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Richiedete il programma dettagliato.
presso PLAVIS Viaggi

Piazza Piloni, 7 - Belluno Tel. 0437 940450

S. Giovanni Rotondo

LourdesLourdes
dal 13 al 17 settembre

in aereo con volo diretto
da Verona in concomitanza con 

Treno Unitalsi Gruppo da Belluno-Feltre
con accompagnatore

Terra SantaTerra Santa
dal 25 luglio al 02 agosto
Programma speciale di 10 giorni

accompagna don Giovanni Unterberger

PLAVIS
Viaggi e pellegrinaggi
PLAVIS
Viaggi e pellegrinaggi

Medjugorje
dal 27 al 31 agosto

Medjugorje

SUL CAMMINO DELLE DOLOMITI

L’Ac di Vicenza lancia
«Amori in quota»
«Amori in quota». È questo il titolo accattivante che l’A-

zione cattolica vicentina ha dato ad un’iniziativa estiva
per fidanzati legata al Cammino delle Dolomiti. 

Come si sa, il Cammino delle Dolomiti, scaturito dal
Sinodo della diocesi di Belluno-Feltre e premiato a livello
internazionale, è stato pensato sulla falsariga del
Cammino di Santiago de Compostela in Spagna e per-
corre in trenta tappe tutta la provincia. 

L’iniziativa dell’Ac vicentina prevede solo un itinerario
in sei tappe da percorrersi, per lo più, a piedi, sulle Vette
feltrine, da lunedì 16 agosto a sabato 21. La prima tappa,
ovviamente in auto, andrà da Vicenza al Centro «Papa
Luciani» di Santa Giustina. La seconda tappa, a piedi,
andrà dal Centro Papa Luciani ad Arson. La terza, la
quarta e la quinta tappa saranno sempre a piedi: da Arson
a Croce d’Aune, da Croce d’Aune al rifugio «Dal Piaz», dal
rifugio Dal Piaz alla Comunità di Villa San Francesco a
Facen. L’ultima tappa, in auto, da Facen a Vicenza. Ov-
viamente, durante il percorso ci saranno anche momenti
formativi. 

Per sapere di più sull’iniziativa si può consultare il sito
dell’Ac di Vicenza, www.acvicenza.it oppure rivolgersi
agli organizzatori Emmanuele e Paola (cellulare 380
5136257). Sergio Dalla Rosa

Si svolgeranno il 20, 21 e 22 agosto, quest’anno nella zona del Feltrino

Aperte le iscrizioni agli Esercizi sul Cammino
Terza edizione per gli Esercizi spirituali sul Cammino delle Dolomiti

Sono aperte le iscrizioni per la terza
edizione degli Esercizi spirituali itine-
ranti sul «Cammino delle Dolomiti», che
inizieranno venerdì 20 agosto al Centro
«Papa Luciani» di Santa Giustina. 

I pellegrini che vorranno iscriversi al-
l’agenzia Plavis viaggi (in piazza Piloni 7
a Belluno, telefono 0437 940450) percor-
reranno (a ritroso) la tappa 5 del
Cammino, che congiunge il Centro di
spiritualità di Col Cumano con la fra-
zione di Arson, toccando Villa di Pria,
Boschi di Villa, Cesiomaggiore, Cul-
logne, Toschian, Bordugo, Montagne. Il
giorno successivo si percorrerà il tra-
gitto da Arson a Feltre via Lasen, Grum,
Umin, Cart, Vellai, Zermen e Feltre - san
Paolo. Infine, la giornata conclusiva
vedrà i partecipanti sui passi del tradi-
zionale pellegrinaggio da Feltre alla ba-
silica-santuario dei santi Vittore e
Corona, dove l’esperienza si concluderà
con la Santa Messa delle 12 di domenica
22 agosto. Tra le tappe salienti dei tre

giorni di pellegrinaggio a piedi il Duomo
di Feltre, il Museo diocesano di arte
sacra, l’istituto «Carenzoni» e la Co-
munità «Arcobaleno» di Vellai. 

