
SCHEDA INFORMATIVA - ESCI 2022
ITINERARIO A PIEDI: Cencenighe - Canale d’Agordo, percorrendo parte della DigressioneE e, a ritroso, parte della tappa n. 10 del Cammino delle Dolomiti, con alcune variazioni,specie nel tratto da San Simon a Canale d’Agordo.
TEMA: La forza della mitezza. In cammino con Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I.
PROGRAMMA DI MASSIMA di Sabato 20 agosto 2022
Ogni partecipante raggiungerà Cencenighe, luogo di ritrovo per la partenza, con mezzi proprie con colazione già fatta. Eventuale trasporto da Belluno, per partecipanti sprovvisti di autopropria, previ accordi con gli organizzatori; è possibile usare la corriera Dolomitibus conpartenza alle 6.55 dal piazzale F.S. di Belluno e arrivo a Cencenighe alle 7.55.
* Ore 7.45 - Ritrovo dei partecipanti a Cencenighe Agordino, presso il posteggio del Nof Filò.Parcheggio auto possibile anche nel piazzale Carabinieri (vedi mappa). Iscrizioni econsegna libretti.
* Ore 8.00 - Partenza a piedi verso Celat di San Tomaso, seguendo la Digressione E
* Ore 8.30 - Momento introduttivo a Fontanelle.
* Ore 8.45 - Partenza da Fontanelle
* Ore 9.45 - Arrivo a San Tomaso. Sosta
* Ore 10.15 Partenza verso forcella San Tomaso, seguendo indicazioni tabelle DolomitesRock Miniatures. Breve sosta al capitello Il Cristo e a Pezèi, discesa a località Valgranda eripresa salita fino alla forcella San Tomaso.
* Ore 11.15 - Sosta a Forcella S. Tomaso, presso il capitello della Madonna della forcella.
* Ore 11.45 - Ripresa del cammino verso la chiesa di San Simon di Vallada.
* Ore 12.45 - Sosta a San Simon: pranzo al sacco - celebrazione S. Messa - visita guidataalla chiesa e Oratorio dei Battuti.
* Ore 14.30 - Ripartenza verso Carfon, passando per Andrich, Toffol.
* Ore 15.15 - Sosta a Carfon, visita al museo etnografico
* Ore 15.45 - Ripartenza da Carfon verso Canale d’Agordo
* Ore 16.15 - Arrivo a Canale d’Agordo. Ritrovo nella chiesa parrocchiale di San GiovanniBattista in chiesa, poi, suddivisi in due gruppi, visita guidata alla casa natale di papa Lucianie al paese.
* Ore 18.00 - Momento conclusivo.
* Ore 18.26 - Partenza per rientro a Cencenighe con corriera di linea Dolomitibus.
* Ore 18.36 - Arrivo a Cencenighe e partenza per il rientro a casa.

https://www.camminodelledolomiti.it/tappa-10/
http://6.55
http://15.45
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NOTE INFORMATIVE
Modalità e quota di iscrizione
Per motivi di sicurezza è prevista la partecipazione di 50 persone al massimo, per evitareassembramenti e poter garantire il rispetto delle distanze di sicurezza durante il percorso enei momenti di sosta. Le iscrizioni chiuderanno all’esaurimento dei posti e/o comunque entrovenerdì 12 agosto 2022.
La quota individuale di partecipazione prevista è di € 15,00, comprensiva di trasporto in corriera dilinea da Canale d’Agordo a Cencenighe, visita guidata a Canale d’Agordo e alla casa natale di papaLuciani, assicurazione e materiale informativo. L’importo in contanti andrà consegnato agliorganizzatori durante la giornata di sabato 20 agosto.Gli Esercizi Spirituali Comunitari Itineranti si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica,eventualmente con lievi modifiche di programma.
Con quale spirito, con quale preparazioneIl Cammino delle Dolomiti nasce dal sinodo diocesano di Belluno-Feltre, e la parola «sinodo» indicaproprio il cammino fatto insieme. Quest’anno, come nei due anni precedenti, si è deciso di svolgerel’itinerario in un solo giorno, a causa delle difficoltà logistiche legate alla situazione pandemica.L’organizzazione degli ESCI 2022 è curata da un'equipe diocesana, con la guida di don AugustoAntoniol e con il contributo degli adulti scout di Belluno-Feltre.L’itinerario degli ESCI 2022, da Cencenighe a Canale d’Agordo, prevede circa 6 ore di cammino(soste escluse) e circa 700 m di dislivello in salita; pur non essendo un percorso particolarmentefaticoso, è opportuna un’adeguata preparazione.I rischi connessi allo svolgimento di qualsiasi attività all’aperto non vanno mai sottovalutati, anche incaso di percorsi non tecnicamente pericolosi, come quelli previsti. Sarà richiesto ai partecipanti diosservare le precauzioni note per ridurre il rischio di contagio Covid-19, con l’obbligo di indossare lamascherina FFP2 in corriera e, preferibilmente, anche nei luoghi chiusi.Particolare attenzione dovrà essere posta nello scegliere la propria attrezzatura (zaino, scarpe,bastoncini) e l’abbigliamento.
Note tecnicheLocali pubblici con servizi igienici sono presenti alla partenza, a San Tomaso e all’arrivo.L’acqua potabile è presente a Cencenighe, San Tomaso, Andrich (Carfon) e Canale d’Agordo.In alcuni tratti del percorso i cellulari possono non avere campo.Chi avesse esigenze legate all’ospitalità per venerdì 19.8 sera e sabato 20.8 sera può provareautonomamente a contattare:

– Pro Loco di Cencenighe Agordino, Piazza Giovan Battista Pellegrini 4 - c/o Nof Filò - 32020Cencenighe Agordino (BL) - Tel (+ 39) 0437 591549 - prolococencenighe@gmail.com -https://www.prolococencenighe.it/– Camping Lastei, Gares (BL), tel: +39 0437 590700 - sito: https://www.campinglastei.it/it– Hotel Dolomiti, 32020 Cencenighe Agordino (BL), Via XX Settembre 18, tel. 0437 591318– B&B Ladina, 32020 Cencenighe Agordino (BL), Via XX Settembre 105, tel. 0437591202 -3339715072– B&B Torre del Cioit, 32020 Cencenighe Agordino (BL), Via XX Settembre 116, tel.3456066918
Che cosa mettere nello zainoPer l’itinerario di un solo giorno è consigliabile restare leggeri e limitare al minimo indispensabile ciòche ciascuno sceglierà di portare con sé; non è previsto il trasporto zaini a carico degli organizzatori.Nel proprio zaino andranno posti: pranzo al sacco, borraccia per l’acqua ed eventualmente qualchealimento energetico, per ripristinare l’equilibrio degli zuccheri; vestiti per un ricambio e per coprirsiadeguatamente nei momenti di sosta; una giacca impermeabile (meglio leggera e comprimibile) o unponcho in tela cerata, copri-zaino, in caso di previsione di maltempo; eventuali farmaci personali(anti-infiammatori, cerotti per vesciche, eccetera). Utili anche carta e penna per il “diario” giornaliero.Mascherina FFP2 e gel igienizzante per le mani.

mailto:prolococencenighe@gmail.com
https://www.prolococencenighe.it/


Nota bene:Si raccomanda di compilare tutte le parti della scheda di adesione,indicando eventuali necessità particolari nel riquadro “Segnalazioni”,barrando, se necessario, le due caselle (trasporto da Belluno aCencenighe; preferenza per rientro da Canale d’Agordo aCencenighe in corriera).
In base alla normativa vigente al momento della partenza, potrebbeessere richiesta un'autocertificazione anti-contagio Covid-19.
Nel sito del Cammino delle Dolomiti è presente nella homepage unamappa con i tracciati georeferenziati di tutte le 30 tappe.
MAPPA DEL LUOGO DI RITROVO

Il parcheggio del piazzale Carabinieri dispone di una cinquantina di posti,quello del Nof Filò di una ventina di posti.

http://www.camminodelledolomiti.it


MAPPA e DESCRIZIONE DEL PERCORSO con LUOGHI DI SOSTA (cerchi in rosso)

Da Cencenighe (773 m) si percorre la Digressione E, con sosta a Fontanelle(830 m), passando poi per Col Zaresé (955 m) e Tócol (1000 m), scendendo aLa Paisela (970 m) e, da qui, salendo su ripido sentiero fino a Pesoliva (1066m), quindi raggiungendo in breve, su strada asfaltata, Celat di San Tomaso.
Da Celat di San Tomaso (1082 m) a forcella San Tomaso (1367 m) si camminasempre su ampia carrareccia, principalmente nel bosco; il tratto è interamentein salita, tranne dal bivio di Pezei (1320 m) a Valgranda (1245 m).
Da forcella San Tomaso (1367 m) alla chiesa di San Simon di Vallada (1142 m)il percorso è in discesa; in base alla situazione meteorologica, si deciderà seseguire il sentiero con tratti di forte pendenza dell’Alta Via dei Pastori oppurel’itinerario ufficiale del Cammino delle Dolomiti, che passa per Andrich, in partesu strada asfaltata.
Dalla chiesa di San Simon di Vallada (1142 m) si scende ad Andrich e Toffol(1130 m), quindi si segue un sentiero in leggera salita, sbucando su un brevetratto di strada asfaltata che porta a Carfon (1152 m).
Da Carfon (1152 m) si scende seguendo un sentiero nel bosco fino a incrociarela strada provinciale, quindi si attraversa il ponte sul torrente Biois, pergiungere a Canale d’Agordo (977 m).


