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PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MENTORELLA
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Programma a piedi

Programma in auto

Ore 9,15

raduno all’uscita del casello di Castel
Ore 10,00 raduno all’uscita del casello
Madama sulla A24, e partenza in auto
di Castel Madama sulla A24
per raggiungere il Km 17,4 della Via
e avvio in auto lungo la Via
Empolitana (nei pressi di Pisoniano)
Empolitana passando per
dove a destra c’è una strada sterrata
i bivi di Ciciliano, Gerano e
che percorsa sempre in auto per 1,5
Cerreto fino ad arrivare a
km porta al Sentiero di Papa Wojtyla
Pisoniano da dove, grazie
da dove a piedi si arriva al Santuario
alle apposite indicazioni
della Mentorella
stradali, si arriva presso il
Ore 10,00 Inizio del percorso a piedi che sale
Santuario della Mentorella
dolcemente con un dislivello di 500
metri fino a raggiungere in un’ora e
Ore 11,30 Arrivo al Santuario
45 minuti circa il Santuario a quota
1220 metri
Ore 12,00 Visita guidata al Santuario
Ore 12,30 Celebrazione della Santa Messa
Ore 13,15 Pranzo conviviale al Ristorante
”da Romano”
Ore 15,00 Partenza dal Santuario per il ritorno
a piedi scendendo lungo il Sentiero di
Papa Wojtyla in circa un’ora fino alle
auto lasciate sulla strada sterrata,
1,5 km prima della Via Empolitana
all’altezza del km 17,4.

Ore 15,00 Partenza dal Santuario per
il ritorno in auto.

In alternativa al viaggio in auto, proponiamo di raggiungere il Santuario a piedi
mediante un percorso che, oltre ad essere abbastanza agevole sia in salita che in
discesa, percorribile in tenuta sportiva con scarpe da trekking ed adatto anche alle
donne ed ai ragazzi di 10 anni d’età, trasmette anche una suggestione speciale sia per
l’aspetto storico-religioso che per quello paesaggistico. Infatti dagli anni 80 questo
percorso è denominato “Sentiero Wojtyva” perché Carol Wojtyla, ancor prima di divenire
Papa, lo percorse varie volte a piedi. Inoltre, a partire dalla scultura commemorativa di
Papa Giovanni Paolo, posta all’inizio di esso, il “Sentiero” si inoltra nel verde del fitto
sottobosco di felci e pungitopo e costeggiando un profondo canalone tra le rocce, offre
piccole terrazze per sostare ed ammirare tra la natura rigogliosa circostante anche le
cascatelle d’acqua che scendono a valle. Il socio Carlo Conversi guiderà coloro che
avranno scelto il percorso a piedi.
La quota di partecipazione al pellegrinaggio è di 30 Euro a persona, comprensiva di
pranzo e di offerta al Santuario.
Prenotazione: contattare Aldo Sanfilippo
al n° 3281149764
Giuseppe Madonna al n° 3486709214
Daniela Bulgarini
al n° 3358447083
Si prega di specificare la scelta del percorso in auto o a piedi e di fornire il
proprio n° di cellulare

