Con IUBILANTES un doppio… “FUORIEXPO”
Sabato 20 giugno l’associazione Iubilantes guiderà alla scoperta della Milano degli antichi
pellegrini, dalla Basilica di S. Eustorgio alla Cascina Corte S. Giacomo – Centro Nocetum nell’area
del Parco agricolo Sud Milano (Milano, Via San Dionigi 77, a breve distanza dall’Abbazia di
Chiaravalle milanese). Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 a Milano, davanti alla Basilica di S.
Eustorgio, con partenza dopo una breve vista della Basilica. Il cammino toccherà alcuni dei siti
storici legati alla memoria del pellegrinaggio romeo e si svolgerà lungo il cosiddetto Cammino dei
Monaci. Al termine (ora 13 circa) accoglienza al Nocetum con un semplice ristoro curato della
Comunità del Nocetum, che è anche centro di agricoltura sperimentale.
Domenica 21 giugno è invece in programma il quinto test sul tratto compreso tra il complesso di S.
Pietro Martire in Seveso e la chiesa di Santa Giustina in Affori. Si tratta di un percorso
pianeggiante, per lo più urbano, dalla lunghezza complessiva di circa 20 chilometri. Il ritrovo è
fissato per le ore 8.20 a Seveso, davanti al Santuario di S. Pietro Martire, con partenza alle 8.30 e
rientro nel pomeriggio. Lungo il percorso i volontari dell’Associazione segnaleranno i monumenti
più importanti. Lo scopo è di valorizzare il cammino e abituare le comunità locali al passaggio dei
pellegrini. Sono raccomandati abbigliamento e calzature da trekking; colazione al sacco.
Per entrambi i cammini: partecipazione gratuita (ognuno partecipa sotto la propria
responsabilità), ma, per ragioni organizzative, obbligatoria l’iscrizione, segnalando nominativo
e contatti telefonici. Per il ristoro in NOCETUM, invece, verrà chiesta specifica prenotazione e
sarà raccolta un’offerta a sostegno della Ass. NOCETUM ONLUS.
Trasporti: in autonomia. Nocetum è collegata con Milano tramite i seguenti mezzi pubblici:
BUS 77 |Via Ravenna-Viale Omero; BUS 93 | Viale Omero (capolinea); MM3 Corvetto
Per informazioni, iscrizioni (obbligatorie al più presto) e prenotazione pranzo in Nocetum:
Iubilantes, via G. Ferrari 2, Como; tel. 031.279684; cell. per contatti urgenti: 3477418614; e-mail
iubilantes@iubilantes.it; sito internet www.iubilantes.eu.
Per conoscere l’Associazione e il Centro Nocetum, che accoglie famiglie e donne in difficoltà e
valorizza l’antica cascina, già grangia della Abbazia di Chiaravalle: www.nocetum.it/

