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Il Cammino di Sant’Agostino verso Expo 2015
Il Cammino della Rosa
Il Cammino di Sant’Agostino è un pellegrinaggio a piedi, inizialmente concepito per collegare
venticinque Santuari mariani di alcune Province della Lombardia e in particolare in Brianza (dal 2014 i
Santuari saranno cinquanta, grazie all’importante estensione del tracciato, nel seguito descritta). Il
Cammino in questo itinerario di fede guida inoltre il pellegrino ai luoghi agostiniani di Rus
Cassiciacum, Milano e infine Pavia, ove sono custodite e venerate le reliquie del „Santo della Grazia”.
E’ dunque un percorso che lega i punti più emblematici della vita di Agostino in Europa: Cassago
Brianza (Rus Cassiciacum) luogo della sua conversione, Milano imperiale città del Battesimo la notte di
Pasqua del 387 d.C., e Pavia longobarda, meta ultima. In tutto - in Lombardia - 610 km per 26 giorni di
cammino (il Cammino è poi previsto proseguire verso Genova e l’Africa, per ulteriori 870 km) a
disegnare un itinerario „di fede e di delizia” che nulla ha da invidiare ad analoghe proposte europee
più note e blasonate: un’esperienza valida sia per turisti-camminatori locali, italiani ed esteri.
Cardine del percorso a piedi è ovviamente la figura di Agostino, riscoperta in un percorso che transita
dalla domus agostiniana di Rus Cassiciacum, dalle splendide basiliche romaniche di S. Pietro al Monte
a Civate, di S. Vincenzo in Galliano e di S. Pietro e Paolo ad Agliate, da S. Ambrogio e dal Duomo di
Milano, dalla Certosa e dalla Basilica di S. Pietro in Cieldoro a Pavia. Ma poi ancora, dai tanti Santuari
mariani del Cammino (che sono idealmente i punti di partenza ed arrivo di ogni tappa) e, inoltre, dagli
innumerevoli parchi, monumenti, musei, ville di delizia, sentieri nei boschi, fiumi e laghi presenti.

Anche per questa valenza ambientale, il Cammino di Sant’Agostino ha conseguito la certificazione di
proposta turistica a Emissione Zero (Zero Emission Tour Experience, according with ISO 14064): uno
strumento, questo - primo al mondo in ambito turistico – che testimonia la volontà di fruire in modo
moderno dei tesori custoditi nei nostri territori.
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Il Cammino di Sant’Agostino lombardo verso Expo 2015
Al fine di estendere la „valenza Mariana” del Cammino di Sant’Agostino ad altri importanti Santuari
lombardi, il numero di questi sul tracciato dal 2014 sarà esteso a cinquanta, per disegnare un vero e
proprio Rosario di Santuari a cielo aperto, coinvolgendo così in modo unitario i territori delle Province
di Como, Lecco, Monza e Brianza, Bergamo e Varese, nonché a seguire di Milano e Pavia.
Con questa nuova estensione il Cammino ancor più consentirà di fruire i tesori artistici, architettonici,
ambientali, culturali di un territorio che fu capitale dell’Impero, regno Longobardo, Ducato di Milano.
L’estensione ai 50 Santuari
approfondisce la riscoperta del
patrimonio turistico lombardo
nell’ottica di viaggio lento,
coerente col tema “ecologico”
del noto evento internazionale
milanese Expo 2015: “nutrire il
pianeta, energia per la vita”.
Non casualmente, transitando
dal Santuario mariano di Rho, il
percorso propone al pellegrino
il passaggio dal sito espositivo
Expo, connettendolo in modo
diretto alla „rosa” del percorso.
In più, il passaggio del Cammino
dai Santuari mariani di Busto
Arsizio e Caravaggio consentirà
inoltre a pellegrini e visitatori
di Expo provenienti in aereo di
raggiungere il sito di Rho-Pero e tutti i luoghi emblematici del Cammino direttamente a piedi.
Queste dunque, in sintesi, le nuove caratteristiche del Cammino di Sant’Agostino in Lombardia,
implementate con l’aggiunta di due “foglie” alla “rosa” stilizzata sul già esistente percorso:


Sino a Pavia, 610 km marcati per 26 giornate a piedi di cammino;



50 Santuari Mariani e tre luoghi agostiniani coinvolti (Rus Cassiciacum, Milano e Pavia),
con attivazione su di essi del sistema di marcatura della c.d. Credenziale del Pellegrino;



Transito a piedi assicurato per l’area espositiva Expo 2015 di Rho-Pero;



7 Province coinvolte (CO, LC, MB, MI, PV, VA, BG), uso della sentieristica per le vie d’acqua Adda,
Ticino, Serio, Lambro, Seveso, Olona, canale Villoresi, Martesana e Naviglio Pavese;



Passaggio per 14 parchi regionali/sovracomunali e 46 ville di delizia, nonché per i principali luoghi
artistici, monumentali e paesaggistici dei territori attraversati;



Collegamento a piedi agli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio.

