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PIACENZA IN EUROPA
1.400 ANNI FA IL SANTO IRLANDESE ARRIVAVA A BOBBIO

SILVIO FERRARI
«Aggregare le idee. Già da questa settimana
torniamo a lavorare in modo costante»

«Le vie dell’anima sono 
la superstrada per l’Expo»
Silvio Ferrari: irrinunciabile per noi l’anno nel segno 
di S.Colombano. Parenti: «Valorizzare l’anniversario»

BOBBIO - Colombano, gigante del
Medio Evo al pari quasi di Car-
lo Magno, è uno dei primi sim-
boli di Piacenza all’Expo del
2015, l’anno in cui si celebrano
anche i 1.400 anni dalla morte
dell’abate irlandese nell’eremo
di San Michele a Coli. Abbando-
nata da tempo l’immagine di
santo austero, accigliato e lon-
tano, da alcuni anni il monaco è
tra i santi considerati più “sim-
patici” alle giovani generazioni,
che, come lui, tendono a supe-
rare i confini del proprio Paese
non solo per lavoro, ma anche
per un’insaziabile ricerca di
nuove sfide e conoscenze.

Sarà che ai piccoli delle ele-
mentari si racconta la leggenda
del Santo che sfidò con astuzia
il diavolo sul Ponte Gobbo per
unire le due rive del fiume, sarà
che agli adolescenti piace im-
maginare Colombano con uno
zaino in spalla, forse modello
interrail, alla ricerca del luogo
dove compiere il suo grande de-
stino: sta di fatto che proprio in-
torno al santo d’Europa, secon-
do una definizione di Benedet-
to XVI, ruota gran parte del pos-
sibile successo del nostro terri-
torio alla fiera mondiale che da
maggio a ottobre 2015 attirerà
venti milioni di visitatori a Mila-
no, la città che più di ogni altra
gravita già da anni nella perla
turistica della Valtrebbia.

Basti pensare che il sindaco
Giuliano Pisapia ha più volte di-
chiarato di aver scelto Bobbio
per i suoi irrinunciabili fine set-

timana in moto e non si conta-
no le seconde case di cittadini
lombardi che in Valtrebbia tro-
vano pace e, soprattutto, una
tradizione enogastronomica
d’eccellenza (un altro esempio?
Salomone Gattegno che, dai
suoi ruoli di spicco in Confin-
dustria nazionale e dalla pul-
sante Milano, ha addirittura
scelto di vivere nel castello di
Montechiaro). Perché Bobbio e
la Valtrebbia non perdano l’oc-
casione di Expo 2015 e soprat-
tutto riescano a far valorizzare
San Colombano come in una
piccola Montecatini, scendono
in campo intellettuali, storici,
sportivi e amministratori, fino
al regista Marco Bellocchio.
«Nel sistema Expo sono previsti
gli itinerari e i pacchetti di visi-
ta a queste cosiddette “Vie del-
l’anima” – commenta Silvio Fer-
rari, referente dell’associazione
temporanea di scopo “Piacen-
za per Expo 2015” -. Logico che
Bobbio e San Colombano, in
occasione dei 1400 anni dalla
morte del santo, saranno irri-
nunciabili per noi. Attraverso la
Valtidone, sono numerosi i pas-
saggi che portano i visitatori di
Milano al nostro territorio, con
squarci panoramici suggestivi.
Il nostro obiettivo è attirare il
mondo qui: sicuramente, anche
grazie al cinema di Bellocchio,
questi luoghi saranno pezzo
forte della nostra proposta. Ora
l’importante è aggregare le idee
e creare un cosiddetto “master
plan” da presentare. Già da que-

sta settimana torniamo a lavo-
rarci in modo costante».

Per il presidente della Came-
ra di Commercio, Giuseppe Pa-
renti, l’anniversario della mor-
te di San Colombano – il cui
percorso parte dall’Irlanda, at-
traversa la Francia e giunge fi-
no a Bobbio – è un’occasione
“imperdibile” per far parlare
del nostro territorio nella vetri-
na di Expo 2015. «Un’opportu-
nità che deve essere valorizza-
ta al massimo, non possiamo
permetterci di perdere tempo
– spiega -. Piacenza non ha
grandi superfici o mercati, so-
no figure importanti come
quella di San Colombano a ga-
rantirle unicità e attrattività.
Dobbiamo valorizzare al mas-
simo quest’evento».

