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PELLEGRINAGGIO 
In cammino tra natura, cultura e spiritualità 

 

Oratorio dell’Immacolata - Crego 
Madonna della Vita - Smeglio 

IL PELLEGRINAGGIO 
 

     Camminare verso una meta è        

simbolicamente vivere il proprio       

percorso di vita, consapevoli che il   

cammino vissuto insieme nella fede è 

una delle più visibili manifestazioni   

della stessa vita ecclesiale. 
 

     Il pellegrinaggio sarà vissuto con   

intensi momenti di preghiera            

personale e comunitaria, con il canto, 

l’ascolto, il silenzio, la riflessione,         

la preghiera corale. 
 

     La particolarità del pellegrinaggio 

porta con se anche la bellezza del     

cammino comune, pertanto non      

mancheranno momenti anche di        

dialogo sereno, di amicizia e di        

simpatia e la possibilità ovvia di        

sostentarsi  lungo  il  percorso. 
 

     Si chiede una partecipazione viva e 

composta, rispettando le tempistiche 

e i momenti che saranno indicati dai    

coordinatori durante il cammino. 
 

Grazie. 
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PROGRAMMA 
E PERCORSO 

 
 

Ore 6.00 
Inizio del Pellegrinaggio 

- Crego - 
FRAZIONE DI PREMIA (VB) 

 

Ore 12.00 ca. 
Santa Messa 

Santuario Madonna della Vita 
- Smeglio  - 

FRAZIONE DI MOZZIO DI CRODO (VB) 
 

TAPPE INTERMEDIE: 
 

ORE 7.00 BACENO S.GAUDENZIO 
ORE 10.15 CAMPIENO DI CRAVEGNA 

NOTE TECNICHE 
 

     Il percorso del pellegrinaggio si    

svolge su sentieri, strade sterrate,     

mulattiere e strade asfaltate. Si consi-

glia pertanto abbigliamento e calzature 

da media montagna/trekking, comodo 

e nel contempo sicuro. Ogni pellegrino 

si procuri il necessario sostentamento 

per il cammino e per il pranzo. 
 

     Data la lunghezza del percorso,         

soprattutto per chi vivrà l’intero          

pellegrinaggio, è consigliabile avere    

un minimo di allenamento sapendo   

che il cammino non potrà essere         

interrotto troppe volte, né rallentato 

particolarmente, così come sono da 

tener presenti anche l’età e le singole      

condizioni fisiche. Chi vorrà invece     

inserirsi nelle tappe più vicine alla     

meta, tenga presente di vivere il        

pellegrinaggio almeno dalla sosta di 

Campieno.  
 

     Dopo la S.Messa, per chi volesse, ci 

sarà la possibilità di mangiare al sacco 

sotto ai gazebo; al termine saremo   

disponibili - SU PRENOTAZIONE - a riportare 

alla partenza i conducenti dei propri 

mezzi lasciati al parcheggio iniziale. 

Oratorio di Crego 
Costruita tra il 1852 e il 1878 su uno 
sperone di roccia che guarda la Valle 
Antigorio, la chiesa è circondata da un 
peristilio in solido serizzo antigoriano 

formato da 48 colonne alte 2,40 m. Il parapetto destro del 
peristilio è sostenuto da 12 pietre sovrapposte in due    
ordini e recanti scritte incise. L’altare maggiore è dedicato 
alla Vergine Immacolata, mentre quelli laterali alla         
Madonna del Carmine e a quella dei Sette Dolori. 

 

Don Lorenzo Dresco 
Nativo di Varzo, in val Divedro, divenuto parroco di Crego 
attorno al 1850, decise subito che l'antica chiesetta dei 
santi Rocco e Francesco era troppo piccola per la fervorosa 
fede delle sue pecorelle. Senza alcun indugio Don Lorenzo 
iniziò a costruirne una, da solo, completamente con le sue 
mani, trasformandosi in muratore e scalpellino. Prete  
generosissimo con i poveri, votato a un misticismo e un 
rigore inflessibile verso se stesso. Le estreme penitenze 
alimentarono voci di pazzia da parte di alcuni, ma anche di 
santità, se è vero che negli ultimi anni delle sua vita il   
villaggio di Crego vide "un gran concorso di forestieri che 
da ogni parte veniva ed egli tutti rimandava soddisfatti e 
consolati". Sfinito dalle privazioni, dalla fatica e dalla   
malattia, morì nel 1878 all'età di 70 anni. Ebbe un funerale 
povero e i suoi resti finirono in una fossa comune nel   
camposanto di Mozzio, per essere poi riesumati nel 1902 e 
deposti prima nel cimiterino di Crego poi, in anni recenti, 
doverosamente, in un'urna esterna della "sua" chiesa. 

 

Santuario della Madonna della Vita 
Costruito tra il 1614 (data di arrivo a Mozzio dell'immagine 
della Madonna della Vita proveniente da Bologna) e il 1635 
(la data incisa sull'architrave dell'attuale santuario si riferisce 
alla consacrazione dell'oratorio costruito successivamente 
alla cappella), il santuario conserva all'interno affreschi 
realizzati dal pittore Giuseppe Borgnis nel 1751. Degno di 
nota il quadro raffigurante la Madonna della Vita,          
riprodotto, secondo la tradizione, per volere di un muratore 
di origine moziese, tal Giovanni De Nigris, che, insieme a 
tre compaesani, durante gli scavi per l'edificazione di una 
chiesa a Bologna, trovò un affresco con 
l'immagine della Madonna. Decise di far 
fare una riproduzione su tela e di spedire il 
quadro a Mozzio. Qui arriva nel 1614 e si 
erige per esso una piccola edicola; cinque-
sei anni dopo si decise la costruzione di un 
più ampio (attuale) oratorio. 

 

PER AIUTARCI 

NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

INFORMACI DELLA TUA PARTECIPAZIONE 

TRAMITE SMS O TELEFONATA 

AI NUMERI RIPORTATI SUL RETRO. 

GRAZIE! 

Chi ha già partecipato negli anni scorsi è pregato di portare con sé foulard e spillette delle scorse edizioni   


