
 

Programma 

Data Programma 

28 agosto, 
martedì 

Ritrovo a Grado nel primo pomeriggio. 
In vaporetto si va al santuario di Barbana; quindi rientro a Grado e sistemazione 
presso il Ricreatorio Spes, dove si dormirà. 
Cena da definire 

29 agosto, 
mercoledì 

Grado – Aquileia 
Dopo colazione, visita guidata alla città vecchia e santa Messa 
Uscendo, acquisti per pranzo 
Passaggio per Pineta san Marco 
Arrivo ad Aquileia, sistemazione presso l’Ostello; cena da definire 

30 agosto, 
giovedì 

Aquileia – Aiello del Friuli 
Dopo colazione, visita guidata ad Aquileia. 
Uscendo, acquisti per pranzo 
Ad Aiello, pernottamento in palestra 
Prima di cena, “Le Meridiane” 

31 agosto, 
venerdì 

Aiello del Friuli – Cormons 
Colazione in paese 
A Versa, visita alla chiesa della Beata Vergine Lauretana 
Durante il cammino, acquisti per pranzo 
A Medea, passaggio sull’Ara Pacis, sul colle 
A Cormons, nel pomeriggio, consigliato acquisto di cibo per il pranzo di domani 
A Cormons, dopo cena, probabile serata con le “gaite” 
Pernottamento in ricreatorio 

01 settembre, 
sabato 

Cormons – Castelmonte 
Durante il cammino, visita alle chiese di Borgo San Giovanni, Casali Zorutti (San 
Giacomo, forse), Centa di Albana, San Pietro Chiazzacco 
Messa festiva la sera a Castelmonte 

02 settembre, 
domenica 

Castelmonte – Masarolis 
Cividale, visita al duomo e incontro con Franco Fornasaro 
Prima di partire, acquisti per pranzo 
Cena 
Pernottamento al centro sociale 

03 settembre, 
lunedì 

Masarolis – Montemaggiore 
Colazione 
Pranzo a Prossenicco 
Cena e pernottamento 

04 settembre, 
martedì 

Montemaggiore – Rifugio ANA 
A Cornappo, locale per il pranzo o per panini 
Monteaperta, visita al “Piede della Madonna” 
Cena e pernottamento sul Gran Monte 



05 settembre, 
mercoledì 

Rifugio ANA – Prato di Resia 
Pranzo a Stavoli Gnivizza 
Cena 
Pernottamento forse in più luoghi 

06 settembre, 
giovedì 

Prato di Resia – Dogna 
Pranzo a Chiusaforte 
Cena e pernottamento a Dogna 

07 settembre, 
venerdì 

Dogna – Camporosso 
Colazione in rifugio 
Pranzo al Rifugio Grego 
Pernottamento forse in più luoghi (ci saranno anche gli amici Sloveni) 
Cena insieme 

08 settembre, 
sabato 

Camporosso – Monte Lussari 
Colazione in bar 
Santa Messa al Santuario 
Pranzo in ristorante 
A seguire, discesa e rientro 
Chi vuole può fermarsi e pernottare a Monte Lussari 

 
Logistica 

 
a. Percorso: 

- Il cammino è strutturato in 10 tappe più un prologo (si veda il prospetto più sotto). Si parte dal 
Santuario di Barbana nella Laguna di Grado per arrivare al Santuario di Monte Lussari, nel 
Tarvisiano. 

- Anche se il rapporto lunghezza / giorni è piuttosto basso (circa 215 km in 11 tappe), non 
lasciatevi ingannare. Dal punto di vista altimetrico è un percorso davvero impegnativo: chi viene 
deve sapere che si va in montagna, su tracciati impegnativi ma senza difficoltà tecniche particolari. 
Per questo consiglio scarpe solide e bastoncini. 

b. Date: 
- Il pellegrinaggio a piedi si svolgerà dal 29 agosto al 8 settembre 2012 
- Tuttavia, data la situazione logistica del santuario di partenza (è su una minuscola isola in 

mezzo alla laguna), i possibili problemi legati agli orari dei vaporetti e il reperimento di un 
interessante alloggio a Grado, è stato deciso di anticipare l’arrivo dei partecipanti al primo 
pomeriggio del giorno precedente (28 agosto, martedì). Subito si effettuerà la visita al Santuario, 
quindi si tornerà a Grado per la notte. 