A Bangor, intanto, nell’Irlan-
da del Nord, è stato sottoscritto
a novembre il protocollo d’inte-
sa tra Provincia di Piacenza, Co-
mune di Bobbio, Amici di San
Colombano al Lambro, Comu-
ne di Luxeil-les-bain, l’associa-
zione francese che si occupa di
San Colombano, North Down
Borough Council e le chiese di
Bangor per il riconoscimento
del cammino tra gli itinerari eu-
ropei. Parallelamente, nel corso
degli ultimi quattro anni, sono
decuplicate anche le presenze
lungo la via degli Abati, che ha
attirato, dopo la scoperta dello
storico Giovanni Magistretti tra
il ’95 e il 2000, anche docenti
dalle Università toscane.

Elisa Malacalza

Perché Bobbio non perda l’occasione di valorizzare la sua storia scendono in campo il regista Bellocchio e sportivi dell’Abbots Way
■ «Nessuno va a cercare
nessuno, sia chiaro, questo
lo si deve capire u-
na volta per tutte.
Deve essere Bob-
bio, e l’intera pro-
vincia di Piacenza,
a ricordare al
mondo che esiste
un santo che ha
creduto nell’Euro-
pa unita, ed esiste
una tradizione im-
portantissima me-
dioevale nata e
cresciuta proprio
a Bobbio». Dal to-
no con cui rispon-
de al telefono, il
regista Marco Bel-
locchio sembra
non avere il tempo
nemmeno di bere
un caffè. Ma
quando sente il
nome di Bobbio si ferma, e
con il suo accento romano,
in pieno traffico della Capi-
tale, lancia un appello: quel-
lo a non aspettare che il
mondo si accorga della Val-
trebbia, ma di lavorare pan-
cia a terra perché il territorio
venga riconosciuto. «Se non
ci si mette in moto concreta-

mente e da subito – spiega il
regista – sappiamo bene che
a nessuno “gliene fregherà
niente” di tutta l’immensa
nostra storia. Siamo in una
società in cui dobbiamo
muoverci necessariamente
in tempi rapidi. Dobbiamo
espanderci, io la penso così,
far conoscere con tutti i

mezzi chi siamo».
LA VIA DEGLI ABATI ANDREBBE

MEGLIO SEGNALATA Dal centro
di Bobbio, sulle tracce dell’e-
redità lasciata da San Co-
lombano, i visitatori posso-
no spingersi fino in Alta Val-
nure, lungo i cento chilome-
tri della Via degli Abati che i
monaci di Bobbio identifica-

rono per scopi di pellegri-
naggio (dalla Lunigiana in-
fatti si proseguiva per Roma)
ma anche per motivi religio-
si, culturali ed economici.
Borgotaro, poco distante da
Farini, era forse il più reddi-
tizio possedimento del mo-
nastero di Bobbio, oltre a co-
stituire un luogo di sosta e ri-

cambio dei cavalli: da Bob-
bio la strada degli Abati pro-
cede per i borghi di Coli, Ma-
reto e Groppallo, fino a giun-
gere nel Parmense. «Il flusso
di turisti è cresciuto - com-
menta Renzo De Micheli,
che a Mareto, nel suo risto-
rante, “certifica” ai pellegrini
il passaggio -. Sono gruppi di
persone spesso in pensione,
hanno circa cinquant’anni e

non sono piacen-
tini. Ultimamente
molti visitatori ar-
rivano dal Pie-
monte. Il percorso
andrebbe valoriz-
zato di più, inclu-
dendo anche i
punti di ristoro e
di pernottamento:
non sono mancati
infatti i casi di chi
credeva di poter
dormire in una ca-
nonica e invece
l’ha trovata chiu-
sa». I Comuni di
Bobbio e Coli han-
no di recente otte-
nuto un finanzia-
mento europeo
per l’installazione
di nuova cartello-

nistica sui luoghi colomba-
niani, dal monastero fino al-
l’eremo di San Michele. «Ab-
biamo intenzione di poten-
ziare e facilitare il collega-
mento tra la grotta e Bobbio
lungo i sentieri» annuncia il
sindaco di Coli, Massimo
Poggi.

Malac.