Associazione Culturale Cammino di Sant’Agostino
Via Monte Grappa 21 – 23876 Monticello Brianza (LC)
info@camminodiagostino.it
The Rose Path

www.camminodiagostino.it

Il Cammino di Sant’Agostino: pellegrinaggio alla scoperta di un mondo
Il Cammino di Sant’Agostino è una proposta di turismo
sostenibile che coinvolgerà dal 2014 i territori di sette
Province lombarde. La valenza culturale e turistica di
questo progetto è già espressa dal premio conseguito
nel 2008 con la partecipazione al bando „EXPO per i
Territori”, che puntava a identificare proposte idonee ad
affiancarsi all’evento mondiale Expo 2015. Il Cammino
di Sant’Agostino è oggi una proposta valida per turisti di
qualsiasi provenienza. Il “cammino lento” è per sua
natura la forma più rispettosa per la conoscenza di una
cultura e di una terra: con tale filosofia ispiratrice, il
Cammino di Sant’Agostino si propone quale nuovo
efficace strumento di fruizione turistica eco-sostenibile
dei territori delle sette Province lombarde camminate,
basato sullo strumento di viaggio e di conoscenza in assoluto più sostenibile: il pellegrinaggio a piedi.
Il Cammino di Sant’Agostino è un percorso di cultura, di fede e di svago, che consente di conoscere i
più significativi punti d’interesse dei luoghi lombardi e liguri (ville di delizia, aree verdi, ambiti lacustri,
vie d’acqua, chiese, monumenti artistici e storici, archeologia industriale), valorizzando i numerosi
parchi esistenti e conglobando in un sistema di fruizione coerente e unitario.
Elenco dei cinquanta Santuari del Cammino e dei quattro luoghi Agostiniani sui 610 km del percorso
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Le date di “Cammina le Foglie del Cammino” - Cammino di Sant’Agostino verso EXPO 2015
In 8 venerdì e domeniche dell’anno 2014 l’Associazione proporrà lo svolgimento delle nuove 8 tappe
caratteristiche delle due „Foglie” Orientale e Occidentale della Rosa del Cammino. Si camminerà
toccando nuovi Santuari emblematici del territorio lombardo, con il seguente calendario ufficiale:
#

Data 2014

1

30/3 e 4/4

2

3

4

Da:

A:

km

Monza Santuario S. Maria delle Grazie

Muggiò Santuario Madonna del Castagno

6,0

Muggiò Santuario Madonna del Castagno

Saronno Santuario Madonna dei Miracoli

23,0

Saronno Santuario Madonna dei Miracoli

Gorla Minore Santuario della Madonna dell'Albero

13,0

29,0

6/4 e 11/4

4/5 e 9/5

19,0
Gorla Minore Santuario della Madonna dell'Albero Busto Arsizio Santuario S. Maria in Piazza

6,0

Busto Arsizio Santuario S. Maria in Piazza

Legnano Santuario della Madonna delle Grazie

9,0

Legnano Santuario della Madonna delle Grazie

Nerviano Santuario Madonna di Dio il Sa'

7,0

Nerviano Santuario Madonna di Dio il Sa'

Rho Santuario della Madonna Addolorata

8,0

Rho Santuario della Madonna Addolorata

Milano Santuario Santa Maria alla Colombara

11,0

Milano Santuario Santa Maria alla Colombara

Milano Duomo di Milano

8,0

11/5 e 16/5

6

7

8

91,0

Milano Duomo di Milano

Cernusco S. N. Santuario Madonna Addolorata

16,0

Cernusco S. N. Santuario Madonna Addolorata

Gorgonzola Santuario Madonna dell'Aiuto

6,0

Gorgonzola Santuario Madonna dell'Aiuto

Inzago Santuario B.V. Del Pilastrello

7,0

Inzago Santuario B.V. Del Pilastrello

Cassano d'Adda Santuario Madonna del Miracolo

5,0

Cassano d'Adda Santuario Madonna del Miracolo

Caravaggio Santuario S. Maria della Fonte

14,0

Caravaggio Santuario S. Maria della Fonte

Treviglio Santuario della Madonna delle Lacrime

9,0

Treviglio Santuario della Madonna delle Lacrime

Trezzo d'Adda Santuario Madonna della Concesa

14,0

18/5 e 23/5

25/5 e 30/5

24,0

19,0

Totale Km Foglia Occidentale

5

totale

22,0

8/6 e 13/6

26,0

23,0

Trezzo d'Adda Santuario Madonna della Concesa Trezzano Rosa Santuario B.V del Rosario

