
 
 

PERCORSO 2 - IL CAMMINO DELLA SETTIMANA SANTA  
 
TAPPA 1 – DALLA BASILICA DELLA SS. ANNUNCIATA ALL'ANELLO DEL MIRACOLO 
 
Località di partenza Basilica della SS. Annunciata (o Santuario del SS. Crocifisso) 
Località di arrivo chiesa di S. Bartolomeo 
Tipologia del percorso lastricato urbano /asfalto 
Lunghezza totale 900 m circa 
Tempo di percorrenza (a piedi) 12 min (visite escluse) 
Difficoltà turistica; percorso in leggera salita  
Punti di interesse: Basilica della SS. Annunciata, Crocifisso del Miracolo, Antico Ospedale S. 
Anna (Conservatorio "G. Verdi"), S. Bartolomeo (S. Sebastiano*, S. Chiara*, S. Protasio*) 
 
 
Questo percorso ripropone il tracciato della processione del Venerdì Santo, antica tradizione 
devozionale comasca incentrata sul culto di un Crocifisso miracoloso conservato nella Basilica della 
SS. Annunciata. La processione, guidata dal Vescovo, inizia uscendo dalla Basilica della SS. 
Annunciata con la partecipazione di tutte le parrocchie della città e del contado e si incammina 
verso sud percorrendo viale Varese, al fianco del viale alberato. Imbocca la via Cadorna, un tempo 
Contrada dell'Ospedale poiché qui aveva sede l'Ospedale S. Anna.  
Il complesso, oggi ridotto di dimensioni, è divenuto sede del Conservatorio. Sotto la contrada 
scorreva la Roggia Molinara, diramazione del torrente Cosia, affluente del lago. La processione, 
giunta al termine della via, alla confluenza con via Milano, un tempo attraversava il ponte sul 
torrente Cosia, onde poter raggiungere il monastero di S. Chiara nel borgo dei Ss. Gervasio e 
Protasio (oggi borgo S. Rocco). Qui avvenne il miracolo dell'anello spezzato: una catena fissata di 
traverso alla strada con lo scopo di impedire il passaggio della processione sarebbe 
miracolosamente caduta davanti al Crocifisso; l’ “anello del miracolo", appartenente a questa 
catena, è tuttora fissato sul lato destro (guardando la facciata) della chiesa di S. Bartolomeo. 

 

 

Dislivello in salita    10 m  circa 
Quota massima  219 m slm    
Pavimentazione  lastricato urbano, asfalto 
Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: sì, vedi  sito trasporti urbani 
Mezzi pubblici dal punto di arrivo: sì, vedi sito trasporti urbani 
Parcheggi presso il punto di partenza si, a pagamento 