DA BOBBIO A PONTREMOLI

«L’Abbots Way
sta crescendo»
■ Nel 2008 trentacinque
sportivi decisero di percorre-
re la Via degli Abati. Da allo-
ra la marcia organizzata dal-
l’associazione Lupi d’Appen-
nino, con sede a Morfasso, è
cresciuta. Sempre più atleti,
ogni anno
in primave-
ra, affronta-
no i 125 chi-
lometri che
collegano
Bobbio a
Pontremoli.
Ma a per-
correre il
tracciato si
aggiungono
sempre più
podisti e turisti, solitari o in
gruppo, che si cimentano
con il cammino al di là della
competizione: nei primi sei
mesi del 2013 se ne contano
quattrocento.

«Non è cresciuta solo una
manifestazione sportiva, sia-
mo cresciuti dal punto di vi-
sta umano - commenta Elio
Piccoli, ideatore dell’iniziati-
va e presidente dei Lupi -. Lo
storico Giovanni Magistretti,
alla fine degli anni Novanta,
aveva fatto una grande sco-
perta sulla via degli Abati ma
mancava un braccio “arma-
to” che la facesse conoscere e
percorrere da tanti appassio-
nati. Noi abbiamo cercato di
creare un circuito virtuoso
sportivo intorno allo storico
tracciato e ogni anno contia-
mo sempre maggiori adesio-
ni. Non ci limitiamo a corre-
re: distribuiamo cartine del
territorio, organizziamo e-
venti in collaborazione con i
Comuni. Ci crediamo, insom-
ma, ed è stata una grande
soddisfazione veder crescere
lungo il percorso bed and
breakfast e attività. Si stanno
creando strutture adatte alla
permanenza».

All’ultima Abbots Way si so-
no iscritti oltre 300 atleti: pri-
mo arrivato un irlandese, se-
condo un italiano e terzo lo
stesso svizzero che arrivò pri-
mo in due precedenti edizio-
ni. Sono stati calcolati oltre
300 accompagnatori e altret-
tanti tifosi sul percorso.

Piccoli sottolinea l’impor-
tanza della via degli Abati
non solo per allenare il corpo
ma per tenere viva la mente.
«È l’apertura mentale che
questo tracciato regala ai suoi
nuovi ‘abati’ a suggestionar-
mi ogni anno - precisa -. Si a-
prono gli spazi e si apre la
mente, mentre i pensieri di-
ventano più leggeri. Non
manca un po’ di timore, ma
quando si arriva al traguardo
la soddisfazione è davvero
tantissima. Insieme all’orgo-
glio per la propria identità
territoriale e per questa sto-
ria millenaria».

elma

Elio Piccoli dei
Lupi d’Appennino

Bellocchio:facciamoci conoscere
Il regista: «Bobbio e Piacenza non perdano tempo, siamo in una società
dove bisogna muoversi rapidamente. Sia chiaro: nessuno viene a cercarci»

LIBERTÀ
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PERCORSI DA SEGNALARE
Fondi europei a Bobbio e Coli per mettere
nuovi cartelloni sui luoghi colombani

IL SINDACO DI BOBBIO
«Sappiamo cosa significhi avere sul proprio
territorio una Santiago de Compostela»

