


“Pilgrim: il cammino di San Colombano dall’Italia all’Irlanda in camper”. 
 

Bobbio, San Colombano al Lambro, Milano, Luxeuil-les-Bains, Bangor, Dublino. 
23 marzo- 6aprile 2013 

 
 

 

L’Associazione culturale Green Butterflies di Andora (Sv) in collaborazione con la Onlus 
Arance di Natale (motto:”la solidarietà viaggia in camper”), col patrocinio e la 
collaborazione di enti e associazioni, ha organizzato il viaggio culturale “Pilgrim 2013”. 
Le associzioni Amici di San Colombano di Bobbio, Amici di San Colombano per l’Europa 
di San Colombano al Lambro e Les Amis de St Colombanus di Luxeuil les Bains, con la 
loro collaborazione hanno reso possibile questo viaggio. 
1400 anni dopo la discesa di San Colombano in Italia un gruppo di italiani ripercorrerà 
tratti del cammino del monaco irlandese con la finalità di scoprire paesaggi, luoghi, culture 
ed incontrare le genti che vivono e animano i luoghi colombaniani oggi. Pilgrim 2013 è 
stato inserito sul sito irlandese “The gathering Ireland”. 
Il viaggio Pilgrim 2013, inserito nel progetto Peregrinus, ha ottenuto il patrocinio di: 
Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Provincia di Piacenza, Comune di Bobbio, 
Comune di San Colombano al Lambro, Comune di Milano, Comune di Andora, Comune di 
Testico, Comune di Stellanello, Comune di Pieve di Teco, North Down County Bangor, 
Istituto Italiano di Cultura di Dublino, collaborazioni da Coldiretti Piacenza, FIDAPA 
Imperia, Confagricoltura Piacenza, Borgo delle Arti di Vigoleno, Coro Finegail di Skerries, 
Coro Montegiogo di Lugagnano val d’Arda, Coro Di Andora San Giovanni e San Pietro e 
Coro Gerberto di Bobbio. 
E’ previsto un Pilgrim 2014 che toccherà San Gallo e la Germania, e un Pilgrim 2015. 

Il 22 marzo due musiciste, una irlandese e una italiana si esibiranno in concerto violino-
piano nell’auditorium di Bobbio a seguire si esibirà il Coro Gerberto. Il 23 marzo si terrà 
una cerimonia alla partenza da Bobbio nell’Abbazia di San Colombano, poi foto di gruppo 
al ponte gobbo , ponte simbolo del progetto Peregrinus, un annullo postale celebrerà la 
partenza del Pilgrim 2013; seguirà tappa a San Colombano al Lambro lo stesso giorno 
alle ore 15:30; il 24 marzo a Milano ventuno camper faranno il loro ingresso nel centro 
cittadino e si fermeranno in Piazza Duomo, seguirà ricevimento a Palazzo Marino alle ore 
14.30. Il 26 marzo si terrà una cerimonia di benvenuto nel comune di Luxeuil-les Bains 
(Francia) alle ore 11:00; seguiranno cerimonie a:  Bangor (Irlanda del Nord) ore 9:00, 
Skerries (Irlanda) il 5 aprile alle ore 15:30, Dublino, 6 aprile ore 15:00. Lastre di ardesia 
incise a mano  (opera VIA DOMUS, autrice Manuela Bertoncini) verranno consegnate ai 
rappresentanti delle comunità che si incontreranno lungo il viaggio in cambio di un pò di 
terra dei luoghi colombaniani che verrà riportata in Italia e conservata in ciotole di 
terracotta (opera MARGA, autrice Sandra Cavalleri) a Bobbio. Lungo il cammino verrà 
letta una filastrocca e donata la striscetta a fumetti “il miracolo dell’orso”. 

 

 