Gli Esercizi spirituali itineranti sono
stati organizzati per la parte logistica da
una équipe di volontari coordinati da
Cesare Lasen, direttore dell’Ufficio dio-
cesano per la cultura e gli stili di vita in
montagna; una équipe che annovera
componenti dell’Ana, del Cai, del Masci
(Movimento adulti scout cattolici ita-
liani) e di altre associazioni a dimen-
sione più locale. Va infatti notato che
questa proposta, così come tutta la
genesi e lo sviluppo del Cammino delle
Dolomiti, è fortemente caratterizzata
dall’impegno di volontari, sia di matrice
ecclesiale che sociale. 

Gli Esercizi spirituali itineranti sono
una iniziativa che prende dalla tradi-
zione cristiana il nome di “Esercizi spiri-
tuali”, ovvero una esplicita proposta di
meditazione religiosa, e che aggiungono

a questa la sensibilità tutta contempo-
ranea per il cammino e il pellegrinaggio,
sulla scia di pensatori autorevoli che
qualificano l’uomo moderno con la me-
tafora del “viandante”, ovvero di chi,
come l’uomo biblico dell’Esodo, esce
“dalla propria terra” per compiere il
cammino verso la “Terra promessa”.

La prima edizione della proposta, nel-
l’estate del 2008, aveva visto i pellegrini
partire da Sappada e arrivare, via cima
Campigotto e Vigo-Laggio, fino a Lo-
renzago, guidati da don Rinaldo Ottone
sul tema del “cammino” e della “mon-
tagna” nella Scrittura sacra: i pellegrini
avevano percorso le tappe 20, 21 e 22 del
Cammino. Nel 2009, era stato lo stesso
Vescovo di Belluno-Feltre, monsignor
Giuseppe Andrich a guidare i pellegrini
nel tragitto da Alleghe a Cortina d’Am-
pezzo, cioè sulle tappe 11, 12 e 13 del
Cammino. Il modulo per le iscrizioni
munito di tutte le informazioni è scari-
cabile da www.camminodelledolomiti.it

Il presidente della Provincia Gian-
paolo Bottacin e il vescovo di Belluno-
Feltre Giuseppe Andrich hanno siglato
il protocollo d’intesa per la gestione del
Cammino delle Dolomiti. 

Ideato dalla Diocesi al tempo del

Sinodo come strumento di comunica-
zione tra la chiesa e il mondo civile, nel-
l’ottica della valorizzazione delle bel-
lezze ambientali, culturali e di fede della
provincia di Belluno, il Cammino ha
preso forma soprattutto grazie al volon-

tariato ma con l’appoggio tecnico della
Provincia, che ha da subito creduto nella
valenza dell’iniziativa. Ora la firma del-
l’accordo, che mette nero su bianco la
storia di questa collaborazione e fissa i
presupposti perché continui al meglio. 

BELLUNO - Nella sede della Provincia, alcuni dei volontari che hanno provveduto alla segnatura del Cammino, in rappresentanza
delle decine di persone che hanno collaborato, hanno assistito alla firma del protocollo di intesa da patrte del presidente della Pro-
vincia Gianpaolo Bottacin e del vescovo di Belluno-Feltre Giuseppe Andrich.

Presenti alcuni volontari, in rappresentanza delle decine di collaboratori

Provincia e Diocesi firmano per il Cammino

Le bande di vernice segnano l’itinerario in tutte le tappe della parte meridionale

Segni giallo-rossi per non perdere il Cammino
Ancora il grande impegno del volontariato, per valorizzare il territorio