La Via degli Abati
è anche detta

“Francigena di
Montagna”.
Attraversa

l’Appennino
Tosco-Emiliano

nelle province di
Piacenza,Parma,

Massa Carrara
nei territori dei

Comuni di:
Bobbio,Coli,
Farini,Bardi,
Borgotaro e

Pontremoli.Già
utilizzata dal VII

secolo,quale
tragitto breve da

Pavia a Lucca e
verso Roma,la

via,percorsa dai
sovrani

longobardi
toccava l’abbazia
di Bobbio,dove i
pellegrini diretti

a Roma dalla
Francia e dalle

Isole Britanniche
passavano a

venerare le
spoglie di San

Colombano,
padre,oggi come

allora,del
monachesimo
europeo.E che

forse ha ancora
tanto da dire

all’Europa,
perché

resti unita

PIANELLO - Anche in Valtidone e-
siste un comune che sta risco-
prendo la sua antica vocazione
legata a San Colombano. Si trat-
ta del comune di Pianello, che
più fonti indicano in passato es-
sere stata una cella che dipen-
deva dal monastero principale
di Bobbio (fondato proprio da
San Colombano). A Pianello il
santo, considerato come il pri-
mo che oltre mille e 400 anni fa
anticipò in una sua lettera il
concetto di Europa composto di
un unico corpo e di un unico
popolo, si dice si sia fermato du-
rante il suo pellegrinaggio verso
Bobbio dove il monaco irlande-
se arrivò nel 614 e dove si spese
il 23 novembre del 615. Pianello
ha conservato nel suo dna il le-
game con San Colombano tanto
da annoverarlo come co-patro-
no del paese, insieme all’altro
patrono che è San Maurizio. In
questi ultimi anni, a novembre
in occasione della ricorrenza le-
gata a San Colombano, Pianello
ha quindi deciso di reintrodurre
una giornata tutta dedicata alla
riscoperta della figura del mo-
naco che lungo il suo pellegri-
naggio da Bangor (in Irlanda)
verso Bobbio fondò chiese e ab-
bazie improntate sul modello
del monachesimo irlandese.
Pianello conserva alcune tracce
come il vicolo san Colombano
(in pieno centro storico poco
più a valle dell’antica rocca co-
munale) che, come affermato
anche durante un recente con-
vegno dalla professoressa Vale-
ria Costa, si ritiene in passato
possa essere stato il luogo in cui

doveva trovarsi un convento, o
comunque una zona di acco-
glienza dei monaci che viveva-
no a Pianello. Il luogo un tempo,
quando ancora il paese non era
urbanizzato, doveva trovarsi sul-
la sommità di una collinetta che
si affacciava sul torrente Tidone,

che scorre infatti a valle del vi-
colo. Più a monte doveva invece
trovarsi l’antica chiesa, forse
proprio nello stesso punto dove
oggi si trova la chiesa di Pianel-
lo riedificata e intitolata a San
Maurizio. «Dall’anno del nostro
insediamento – dice il sindaco

di Pianello Gianpaolo Fornasari
– abbiamo subito pensato, insie-
me alla consigliera Lina Guasto-
ni, che era giusto e doveroso ri-
scoprire questa antica vocazio-
ne che Pianello porta nel suo
bagaglio storico e culturale». I
percorsi che collegavano, e col-

legano tutt’ora, Pianello a Bob-
bio passano per la val Chiarone,
Case Pisani, villa di Rocca Pul-
zana e Lubiazze da dove si pote-
va proseguire per la Pietra Par-
cellara oppure per Costa Filietto,
Mezzano Scotti e infine Bobbio.
Si tratta, non a caso, di tracciati
un tempo disseminati di osterie
che in parte ancora oggi sono
presenti e che in antichità erano
nati probabilmente per acco-
gliere pellegrini e commercian-
ti di passaggio. «Oltre alla risco-
perta delle figura del santo e del
suo operato sul nostro territorio
- dice ancora il sindaco Forna-
sari - abbiamo anche pensato di

attualizzare questa riscoperta
legando il nome di San Colom-
bano ai premi al lavoro e allo
studio che da qualche anno a
questa parte come amministra-
zione consegnamo proprio in
occasione dei festeggiamenti
dedicati a San Colombano». Ol-
tre a ciò Pianello ha anche cer-
cato di inserirsi all’interno delle
iniziative di carattere nazionale
e internazionale che vengono
organizzati in omaggio al santo
come i raduni a Bangor, in Irlan-
da, a Milano e a San Gallo in
Svizzera dove era presente an-
che una delegazione pianellese.

Mariangela Milani

«San Colombano patrono
d’Europa: il Papa è d’accordo»
Il sindaco Rossi: «Vorremmo il Santo Padre a Bobbio»
■ Anche Papa Francesco
vuole molto bene a San Co-
lombano, esattamente come
Papa Benedetto XVI. «Entro
l’anno ci sarà un’udienza dal
Papa, il quale ha preso visione
della petizione sottoscritta nei
territori colombaniani perché
San Colombano sia ricono-
sciuto patrono d’Europa: ha
risposto che la richiesta è sta-
ta ufficialmente inviata alla
Congregazione del culto divi-
no per un parere. Stiamo an-
dando avanti». Il sindaco di
Bobbio, Marco Rossi, non ha
dubbi sul fatto che Colomba-
no e il suo viaggio potranno
presto essere riconosciuti tra i
percorsi europei. Quelle “vie
dell’anima”, in sostanza, che
tanto sembrano aver conqui-
stato i turisti in cerca di fede e
di viaggi low cost. «Sarebbe un
onore poter avere qui il Papa
in occasione delle celebrazio-

ni - prosegue il primo cittadi-
no -, anche se indubbiamente
la gestione della visita non sa-
rebbe facile. Ci vorrebbe qual-
cuno capace di sostenere le
spese per la sicurezza».