- L’arrivo alla meta avverrà di sabato, in modo da dare anche a chi abita lontano tutto il tempo 
per tornare a casa, o anche a chi vuole di fermarsi una notte sulla montagna. 

c. Cammino sloveno: 
- In contemporanea verrà percorso un pellegrinaggio da Lubiana, sempre con meta il Santuario di 

Monte Lussari, organizzato dagli amici Sloveni. E’ strutturato in 5 tappe, di cui l’ultima coincidente 
con l’ultima del cammino italiano.  

- Sarebbe significativo se qualcuno andasse con loro (per la lingua, qualcuno di loro parla 
italiano, ma con molti vanno bene anche inglese, tedesco e spagnolo). Attenzione, però: gli Sloveni 
sono camminatori veloci e robusti, anche le donne. 

d. Pernottamenti: 



- In alcune località si dormirà su letti. Dove i letti non ci sono porteremo delle brandine. Tuttavia 
non tutti gli alloggi sono abbastanza ampi da consentirne l’uso, e quindi in tali luoghi sarà inevitabile 
dormire a terra. Pertanto i pellegrini dovranno portare con sé un materassino (e magari una stuoia). 

- Per contro, in alcune delle località (Grado, Aquileia, Aiello, Cormons, Castelmonte, 
Montemaggiore e Prato di Resia) chi lo desidera potrà trovare alloggi alternativi meno spartani, 
ovviamente a proprie spese. Inoltre, come già accennato, chi non vuole tornare giù subito dopo 
l’arrivo al santuario può pernottare a Monte Lussari. 

e. Pasti: 
- Il pranzo normalmente verrà fatto “in itinere”, e tranne in alcune occasioni, specialmente nella 

parte finale, in cui sarà organizzato, ogni pellegrino dovrà provvedere personalmente. Verranno date 
indicazioni durante il cammino su dove e quando procurarsi il necessario. 

- I pasti serali di regola saranno in trattoria o comunque non cucinati da noi. 
- Chi avesse problemi alimentari (vegetariani, intolleranze ecc.) dovrà farlo presente per tempo 

(cioè ben prima che il cammino abbia inizio); per il resto si confida in un certo spirito di adattamento. 
f. Mezzo di assistenza o di servizio: 

- Non ci sarà un mezzo che seguirà il cammino, anche perché per lunghi tratti la conformazione 
del territorio non lo consente. Pertanto lo zaino dovremo portarcelo sempre sulle spalle. In fin dei 
conti è così che abbiamo cominciato a fare i pellegrini. Certo, questo potrebbe precludere la 
partecipazione a qualcuno, ma in realtà a determinare questo ci sono già le difficoltà altimetriche, e su 
questo il percorso non farà comunque sconti. 

- In caso di necessità ci saranno amici pronti ad intervenire. 
g. Partecipanti e costi: 

- Il numero dei partecipanti sarà di 30 (con un minimo di elasticità); in caso di adesioni 
numerose, verrà fatta una lista di riserva. Le adesioni dovranno avvenire esclusivamente 
mediante e-mail al seguente indirizzo: camminoceleste@gmail.com. Il termine ultimo per 
l’invio delle adesioni è fissato al 30 giugno 2012. 

- La quota giornaliera che è stata prevista è di 25 / 30 euro a testa al giorno. Di questi, 20 
verranno raccolti alla partenza. Quando necessario verrà chiesta un’integrazione. 

h. Spiritualità: 
- Quello che ci apprestiamo a fare è un pellegrinaggio, e nel nostro andare verso la meta ci 

aiuterà, come in ogni cammino, il percorso di preghiera che sorella Nadia Maria ci prepara in ogni 
occasione. Ma non ci limiteremo certo a quello. 

i. Credenziale: 
- Le credenziali (di confraternita) saranno consegnate ufficialmente ai partecipanti al termine 

della Santa Messa che segnerà l’inizio del cammino, ma saranno poi gestite da un incaricato, e 
verranno riconsegnate alla fine a tutti i partecipanti. 

j. Rientro: 
- Probabilmente non organizzeremo un rientro collettivo, anche perché spesso alcuni pellegrini si 

organizzano autonomamente per tempo. Valuteremo comunque gli sviluppi e le intenzioni dei 
partecipanti.  

- In ogni caso studieremo le possibilità che ci sono (treno, corriera). 
 


