
CISCuP

dal Guado del Po al passo della Cisa

DAL 17 AL 25 LUGLIO
dal guado dei pellegrini di Calendasco al Duomo di Berceto

PROGRAMMA:

Centro Internazionale di Studi
sulle Culture del Pellegrinaggio

Info: Tel. 348 2905306 - 340 2528167

Circolo
Culturale
BIFFULUS
dal 1986

INFO: Tel. 0523.771607 - 331.8768456
info@cauponasigerico-viafrancigena.com - www.cauponasigerico-viafrancigena.com

mariscottigiovanni@libero.it - Tel. 340 2528167
stupendaberceto@libero.it

Inizio pellegrinaggio in otto tappe (sabato 17 luglio San Alessio):
ore 7 Corte S. Andrea (Senna Lodigiana) “Transitus Padi”
ore 8 Soprarivo di Calendasco. Benedizione di chi intraprende il cammino 
Meta del pellegrinaggio (sabato 24 luglio):
Duomo di Berceto - Comune Unesco sulla via Francigena - Reliquie di San Moderanno
25 luglio, domenica (San Giacomo) a Berceto, funzioni religiose nel Duomo 

Ritorno: treno
I termini di pellegrinaggio e di luoghi sacri (dal latino peregrinatio e loca sacra) indicano 
eventi straordinari della vita religiosa di ciascuno di noi, manifestazioni di una pratica più 
libera sia dalle forme rituali di vita ecclesiale, che dal modo di vita solito; eventi straordinari 
perché marcati, nello spazio e nel tempo - nell’equilibrio del nostro esistere religioso - da trat-
ti tali da aprire una via d’ascesi all’incontro con presenze soprannaturali e altre realtà sociali.

Ai pellegrini, all’inizio, è impartita la benedizione per chi intraprende un cammino; al termine 
di ciascuna tappa un momento di approfondimento culturale o spirituale; la celebrazione 
della messa prefestiva a Verdeto.

Al termine di ciascuna giornata di cammino, nel luogo d’arrivo convergerà il manipolo di soda-
li che, per salute, età, lavoro od altro, non è in condizione di svolgere il pellegrinaggio, o può 
svolgerne una od alcune tappe.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO

Organizzazione Tecnica
UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI - Tel. 0523.308335 
P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00



VERDETO

CALENDASCO

CORTE S. ANDREA
TRANSITUS PADI

COSTA FILIETTO

BOBBIO

MARETO
GROPPALLO

BARDI

BORGO
VAL DI TARO BERCETO

PELLEGRINAGGIO AL DUOMO DI BERCETO (Reliquie di San Moderanno) IN OTTO GIORNI
Sabato 17 luglio ore 7 inizio cammino - Corte S. Andrea / Senna Lodigiana
 (Possibilità di pernotto in loco Tel. Giovanni Favari 339 1268946)
 Benedizione per chi intraprende il cammino
 ore 8 - Guado di Sigerico / Soprarivo di Calendasco
 Benedizione per chi intraprende il cammino
 Verdeto (Agazzano) km 23 - Messa prefestiva
Domenica 18 luglio Costa Filietto (Bobbio) km 19 - (memoria) San Federico
Lunedì 19 luglio Bobbio km 18       
Martedì 20 luglio Mareto (Farini) km 16
Mercoledì 21 luglio Groppallo (Farini) km 15
Giovedì 22 luglio Bardi km 21 - (memoria) Santa Maria Maddalena
Venerdì 23 luglio Borgotaro km 27 - sotto il Segno del Leone
Sabato 24 luglio Berceto km 30 (meta del pellegrinaggio) - San Cristoforo
Domenica 25 luglio Berceto - (memoria) San Giacomo

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO con versamento di € 100 a titolo di caparra
Si prevede una spesa di circa 50 € al giorno (cena, pernotto e colazione)

Iban IT 03 A 05156 12600 CC0000006235
Banca di Piacenza Sede Centrale - Intestato Opera diocesana Ufficio Pellegrinaggi

L’iscrizione è da considerarsi valida con il versamento entro il 30 giugno. In caso di rinuncia al pellegrinaggio, viaggio la 
quota viene rimborsata se è trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio. Gli iscritti sono assicurati.
Per adesioni comunicare: nome e cognome, cellulare, cod. fiscale, indirizzo, copia documento d’identità 