PACCHETTI TURISTICI - L’inte-
resse da Francia e Irlanda, in-
tanto, è altissimo: «Ci chiedo-
no pacchetti turistici, ci stia-
mo lavorando, gli interlocuto-
ri sembrano essere molto ri-
cettivi - prosegue il primo cit-
tadino -, forse perché tutti
abbiamo visto cosa significhi
avere sul proprio territorio u-
na Santiago de Compostela.
Ora per la prima volta un Pa-
pa ha in mano la nostra peti-
zione». Il fermento, dunque,
c’è: non un modo per svende-
re la figura di Colombano ri-
ducendola a un’icona com-
merciale, ma uno strumento
per far parlare del grande pa-
dre, insieme a San Benedetto,

del monachesimo europeo.
“NON È TREKKING”- «Non dob-

biamo chiuderci in una rievo-
cazione accademica - invita il
parroco di San Colombano,
don Mario Poggi -. Il messag-
gio del santo, monaco pellegri-
no, deve poter arrivare a tutti:
per questo durante l’anno di
celebrazioni saranno coinvol-
ti soprattutto i giovani, che po-
tranno arrivare qui, anche a
piedi, dalle diocesi vicine. Sia
chiaro però che il cammino di
San Colombano non è
trekking: sono esercizi ginnici
per l’anima, cammini di con-
versione e di riflessione su se
stessi. Possiamo lasciarci tra-
sformare da questi insegna-
menti. Colombano ci ricorda
che non siamo nostri, ma di
Cristo: possiamo allora rimet-
tere la nostra vita nelle braccia
dell’unico Amore che oggi può
dare speranza e fiducia».

QUADRI MAZZOLINI A BOBBIO? -
E tra gli obiettivi da raggiunge-
re entro il 2015, vi è anche il ri-
torno della collezione Mazzo-
lini a Bobbio, oggi in parte e-
sposta al collegio Alberoni di
Piacenza, perché abbia una se-
de stabile vicina all’abazia: un
progetto di ampliamento dei
locali museali è già stato predi-
sposto. L’immensa raccolta
d’arte contemporanea è costi-
tuita da 872 quadri e 27 scul-
ture di importantissimi artisti
del XX secolo tra i quali Fonta-
na, De Chirico, Manzoni, Siro-
ni, De Pisis, Scanavino, Carrà,
Harp, Borra, Campigli, Rosai, e
numerosi altri. Non mancano
dipinti di Renato Birolli, Bru-
no Cassinari, Ennio Morlotti,
Giuseppe Migneco, Aligi Sas-
su, Fiorenzo Tomea, Giuseppe
Santomaso, Luigi Broggini e
sculture di Giò Pomodoro.

Malac.

rapporti anche con Bobbio. L’ap-
puntamento più importante per
il 2014, anno che segnerà tra l’al-
tro la ricorrenza dei 1.400 anni
dall’arrivo di San Colombano a
Bobbio e i mille anni dall’istitu-
zione della diocesi di Bobbio,
sarà l’11 e il 12 ottobre a Roma. In
quella data si celebrerà nella ca-
pitale italiana la 17esima edizio-
ne del meeting internazionale
delle comunità colombaniane. Si
tratterà di un raduno di comuni,
parrocchie, diocesi, associazioni
e in genere di tutte le realtà che a
livello mondiale si occupano di
San Colombano. Tra di loro sarà
presente anche l’associazione

guidata da Steffenini, una dele-
gazione di Pianello e della dioce-
si di Piacenza Bobbio. «L’altro
momento per noi forte durante i
prossimi mesi – dice il presiden-
te Mauro Steffenini – saranno i
festeggiamenti di San Colomba-
no, durante il mese di novembre
dove attendiamo anche il vesco-
vo della diocesi di Piacenza Bob-
bio monsignor Gianni Ambrosio.
In quell’occasione, tra le altre co-
se, abbiamo pensato di organiz-
zare una rievocazione del pas-
saggio di San Colombano da Mi-
lano a Bobbio ripercorrendo l’iti-
nerario al contrario e cioè par-
tendo da Bobbio per San Colom-

