
I cammini della Fede

Pellegrini del Giubileo dell’anno 1300 (miniatura della “ Cronica di G. Sercambi”



A che serve una strada se alla fine non c’è una chiesa?
(Paul Claudel)



Indicazioni pastorali per l’Anno 
della fede

   “ Nel corso di quest’Anno sarà utile invitare i fedeli a 
rivolgersi con particolare devozione a Maria, figura della 
Chiesa, che «in sé compendia e irraggia le principali verità 
della fede». È dunque da incoraggiare ogni iniziativa che 
aiuti i fedeli a riconoscere il ruolo particolare di Maria nel 
mistero della salvezza, ad amarla filialmente ed a seguirne 
la fede e le virtù. A tale scopo risulterà quanto mai 
conveniente effettuare pellegrinaggi, celebrazioni e 
incontri presso i maggiori Santuari.”



In Europa



In Italia
VIE FRANCIGENE, VIA DEGLI ABATI,
VIA DEL VOLTO SANTO, VIA POSTUMIA
SENTIERO FRASSATI TOSCANA
VIA FRANCIGENA DEL SUD (Via Appia, Appia Traiana e 
Varianti)
CAMMINO DELL'ARCANGELO (Via Micaelica da 
Benevento)
CAMMINO DI SAN GIORGIO VESCOVO
CAMMINO DI SAN DALMAZZO
CAMMINO DI SAN PIETRO
IL CAMMMINO DELLA VIA REGINA
CAMMINO JACOPEO DI ANAUNIA, VIA DI STADE
LA VIA DI FRANCESCO E DELL'ARCANGELO MICHELE
VIA MICAELICA (da Roma e.... verso Mont  St.Michel)
CAMMINO DELLE ABBAZIE
CAMMINO DI SAN BENEDETTO
LA VIA DI SANTA BARBARA
STRADA DEI FIORI E DELLE PREGHIERE
CAMMINO DI SAN CARLO



Il cammino di Sant’Agostino



Il nome

L’ amico Verecondo possedeva una villa 
di campagna nel rus Cassiciacum 
(Cassago Brianza) 
E' in questa località che Agostino con i 
suoi amici e familiari si reca nell'estate 
del 386.
Ci resterà fino alla primavera dell'anno 
387.
Il battesimo di Agostino avverrà il 25 
aprile 387 a Milano.

Agostino a Cassiciaco    - Trittico di Silvano Crippa (1995) 



Il simbolo

25 stelle gialle 
sono i santuari

12 stelle azzurre come la 
bandiera europea 

“Corona ferrea”( Museo del Duomo di Monza)



     Il  numero 12 
«  Nel cielo apparve poi un segno 
grandioso: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici stelle. Era 
incinta e gridava per le doglie e il 
travaglio del parto. »   (Apocalisse 12,1-
2)
- numero dei figli di Giacobbe/Israele.
-  dodici tribù di Israele.
dodici apostoli (Marco 3, 13).
…………



La circolarità ricorda la nota Cintura di 
Sant’Agostino



La credenziale del cammino



Celana



Santuario della Rocchetta
Porto d'Adda

A picco sull’ Adda, intorno alla fine 
del 1300 venne realizzata una 
piccola chiesetta, dedicata alla 
Madonna.  
E’ al confine con tre province : 
Bergamo, Milano e Lecco



Nei pressi della chiesetta,nella sottostante località “Tre 
corni” Leonardo si ispirò per lo sfondo del paesaggio del 

suo famoso quadro “ LA VERGINE DELLE ROCCE “.



Ecomuseo Adda di Leonardo 
L’ecomuseo onora il grande Leonado da Vinci, vissuto nella villa di Vaprio d’Adda, ospite 
del suo allievo prediletto Francesco Melzi, a cui lasciò molti dei suoi scritti, documenti, 
disegni. E’ in questi luoghi che approfondì i suoi studi, le sue osservazioni sulla natura, 

creò invenzioni ardite e lasciò impronte del suo genio.



Imbersago- traghetto di Leonardo

Villa d’Adda- Il ponte san michele

Porto d'Adda -La centrale 
idroelettrica Esterle 

Porto d'Adda -La centrale 
idroelettrica Bertini

Centrale idroelettrica Alessandro 
Taccani 

Castello visconteo  di trezzo
Catello borromeo di  Cassano d’Adda



Il ponte di San Michele





La centraleTaccani 



La centrale Bertini 



La centrale Esterle 







 
Il castello diTrezzo



Il catello  Borromeo 