Non solo le placchette me-
talliche con il logo ufficiale:
in tutta la parte meridionale
della provincia di Belluno il
percorso del Cammino delle
Dolomiti è ora identificato
anche da una doppia banda
di vernice. Due righe oriz-
zontali, secondo la modalità
usata dal Cai. I colori: giallo

sopra e rosso in basso.
La segnatura del

Cammino con la vernice è
iniziata l’anno scorso. La
prima tappa segnata è stata
la numero 26, da Longarone
a Farra d’Alpago, per opera
di un appassionato abitante
in quelle zone. Poi è stata
messa a posto la zona di So-

vramonte. L’esigenza della
segnatura si era mostrata
principalmente in Val-
belluna e nel Feltrino, dove
la rete della viabilità secon-
daria è davvero ricca e alto è
il rischio di sbagliare in-
crocio, di perdersi insomma.
D’altra parte, in queste zone
il Cammino coincide sol-
tanto in minima parte con i
sentieri Cai, di solito ben se-
gnati (e dunque facili da se-
guire), e predilige stradine
sterrate e sentieri di bassa
quota che non risultano se-
gnalati: un’adeguata tabel-
lazione avrebbe richiesto
una miriade di placchette e
molti pali per sostenerle. L’i-
potesi è stata scartata prima
di tutto per ragioni di im-
patto ambientale, e così si è
optato per la segnatura a
vernice. 

Tra l’altro, con la se-
gnatura a vernice non si
corre il rischio che le plac-
chette vengano asportate e
rubate (un fatto purtroppo
già segnalato diverse volte),

con evidenti conseguenze a
danno del viandante.
Quando si devono percorrere
molti chilometri a piedi e se
l’intento del cammino è prin-
cipalmente la meditazione e
la contemplazione dell’am-
biente, non è ammissibile
che il pellegrino perda tempo
ed energie a trovare la strada
giusta. 

Per la “verniciatura”,
ancora una volta il volonta-
riato ha svolto un ruolo fon-
damentale. Prima sono state
contattate le amministra-
zioni locali e i proprietari dei
fondi in modo da ottenere i
necessari “via libera”. Poi
alcuni volontari, soprattutto
del Cai e movimento scout
adulti Masci, hanno di-
scusso la tecnica da adottare
per la segnatura, facendo at-
tenzione a non collocare la
vernice su strutture di va-
lenza architettonica, stori-
ca, spirituale o ambientale.

Adesso il lavoro è com-
pletato. Sono segnate
(anche) a vernice le tappe

numero 26 da Longarone a
Farra d’Alpago, 27 da Farra
al Nevegàl, 28 dal Nevegàl a
Belluno, 29 da Belluno a Tri-
chiana, 30 da Trichiana al
Santuario dei santi Vittore e
Corona (Feltre), 1 da San
Vittore a Facén, 2 da Facén a
Cima Loreto, 3 da Cima
Loreto a Croce d’Aune, 4 da
Croce d’Aune ad Arsòn, 5 da
Arsòn a Col Cumano (S. Giu-
stina), 6 da Col Cumano a So-
spirolo e, della tappa sette, il
primo pezzo da Sospirolo
fino alla chiesa di San Got-
tardo (da dove è facile prose-
guire verso nord perché il
percorso coincide con la Via
degli Ospizi del Parco Na-
zionale Dolomiti Bellunesi).
Più di centocinquanta chilo-
metri di nuovo percorsi a
piedi dallo staff del
Cammino, per garantire la

sicurezza di tutti. 
Per ora non è prevista la

continuazione del lavoro
nella parte alta della pro-
vincia, dove occorre muo-
versi con particolare delica-
tezza anche a causa
dell’eccessiva presenza di se-
gnaletica. Le placche metal-
liche già affisse negli anni
scorsi svolgono bene la loro
funzione, anche se alcune se-
gnalazioni di furto pongono
il problema di una segnala-
zione supplementare o alter-
nativa. Ma se ne riparlerà.

Intanto, la nuova carta
Tabacco al 25.000 relativa a
Belluno e alle Prealpi bel-
lunesi riporta nel dettaglio il
percorso del Cammino:
grazie al volontariato, oggi
tutto l’anello principale del
Cammino delle Dolomiti è
segnato anche sul terreno.

Un volontario mentre segna in giallo-rosso il percorso del
Cammino delle Dolomiti.


