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Il Cammino di San Pietro – Antica Via Canturina è l’antico percorso Cantù – Seveso su cui
nel 1252, in un periodo di violenti contrasti religiosi, si consumò il martirio di Pietro da
Verona, domenicano, secondo patrono di Como. In Cantù, costituiva l’ingresso principale da
nord ovest per il traffico di merci e per il passaggio di persone ed animali, accomunati dalle
pesanti necessità del lavoro, soprattutto agricolo. Metteva in comunicazione le terre brianzole
e i borghi, spesso alleati della potente Milano, con il territorio comasco, il cui capoluogo
vantava stretti contatti con il nord. Attualmente è solo uno dei percorsi che portano a Como,
ma, di fatto, a sua volta è parte del più ampio e altrettanto antico itinerario che lega l’asse
viario del Lario (Via Regina) con il polo di Milano.
Studiato e più volte ripercorso sin dal 1999 dalla Associazione Iubilantes di Como, esperta di
vie storiche di pellegrinaggio, è di fatto una piccola “Francigena” naturalmente convogliante,
tramite Milano, alla più grande “Francigena” e ai suoi poli lombardi: Pavia e il guado storico
del Po a Corte Sant’Andrea (LO).
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Nei suoi circa 18 km, compresi fra l’antica chiesa di S. Antonio alle porte di Cantù, un tempo
con annesso Hospitale, e il Santuario di Seveso, eretto a memoria del martirio di frate Pietro,
il percorso si snoda piacevole e pianeggiante fra 6 comuni, lambisce 3 aree protette, ne
attraversa una quarta, è solcato da un fiume affluente del Seveso di cui poi segue la valle, e
annovera oltre 30 punti di interesse storico-artistico-ambientale, molti dei quali di notevole
spessore.
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Denso di storia e di memorie locali, il Cammino di San Pietro – Antica Via Canturina ci riporta
dunque alle radici della nostra cultura, e restituirlo alla Comunità può aiutarci non solo a
ritrovare il nostro passato, ma anche, forse, a conoscere meglio noi stessi e a sperare di più
nel nostro futuro.

To
r

re

nt

e

Te
r

ro

Meda (MB)

PUNTI DI INTERESSE
AMBIENTALE E STORICO

Seveso (MB)

N

LEGENDA
Percorso ufficiale
Varianti storiche:
variante Mocchirolo - S. Stefano di Lentate

Scala 1: 40 000
0

2 km

variante Galliano
Varianti strutturali:
pista ciclabile di Novedrate
Punti di partenza e di arrivo
partenza Chiesa di S. Antonio - Cantù

Confini Comuni interessati
desunti dalla Carta Tecnica Regionale
Ferrovia
Aree protette:
P.L.I.S. (Parco Locale di Interesse Sovracomunale)
interprovinciale "Parco della Brughiera Briantea"
Parco Naturale del Bosco delle Querce
Parco Regionale delle Groane e S.I.C.
(Sito di Interesse Comunitario)
Boschi delle Groane

DATI DI SINTESI
Percorrenza totale:
Percorso ufficiale:
Varianti:

Cascina Breno

2

Cascina Moja

3

Cascina Castelletto

Fortificazione / torre / edificio fortificato
Chiesa con Hospitale

4

Cascina Bregianello

5

Ex Cascina S. Agata

6

Chiesa di S. Ambrogio

18,176 Km
13,710 Km
4,466 Km

ALTIMETRIA
Percorso ufficiale:
Punto di partenza - Cantù
Punto di arrivo - Seveso
Dislivello totale
Pendenza media

Chiesa

1

N

arrivo Santuario di S. Pietro - Seveso
Corsi d'acqua
Laghi

Scala 1: 5 000
m 315 s.l. m.
m 212 s.l.m.
m 103
0,75 %

0

LEGENDA

200 m

Realizzazione a cura di

Residenza / villa patrizia
Convento / monastero / chiesa annessa
Cascina / cascina fortificata
Monumento con funzione istituzionale
Monumento scomparso
Cava / ex Cava

