O Signore , stammi sempre vicino
Tieni la tua mano sul mio capo
ma fà che anch'io tenga
il capo sotto la tua
Prendimi come sono,
con i miei difetti, i miei peccati
ma fammi diventare come tu desideri
Giovanni Paolo I

ISCRIZIONI ENTRO IL 20.06.15
Per informazioni ed iscrizioni
DANIELA GIUSTI cel 338 5801266
SIMONE BASSO tel 0434.684692
mainardi@acli.pn.it

PROGRAMM A DELLA
G I O R N ATA

GITA SOCIALE
28 GIUGNO 2015

Canale d’Agordo e
Marmolada
“sulle orme di Papa
Giovanni Paolo I”

Ore 6.15 - Partenza da Cordovado
(parcheggio dietro al Distributore AGIP)

Ore 8.45 - Arrivo a Canale d’Agordo
S.Messa e visita ai luoghi di Papa Giovanni Paolo I
Ore 12,30 - Pranzo presso Hotel “La
Montanina”
Nel pomeriggio - in località Sottoguda
percorso con il trenino panoramico nei
“serrai” e poi quattro passi ad Alleghe
Ore 17.30 - Rientro per Cordovado
(parcheggio dietro al Distributore AGIP)

Canale d’Agordo
Canale d'Agordo, (chiamato Forno di Canale dal XIX secolo
al 1964) paese che ha dato i natali a Papa Giovanni Paolo I,
è un piccolo comune in provincia di Belluno, nel cuore delle
Dolomiti Agordine. Si trova al centro geografico della Valle
del Biois, delimitata a ovest dalla località turistica di
Falcade e ad est da Cencenighe Agordino, mentre i
passi Valles e San Pellegrino favoriscono una comoda comunicazione con il vicino Trentino. Fanno
da cornice al paese le maestose vette del Civetta, Cima Pape, i Lastéi
(Focobon), l'imponente Altopiano delle Comèlle e le cime d'Auta, gruppi
montuosi diventati dal 26 giugno 2009 Patrimonio Mondiale UNESCO grazie alla loro bellezza e alla varietà

La Gola dei Serrai
Nel cuore delle Dolomiti, a
Sottoguda, piccola frazione
del comune di Rocca Pietore (BL) si estende la gola
dei splendidi Serrai, capolavoro scolpito da Madre Natura, unica al mondo. I serrai di Sottoguda sono lunghi circa 2
chilometri, con pareti a picco alte centinaia di
metri con poco spazio tra l' una e l' altra .
Percorsi per l' intero tratto dal piccolo torrente
Pettorina che nel suo infaticabile scorrere ha
eroso le rocce fino a formare voragini e le
grotte levigate che oggi si possono ammirare.
La visita ai Serrai si può effettuare, sia partendo da valle e salendo verso Malga Ciapela, sia provenendo dal versante opposto
scendendo verso Sottoguda; di certo entrambi i sensi lo spettacolo che si presenta di volta
in volta è incantevole, una per tutte la splendida cascata di Franzei, che quando è ben
alimentata arriva a lambire la strada, inoltre
lungo il cammino potrete scorgere la piccola
chiesetta di S. Antonio e più avanti la statua
della Madonna dei Serrai posta in una grotta
naturale, davanti alla quale i devoti potranno
accendere una candela o dire una preghiera.
Da sempre i Serrai sono stati fonte inesauribile di miti e leggende, la più famosa è quella di
Re Ombro che narra come il sovrano abitasse nella gola protetto da portoni d'oro massiccio posti all'accesso.I Serrai sono stati
dichiarati
riserva
naturale.

