INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE - ASIAGO 2022

Amore

L’

Vocazione e via di santità

ATTIVITÀ PROPOSTE PER DOMENICA 19 MATTINA

È VERAMENTE L’AMORE CHE FA GIRARE IL MONDO!

Mostra itinerante sulla vita di Mariacristina Cella Mocellin che
ne ripercorre le tappe principali della vita attraverso 31 pannelli
con testi ed immagini: rimane accessibile al mattino dalle 10 alle
12.30 e prima dell’incontro formativo pomeridiano dalle 14 alle
14.30 presso il Cinema parrocchiale di Gallio. Alle ore 10.30 viene
presentato l’inedito Docufilm su Maria Cristina Cella (90’).

ALTE LENTLE – ANTICHE CONTRADE ALTOPIANESI
Camminata a piedi nel territorio di Roana, dalle ore 9.30 alle 12.30
dislivello: 200 metri
tempo di percorrenza: 3 ore
abbigliamento: scarpe da passeggio/trekking
Partenza alle ore 9.30 presso Piazza Santa Giustina a Roana, dinanzi alla chiesa, per un percorso lungo antiche vie,
pascoli, malghe e boschi che permette di incontrare quei monti dove il primo conflitto mondiale ha imperversato per
41 mesi ininterrotti, abbattendosi su ogni casa, stalla, chiesa con tracce ancora oggi visibili. Un giro particolarmente
panoramico, che permette di respirare storie di altri tempi, di altre lingue, di altre culture... gemme di una terra
di confine, piccola enclave teutonica nella terra veneta. Rientro per altri sentieri alla chiesa di Roana per le 12.30.

I PRATI DEL CIELO DI PAPA WOJTYLA
Camminata nel territorio di Gallio, dalle ore 9.30 alle 12.30
dislivello: 100 metri circa
tempo di percorrenza: 3 ore circa
abbigliamento: scarpe da passeggio/trekking
Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio del Centro Fondo Campomulo in Comune di Gallio. La prima meta di
giornata è il monumento del Papa sul monte Longara, eretto in memoria dell’atterraggio di papa Giovanni Paolo II
sulle montagne dell’Altopiano nell’estate del 1988. Proseguendo poi con la passeggiata si giunge all’Osservatorio
Militare della Grande Guerra che sovrasta la Val di Nos, dalla quale si può ammirare un panorama mozzafiato
sulla conca centrale dell’Altopiano. Durante la camminata si possono osservare i segni ancora ben evidenti della
Prima Guerra Mondiale combattuta, tra cui le numerose trincee che si diramano dentro al bosco. Il rientro è
previsto per le ore 12.30.
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SENTIERO DEL SILENZIO – PORTA DELLA MEMORIA
Camminata nel territorio di Gallio, dalle ore 9.15 alle 12.00
dislivello: 130 metri
tempo di percorrenza: 3 ore
abbigliamento: scarpe da passeggio/trekking
Ritrovo alle ore 9.15 presso il Rifugio Base Malga Campomulo in località Campomulo a Gallio. Partenza alle
ore 9.30 per un semplice percorso ad anello fino a Campomuletto per poi proseguire sul Sentiero del silenzio e
ritornare, passando per sentieri, bosco e prati al Rifugio iniziale. Lungo il Sentiero del silenzio sono allestite 10
installazioni costituite da opere d’arte contemporanea, realizzate con materiali durevoli (bronzo, corten e pietra)
e accompagnate ognuna da uno scritto o da una poesia, per far riflettere chi lo percorre sugli orrori della guerra
e l’importanza dei valori di pace e fratellanza. Possibilità di pranzare presso il Rifugio situato a Campomuletto.
Rientro al Rifugio Base Malga Campomulo per le ore 12.00.

PERCORSO NATURALISTICO DELLA VAL DI NOS
Camminata a piedi nel territorio di Gallio, dalle ore 9.45 alle 12.00
dislivello: 110 metri
tempo di percorrenza: 2 ore
abbigliamento: scarpe da passeggio/trekking
Ritrovo alle ore 9.45 presso la Locanda La Capr’Allegra in via Ragazzi del 2000 a Gallio. Partenza alle ore 12.00 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 12.00.

CAMMINATA AL MONTE LEMERLE
Camminata a piedi nel territorio di Cesuna, dalle ore 9.00 alle 11.30
dislivello: 200 metri
tempo di percorrenza: 2 ore e mezza circa
abbigliamento: scarpe da passeggio/trekking
Ritrovo alle ore 8.45 presso Palaciclamino. Partenza alle ore 9.00 in direzione Monte Lemerle per una passeggiata
tranquilla tra abetaie e faggete, lungo il percorso chiamato “Fronte Vaia 1918-2018” che permette di vedere
le sculture realizzate con il legno di piante divelte dalla tempesta “Vaia”. Fermata nella postazione inglese di
comando di zona durante la Grande Guerra (1917-18), sosta alla Selletta Lemerle presso la scultura del Milite
Ignoto realizzata in legno da un artista locale. Rientro attraverso un’antica via del paese per le ore 11.30.
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