben documentato ed attrezzato 
anche se impegnativo ( in particolare verso Nord ).
Bregenz ( Brigantium ), ultimo monastero fondato da San Colombano prima di giungere a 
Bobbio,  sembrerebbe  ormai a portata  di.…piede, solo altri 110 km.
( Come estensione del nostro cammino, la proposta va intesa da Nord a Sud ).

Per maggiori informazioni
Piero Noè Barbante – 3392751240 (pbarbante@fatwebnet.it)
Daniela Pescatori - 3333821726 (daniela.pescatori@gmail.com)
Associazione HOMO VIATOR ( presso Danilo Parisi )  Tel.  0523771607
info@cauponasigerico-viafrancigena.it
www.sancolombano.eu
Leggere: “Colombano. Un Santo per l’ Europa” di Paolo Gulisano Ed. Ancora
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Dal Po a Bobbio


