INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE - ASIAGO 2022

Amore

L’

Vocazione e via di santità

ATTIVITÀ PROPOSTE PER IL SABATO 18 POMERIGGIO

SEGUENDO LA GRANDE ROGAZIONE DI ASIAGO
Camminata a piedi nel territorio di Asiago, dalle ore 15.00 alle 18.00
dislivello: 100 metri
tempo di percorrenza: 3 ore
abbigliamento: scarpe da passeggio/trekking
Ritrovo per la partenza alle ore 15.00 davanti al Duomo di Asiago per poi camminare tra i prati e i boschi, pascoli
e stradine di contrada, seguendo parte del percorso della Grande Rogazione – il “giro del mondo” – che ogni
anno la comunità cristiana di Asiago compie come richiesta di benedizione al Signore nei giorni precedenti alla
Solennità dell’Ascensione. L’annuale cammino esprime un profondo legame della comunità con la propria terra,
un percorso circolare che inizia e si conclude presso il Duomo di San Matteo, quasi un anello nuziale con cui gli
abitanti scelgono nuovamente di sposare la propria terra e di renderla fertile, un patto eterno con il creato ed il
suo Creatore. Rientro al Duomo di Asiago per le ore 18.00.

PERCORSO NATURALISTICO DELLA VAL DI NOS
Camminata a piedi nel territorio di Gallio, dalle ore 15.45 alle 18.00
dislivello: 110 metri
tempo di percorrenza: 2 ore
abbigliamento: scarpe da passeggio/trekking
Ritrovo alle ore 15.45 presso la Locanda La Capr’Allegra in via Ragazzi del 2000 a Gallio. Partenza alle ore 16.00 per
un percorso inizialmente su strada asfaltata che poi prosegue su strada sterrata e su un sentiero interno al bosco.
Superato un km di avvicinamento, si raggiunge un piazzale dove inizia il primo tratto di percorso semplice ad anello
intitolato “L’ecosistema bosco” (segnaletica verde). Da qui si procede seguendo la segnaletica e la numerazione
dei tabelloni verso ovest per circa 400m dove si arriva ad un incrocio che incontra un secondo sentiero denominato
“La gestione del bosco” (segnaletica arancione). Questo secondo sentiero è praticamente pianeggiante e si snoda
su sentieri e stradine ben battute, percorribili anche da persone disabili in carrozzina, oltre che con il passeggino.
Eventualmente completati entrambi i percorsi, si può scegliere se ritornare alla Locanda La Capr’allegra attraverso
la strada dell’andata, oppure se approfittare dell’ampia radura con comode aree di sosta, con tavoli e panchine di
legno. Rientro alla Locanda La Capr’Allegra per le ore 18.00.

CAMMINATA AL MONTE ZOVETTO
Camminata a piedi nel territorio di Cesuna, dalle ore 15.00 alle 18.00

dislivello: 200 metri
tempo di percorrenza: 3 ore circa
abbigliamento richiesto: scarpe da passeggio/trekking

Ritrovo ore 14.45 presso la chiesa di Cesuna. Alle ore 15.00 partenza per una passeggiata tranquilla a piedi in
mezzo ai prati e boschi in direzione Monte Zovetto con fermata al Cippo Ugo Bignami, medaglia d’oro al valor
militare durante la Grande Guerra; fermata al “Roccolo”, località di cacciagione durante la migrazione autunnale;
visita alle postazioni inglesi (1917-18), visita alla malga Zovetto con degustazione ed eventuale possibilità di
acquisto di prodotti caseari tipici (da confermare), visita dei Cimiteri italiano e inglese di Valmagnaboschi. Rientro
alla chiesa di Cesuna per le ore 18.00.
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