7,0

Trezzano Rosa Santuario B.V del Rosario

21,0

15/6 e 20/6

28,0
Monza Santuario S. Maria delle Grazie

Totale Km Foglia orientale

99,0

Il Cammino di Sant’Agostino: alcuni numeri e informazioni
Negli ultimi tre anni sono state distribuite circa 12.000 Credenziali del Cammino, elemento statistico
che può fornire un’idea di quanti abbiano sinora percorso a piedi o in bicicletta il cosiddetto Cammino
di Compostela della Lombardia. L'Associazione Culturale Cammino di Sant’Agostino – costituitasi nel
2010 senza scopo di lucro - si ispira ai valori della solidarietà e dell’ospitalità nella riscoperta della
comune identità sociale, culturale e religiosa, mediante la valorizzazione dei beni religiosi, artistici e
culturali, delle tradizioni del territorio, in particolare effettuata attraverso la promozione del Cammino
di Sant’Agostino, un pellegrinaggio che collega i santuari mariani del territorio brianzolo transitando
per i più importanti luoghi di interesse di quel territorio, proseguendo successivamente in direzione
Milano e Pavia sulla tomba del Santo e infine verso Genova, lungo l’antica Via del Sale.
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L'Associazione Culturale “Cammino di Sant’Agostino”
Costituitasi ufficialmente nel 2010, l’Associazione persegue statutariamente i seguenti scopi:
 diffondere e promuovere la conoscenza e tutelare l’integrità del Cammino di Sant’Agostino, un
pellegrinaggio mariano nel territorio insistente sulle Province di Como, Vsrese, Bergamo,
Lecco, Monza e Brianza, Milano, Pavia e Genova, le cui caratteristiche sono descritte in
Allegato allo Statuto associativo, in quanto parte integrante;
 proporsi come punto di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e sociali della
comunità locali, in particolare brianzola ma più ingenerale delle Province lombarde toccate dal
Cammino di Sant’Agostino;
 riproporre in termini moderni l’esperienza del pellegrinaggio attraverso la pratica del percorso
del Cammino di Sant’Agostino. Tale pratica intende riscoprire e diffondere il gesto antico e
sempre nuovo del viaggiare a piedi o in bicicletta e lo spirito di accoglienza e solidarietà che lo
caratterizzano, nonché il piacere del contatto naturale con l’ambiente, le tradizioni e i
monumenti e luoghi emblematici locali;
 attivare studi, ricerche e manifestazioni culturali su/in luoghi, personaggi, monumenti
insistenti sul Cammino di Sant’Agostino, e in contiguità sui territori viciniori;
 promuovere attività informative e formative, in collaborazioni con le Scuole e le Istituzioni
civili e religiose, in grado di far “leggere” i luoghi e la storia locale alla luce delle più antiche
tradizioni e dei legami con la comune civiltà europea;
 tutelare l’itinerario del Cammino di Sant’Agostino e quelli contigui di particolare interesse
storico ed ambientale, adoperandosi perché diventino itinerari di turismo pedonale e culturale
precisi, documentati, sicuri e facilmente percorribili;
 tutelare e supportare i futuri pellegrini-viandanti del Cammino di Sant’Agostino fornendo
materiale informativo, sito internet, cartografia con le opportune credenziali, favorendo la
creazione/disponibilità di strutture di accoglienza a basso costo e al limite di gratuita ospitalità,
in particolare attraverso la sinergia con le realtà organizzate (laiche e religiose) del territorio;
 valorizzare il rilascio della credenziale del pellegrinaggio di concerto con i Santuari ed edifici di
Culti coinvolti, creando una struttura di marcatura della medesima affidabile e autorevole;
 promuovere i contatti fra pellegrini e viandanti del Cammino di Sant’Agostino, diffondendone
le esperienze mediante i media più accessibili (newsletter, forum, sito internet, ecc.);
 sovrintendere alla corretta marcatura del percorso del Cammino, in collaborazione con le
Amministrazioni Locali, evidenziando e se possibile risolvendo eventuali problematiche di tipo
viario, normativo o logistico;
 identificare di concerto con le Amministrazioni e le Organizzazioni laiche e religiose del
territorio le opportune sedi di pernottamento per il Pellegrino del Cammino di Sant’Agostino;
 relazionarsi con le Associazioni culturali, politiche, economiche e religiose al fine di tutelare e
diffondere la tradizione del Cammino di Sant’Agostino in ambito italiano, europeo e mondiale.

