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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).

Nei suoi circa 17 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.

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. 

L’AMBIENTE 

LA STORIA E I MONUMENTI

Il Cammino di San Pietro - Antica Via Canturina - si snoda in un 
territorio pedemontano originariamente modellato dall’azione 
glaciale e fluvio-glaciale durante le diverse fasi glaciali ed 
interglaciali che hanno interessato la nostra zona nell’era         
Quaternaria. Alle dolci colline moreniche si associano ampi 
terrazzi (o pianalti) di origine fluvioglaciale, prodotti dall’azione dei 
torrenti di scioglimento glaciale; in un paesaggio via via 
digradante, a sud, verso la pianura lombarda. Anche le numerose 
cave di argilla che accompagnano la parte finale del nostro 
percorso sono naturale esito della “storia” geologica di questo 
territorio: tali depositi alimentarono per lungo tempo le attività di 
estrazione e lavorazione dell’argilla, che in seguito ebbe             
importanti esiti industriali.

Nel corso dei secoli il paesaggio, fortemente antropizzato, ha 
subito profondi cambiamenti. Le grandi brughiere e soprattutto le 
estese foreste di querce, pini silvestri, carpini, betulle e frassini, 
un tempo così fitte da consentire l’agguato mortale a frate Pietro, 
furono, nel corso dei secoli, progressivamente intaccate 
dall’intervento umano, utilizzate per le attività produttive (la 
lavorazione del legno...), e sostituite da pascoli, coltivi e da specie 
arboree - non di rado esotiche - più funzionali all’agricoltura. 
Tipico è il caso del gelso, la cui coltivazione, fortemente incenti-
vata dai governi milanesi nei secolo XVII, XVIII e XIX per la          
bachicoltura, diede impulso decisivo all’industria serica lombarda. 

Ora, nell’estendersi di una conurbazione convulsa, dei gelsi 
censiti uno per uno dai catasti austriaci non resta quasi più nulla; 
del manto forestale resta pochissimo, salvaguardato solo dalle 

aree protette della zona oppure gelosamente custodito nei parchi 
che corredano le antiche ville di un ceto dirigente, patrizio e 
borghese, un tempo “anima” produttiva di questi luoghi. 

Un paesaggio, dunque, che trova motivo di interesse nel saper 
rivelare agli occhi attenti di chi lo percorre a piedi angoli nascosti 
di antica bellezza e antichi segni della laboriosità delle sue genti.

Il percorso attraversa luoghi fin dall’antichità ricchi di insediamenti, 
per lo più rurali, documentati da numerosi reperti archeologici 
riconducibili soprattutto ai primi secoli del cristianesimo e all’alto 
medioevo, con punte di antichità che, nella zona di Seveso, 
riportano alla seconda Età del Ferro (V-IV secolo a.C.). 

La memoria del mondo preromano e romano affiora soprattutto 
nei più antichi luoghi del sacro, come il millenario complesso di S. 
Vincenzo a Galliano a Cantù, sorto in un luogo di culto di matrice 
preromana, quasi a significare che ciò che è sacro è sacro per 
sempre, anche con il mutare dei culti e delle religioni. 

Il successivo primo diffondersi del cristianesimo è ben                 
testimoniato, ad esempio, non solo dal complesso plebano di 
Galliano, ma anche da piccole antiche chiese, un tempo        
campestri, come quella di S. Materno a Figino Serenza. 

Lungo il Cammino si avvicendano anche le grandi “stagioni” 
dell’arte europea: il Romanico, innanzi tutto, testimoniato, ad 
esempio, dalle severe forme di S. Vincenzo e del suo battistero, o 
il Gotico, rappresentato dall’oratorio gentilizio di S. Stefano a 

Lentate sul Seveso, splendido esempio della cultura lombarda 
cortese del XIV secolo. 

Il percorso avvia alla scoperta di molti altri monumenti di           
importanza storica: il Medioevo rivive nella rete dei conventi e dei 
potenti monasteri, come quello di S. Maria a Cantù, di fondazione 
cluniacense, al quale la tradizione locale attribuisce la diffusione 
del merletto a tombolo a fuselli, o come quello di S. Vittore a 
Meda, le cui vicende si intrecciano addirittura con quelle di Sacri 
Romani Imperatori; rivive, a Cantù, nelle fortificazioni e nelle vie 
del cuore antico della città, nella memoria di antichi Hospitalia, 
luoghi di accoglienza e cura dei viandanti, ma anche di            
protezione sanitaria della città dal pericolo mortale, sempre 
incombente, di pestilenze e epidemie. 

La storia del paesaggio agrario è richiamata dalle antiche 
cascine, talvolta fortificate, perno dell’organizzazione             
agro-fondiaria del territorio, e dalle eleganti ville patrizie        
sette-ottocentesche, al tempo stesso luoghi di delizie e centri 
gestionali delle proprietà.

Ma la storia che unisce il tutto è quella stessa di Pietro da 
Verona, a cui, non a caso, si legano alcuni fra i più importanti 
monumenti del Cammino: l’oratorio di S. Stefano a Lentate, 
voluto da un nobile, Stefano Porro, di cui si indagano possibili 
legami di discendenza da uno degli accusati dell’assassinio di 
Pietro, il misterioso Albertino Porro; il Monastero di S. Vittore a 
Meda, dove il frate, pare, fece tappa prima del martirio e dove 
morì, in seguito alle ferite subite, il suo compagno di viaggio; ma 
soprattutto il grande Santuario di Seveso, ampliato in belle forme 
secentesche a perenne memoria del martirio. 
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Percorso ufficiale 

Varianti storiche:               

 varante Galliano

 variante Mocchirolo - S. Stefano di Lentate               

Varianti strutturali:                

 pista ciclabile di Novedrate

Punti di partenza e di arrivo         

 partenza Chiesa di S. Antonio - Cantù        

 arrivo Santuario di San Pietro - Seveso 

Corsi d'acqua

Laghi 

Confini Comuni interessati

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  

                             

IL CAMMINO IN SINTESI

LEGENDA

Percorso ufficiale 

Varianti storiche:               
 variante Mocchirolo - S. Stefano di Lentate               
 variante Galliano

Varianti strutturali:                

 pista ciclabile di Novedrate

Punti di partenza e di arrivo         
 partenza Chiesa di S. Antonio - Cantù        
 arrivo Santuario di San Pietro - Seveso 

Corsi d'acqua

Laghi 

Confini Comuni interessati

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:   
                             

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

ALTIMETRIA

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

m 315 s.l. m. 
m 212 s.l.m.
m 103               
0,75 % 

Per tutto il resto, consulta il sito

www.camminosanpietro.it 
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