bano al Lambro». Per allestire
questa rievocazione i volontari
del sodalizio guidato da Steffeni-
ni stanno pensando ad una cele-
brazione, peraltro già fatta in oc-
casione del Giubileo del 2000,
durante la quale le reliquie del
santo dovrebbero essere traspor-
tate da Bobbio a San Colomba-
no al Lambro, seguendo un anti-

co tracciato già utilizzato in pas-
sato dai pellegrini sulle orme del
monaco irlandese. «L’altro obiet-
tivo che ci poniamo per il 2014 –
dice ancora Steffenini – è quello
di arrivare finalmente ad ottene-
re il riconoscimento del cammi-
no di San Colombano quale iti-
nerario culturale europeo. Sa-
rebbe un traguardo davvero si-
gnificativo per cui nei mesi scor-
si è già stato firmato a Bangor un
protocollo d’intesa e che a breve
vedrà la costituzione di un’asso-
ciazione internazionale che si
porrà come soggetto istituzio-
nalmente idoneo per l’ufficializ-
zazione della candidatura». Se il
percorso verrà riconosciuto si
tratterà del 30esimo itinerario
europeo «l’unico – precisa Stef-
fenini – al cui interno figura Mi-
lano, cosa questa non di poco
conto se pensiamo che il 2015
sarà l’anno di Expo».

Steffenini: «Saranno 12 mesi “caldi”per
l’associazione Amici di San Colombano»
■ (mil.) La riscoperta della fi-
gura di San Colombano ha dato
modo al Comune di Pianello di
instaurare una serie di legami
con Comuni e associazioni che
da anni stanno portando avanti
lo stesso discorso. Uno di questi
è il comune lombardo di San Co-
lombano al Lambro dove esiste
un’associazione, gli Amici di San
Colombano per l’Europa, che dal
1997 si preoccupa di valorizzare
la figura del monaco irlandese e
i suoi collegamenti con il territo-
rio italiano. Il presidente di que-
sta associazione, Mauro Steffeni-
ni, più volte è stato ospite a Pia-
nello e da tempo ha intessuto

Quando i percorsi fra Pianello e Bobbio 
erano pieni di osterie per i pellegrini
Radici anche in Valtidone. Il sindaco Fornasari: «Giusto e doveroso
riscoprire il santo e attualizzare il suo operato sul nostro territorio»

■ (elma) Una storia a lun-
go dimenticata, più antica di
quella della via Francigena,
ma riscoperta dalla fine de-
gli anni Novanta ad oggi. È il
percorso della via degli Aba-
ti, che vede un numero cre-
scente di visitatori tra le sue rocce e i suoi an-
fratti da scoprire. Ecco alcuni dati. A marzo,
sono arrivati cinquanta camper da Bobbio a
Bangor (Irlanda) per visitare la tomba di san
Colombano. In marzo e aprile, 120 studenti
dell’Università Cattolica di Piacenza (Facoltà
di Economia) hanno percorso la via degli Aba-
ti. Molti gli escursionisti appassionati della via
Francigena che hanno voluto conoscere da vi-
cino questo tracciato montano. Tra questi Ni-
no Guidi, l’esploratore che nel 2012 ha riper-
corso il cammino dell’Abate Nikoulas dall’I-
slanda a Roma (il racconto dell’esperienza ne

“Il Cammino ritrovato”) e
che, per primo nel 2011, i-
naugurò il tratto Pavia- Bob-
bio: è stato lui, quest’anno, a
percorrere con un gruppo di
sei persone (compreso un
non-vedente) la tratta da

Bobbio a Pontremoli, proseguendo poi (sen-
za problemi, se non la pioggia) fino a Lucca, e
meritando così il riconoscimento di primo
pellegrino ad aver percorso l’intero itinerario
Pavia-Bobbio-Pontremoli-Lucca. In primave-
ra, la via degli Abati è stata percorsa anche dal-
la Compagnia dei Cammini, con camminatri-
ci e camminatori provenienti da Pistoia, Ro-
ma, Como, Firenze, Varese, San Donato Mila-
nese, Milano, Roma, Piacenza. Un primo con-
teggio provvisorio calcola inoltre 1.039 i pas-
saggi sulla Via degli Abati nel primo semestre
2013 contro il migliaio dell’intero anno 2012.

Raddoppiati nel 2013

Migliaia di pellegrini
si sono messi in marcia 

sul cammino degli Abati

Mauro Steffenini

PIANELLO - Vicolo San Colombano (foto Bersani)
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