Santa Susanna
26 maggio 2019

tra storia e religiosità popolare

Il nostro giro ci porta al santuario dedicato ai Santi Susanna e Triburzio
posato su di un alto pulpito nei versanti meridionali del monte Avena. È
un’area culturale tra le più conosciute e radicate nella tradizione popolare
feltrina.

Programma

Ore 9:30: inizio della camminata da via Anconetta, arrivati ad un capitello
si svolta a destra per salire una mulattiera, poi una strada cementata (case
Aste), si prosegue verso sinistra dove troviamo un altro capitello. Dopo un
tornante a sinistra, prima di un gruppetto di case, si prende a destra un
ripido sentiero erboso nel bosco e dopo un’ultima rampa ripida, si sbuca sul
pulpito dove sorge il bel Santuario nostra meta (m. 923).

Ore 8:15: Partenza da Belluno dal piazzale della Stazione con pulmino e mezzi
propri via S. Giustina, Pedavena ed arrivo a Facen (m. 430) dove
parcheggeremo i mezzi. Breve sosta caffè lungo il percorso.

Sosta pranzo a sacco.

Ore 13:30: salita la scalinata si percorre la dorsale del colle dove
s’incrocia la strada, svoltare a sinistra e dopo un tratto pianeggiante si
prende la stradina sterrata che scende con decisione. Lungo il percorso
troviamo la borgata Le Fiere, poi Venezia Secca e in breve al punto di
partenza.

Ore 16:30: partenza per il viaggio di ritorno a Belluno (dopo sosta pic-nic).

Tempo di percorrenza: circa 4h30’.
Dislivello: in salita m. 650 circa e altrettanti in discesa.
Difficoltà: Nessuna. È richiesto un allenamento commisurato alla lunghezza
del percorso.
Riferimenti: Carta Tabacco n. 23 “Alpi Feltrine”
Equipaggiamento: scarponi, giacca a vento, mantella o ombrello, borraccia,
ricambio di biancheria, consigliate le racchette telescopiche.
Iscrizioni: presso la sede del gruppo CTG Belluno, entro venerdì 24 maggio
2019 con contestuale versamento della quota.
Accompagnatori: Dal Farra Luigino (Cell. 348150 1023) – Sonego Guido (366 288
8074)

Programma dettagliato in sede

