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Cammino di Sant’Agostino 

 
Sabato 23 Maggio, alle ore 10.30, presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale, in occasione del 

pellegrinaggio straordinario del 1 – 2 Giugno, ci sarà la presentazione delle rilevanze agostiniane in 

Trezzo, una nuova occasione per conoscere un pezzo di storia della Città e del Cammino di Sant’Agostino. 

Il Cammino di Sant’Agostino è affascinante e ricco di storia.  E’ un pellegrinaggio mariano concepito per 

raggiungere e collegare, nelle sue tappe, cinquanta Santuari mariani della Lombardia per 620km. Tra 

parchi naturali, boschi, fiumi, laghi, basiliche romaniche, musei, Ville di Delizia e luoghi legati a Leonardo 

da Vinci, il percorso tocca diverse località coinvolte con la figura di Agostino da Ippona: oltre a Cassago 

Brianza, luogo della sua conversione, Milano, luogo del battesimo e Pavia, dove si trovano le reliquie del 

Santo, c’è anche Trezzo dove ci sono diverse connessioni al Santo. 

L’Oratorio campestre di Sant’Agostino e la famiglia Valvassori sono le più importanti testimonianze di un 

legame che il cammino risveglia nella memoria storica della città.  

L’oratorio, di cui si hanno notizie fin dal 1609, è oggi in condizioni non ottimali, ma presenta ancora i 

segni della sua storia: da casa a lazzaretto, oggi l’edificio appare costituito da un’aula quadrangolare, 

anteposta alla minuscola cappella che contiene l’altare. Quest’ultimo è sormontato da un dipinto a fresco 

raffigurante un Crocefisso tra la Madonna del rosario e un santo. La fronte della chiesa accoglie una 

singolare allegoria della “vanitas”, probabilmente eseguita in epoca romantica. 

Le vicende che invece legano i Valvassori a Trezzo sono molteplici, ma ciò che più colpisce ai fini del 

cammino è la loro forte relazione col mondo agostiniano. In particolar modo Giovanni Battista Valvassori 

ha consolidato una lunga e ripetuta sequenza di adesioni o affiliazioni all’ordine degli eremitani di S. 

Agostino che con Gerolamo e Domenico ha visto il suo apice. 

 A tal proposito interverrà Paola Barbara Piccone Conti che, insieme a Padre Pio Janes, priore del 

Convento dei Carmelitani Scalzi, Renato Ornaghi, ideatore del cammino e Italo Mazza, Assessore alla 

Cultura, animerà l’incontro. 


