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All'Ufficio di Presidenza
Ai Presidenti delle Sezioni
Oggetto: BENEDIZIONE DEGLI ALPINISTI E DEGLI ATTREZZI – SEZIONI ORIENTALI
DOMENICA 7 MAGGIO 2017
Care Amiche e Cari Amici,
in occasione del 70° di fondazione della sezione di Mestre, siamo a invitarvi a partecipare alla Benedizione degli
Alpinisti e Attrezzi che si svolgerà Domenica 7 maggio 2017 nella zona di Feltre (BL).
La Santa Messa è prevista per le ore 16.00 presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona (344 m slm),
monumento storico italiano (www.santivittoreecorona.it) costruito tra il 1096 e il 1101 a cui seguirà un rinfresco.
Abbiamo scelto due itinerari diversi per caratteristiche e difficoltà, pur rimanendo nell’alveo dell’escursionismo. Il
primo, quello più facile (2 ore circa) con percorso ad anello è un itinerario naturalistico sul Monte Miesna, inizia dal
Santuario dei Santi Vittore e Corona ad Anzù; l’altro è più lungo (circa 600 m di dislivello) tre ore di salita e un paio
per la discesa a seconda del luogo ove lascerete l’auto o il torpedone, parte da Cergnai - Campel (Parco nazionale
Alpi Bellunesi) per raggiungere l’Eremo di San Mauro a quota 1175 m slm. Per ulteriori notizie su questo itinerario
http://www.magicoveneto.it/Feltrino/Santa-Giustina-Bellunese/Cergnai-Campel-San-Mauro.htm.
Programma e orari della Giornata
Ore 10.30, Anzù Santuario Santi Vittore e Corona, all’imbocco del sentiero
ore 13,00 pranzo presso lo storico refettorio € 15,00 (previa prenotazione entro il 3 maggio) con Menù feltrino con
specialità locali oppure all’aperto con pranzo al sacco.
Visita guidata al Santuario ore 15,00 circa accompagnati dal Rettore del Santuario
Qualora decideste di arrivare prima, sappiate che vi sarà la manifestazione degli sbandieratori di Feltre che
concluderanno la loro attività partecipando alla messa a loro dedicata alle ore 10,30. Essi partiranno dall’ampio
parcheggio ai piedi del Santuario verso le 10.
Ore 9,00 a Cergnai, Chiesa e/o ore 9,45 a Campel (la distanza tra Cergnai e Campel è di circa 2 km su strada
asfaltata). Pranzo al sacco alla chiesetta di San Mauro e poi discesa per la stessa strada per arrivare in tempo alla
Benedizione degli Attrezzi.
Sperando che vogliate partecipare numerosi, vi auguriamo buona montagna.
Il presidente GM di Mestre
Antonello MASO
Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni,
Alberto Miggiani 335 5464368 0415384358 a.miggiani@gmail.com

