
FAQ

domande e risposte sul SUMMANO22

INFORMAZIONI SU ISCRIZIONI E FASE PRELIMINARE DELLA FESTA

Dove posso trovare le informazioni sulla festa e il programma della giornata?

Tutte  le  informazioni  aggiornate  e  il  programma  della  festa  sono  disponibili  sulla  sezione  dedicata  del  sito

acvicenza.it,  in  particolare  all'indirizzo  http://www.acvicenza.it/summano-2022/  oppure  si  può  scrivere  a

festasummano22@gmail.com o telefonando dalle 08.30 alle 12.30 in segreteria diocesana al numero 0444226530.

Per partecipare alla festa-pellegrinaggio del 18 settembre è necessario essere aderenti dell'Azione Cattolica?

No, possono partecipare tutti coloro che desiderano vivere una bella esperienza, camminando insieme verso la

Croce del Summano e condividendo la gioia di ritrovarsi e fare festa, insieme.

Abito in una parrocchia dove non c'è l'Azione Cattolica: come posso fare per partecipare?

Se  non  si  hanno  riferimenti  associativi  in  parrocchia,  per  partecipare  si  può  iscriversi  o  tramite  il  “pulsante”

ISCRIZIONE EVENTI che si trova nell'home page del sito, o nella sezione SUMMANO, oppure telefonando dalle

08.30 alle 12.30 al 0444226530 o inviando mail a festasummano22@gmail.com completa di nome, cognome, data

di  nascita,  parrocchia  di  appartenenza,  contatto  telefonico  e  mail.  A  tutti  gli  iscritti  verrà  poi  inviata  una

comunicazione,  qualche  giorno prima  della  festa-pellegrinaggio,  con  indicato  il  sentiero  di  salita  abbinato  al

proprio vicariato di appartenenza (unitamente all'orario di ritrovo e luogo dove poter parcheggiare l'auto)

In merito al covid-19, ci saranno particolari restrizioni a cui attenersi?

Da normative ministeriali, attualmente non risulta necessario mettere in atto particolari restrizioni. Resta l'obbligo

di FFP2 per chi utilizza mezzi pubblici o privati per raggiungere l'area della festa ed è raccomandato l'uso della

mascherina in caso di assembramento, specie al chiuso: non dovrebbe però interessare la festa-pellegrinaggio,

dato che si svolgerà interamente all'aperto.

Ci si potrà iscrivere direttamente il 18 settembre? 

Ci sarà la possibilità di iscriversi anche al Summano (nel punto informazioni vicino al Santuario), ma ovviamente

questa ipotesi va considerata come caso eccezionale; è infatti fondamentale per la gestione della festa che tutti (o

quasi)  siano  iscritti  entro  il  6  settembre,  data  di  riferimento  per  gli  organizzatori  per  avere  previsione  dei

partecipanti effettivi.

Sono anziano, e non riesco a camminare per lunghi tratti. Posso partecipare anch'io al Summano22?

Per coloro che non riescono a camminare per lunghi tratti  è possibile  salire direttamente al  Santuario con le

navette predisposte dall'organizzazione, ma solo per chi avrà prenotato il posto in fase di iscrizione, e motivata la

richiesta. Naturalmente il servizio è per chi ha difficoltà oggettive e non riuscirebbe, altrimenti, a partecipare. E’

poi necessario considerare che durante la festa ci saranno inevitabilmente delle scomodità legate al “luogo che ci

ospita”: cercheremo di mettere a disposizione delle sedie e delle zone d'ombra, ma bisogna aver ben presente che

siamo in montagna, con tante persone. Per chi per queste difficoltà oggettive pensa di non riuscire a partecipare al

Summano22, ricordiamo che dalle  14.00 alle  16.00 (Messa compresa) ci  sarà la possibilità di  seguire la festa-

pellegrinaggio in diretta televisiva, comodamente da casa, sul canale 10 di Telechiara.

Il servizio delle navette va prenotato sia per l'andata che per il ritorno? Eventualmente si può fare la salita in

navetta e il ritorno a piedi?

Il  servizio navetta è inteso prenotato sia per l'andata che per il  ritorno. Se si intende fare la discesa a piedi, è

importante segnalarlo all'iscrizione o al personale addetto volontario che gestirà le partenze delle navette dalla

zona del Santuario.

Come vestirsi e cosa portare nel proprio zaino?

Sarà bene avere abbigliamento adeguato,  con  un k-way/poncho in  caso di  necessità  (speriamo non servano,

ovviamente). E’utile sicuramente un cappellino e un ombrellino per ripararsi dal sole, scarponi o pedule o scarpe da

ginnastica solide, molta acqua, pranzo al sacco, un sacchetto per riportare a valle i propri rifiuti. Considerando che

attraversiamo  prati  e  boschi,  è  consigliato  avere  con  sé  anche  repellente  da  insetti/zecche.  E’  cosa  buona



indossare la maglietta ufficiale della festa, che sarà acquistabile anche nello stand vicino al Santuario. 

INFORMAZIONI SULLA VIABILITA' E I PERCORSI DI SALITA AL SUMMANO

Non riusciamo ad organizzare un pullman e dobbiamo venire con le  nostre auto. Ci  sarà la  possibilità di

trovare parcheggio nei due punti di partenza?

In  entrambi  i  punti  di  partenza ci  saranno dei  parcheggi  gratuiti  sufficientemente  ampi  per  accogliere  tutti  i

pellegrini. Sarà importante seguire le indicazioni, all'arrivo, del personale volontario riconoscibile dalla pettorina.

E' possibile salire al Santuario del Summano per altri sentieri rispetto a quelli indicati dall'organizzazione?

La proposta organizzativa è stata pensata in modo preciso per garantire a tutti le condizioni migliori di salita,

assicurando alle  associazioni  parrocchiali  di  poter  camminare assieme.  Chi  sceglie  invece  sentieri  diversi,  che

comunque  sconsigliamo,  assume  in  proprio  la  responsabilità  della  scelta  e  non  potrà  avvalersi  del  supporto

logistico dei volontari. In particolare, va tenuto presente che la strada dal Colletto di Velo al Santuario è preclusa al

passaggio di auto e anche di pedoni, eccetto gli autorizzati, per tutta giornata del 18 settembre.

Sono impegnativi i due sentieri per il Summano?

Sono due itinerari relativamente facili, senza pericoli o tratti esposti ma pur sempre sentieri che attraverso prati e

boschi conducono a zona di montagna, con un dislivello di 500 metri circa. E’ pur vero che non saliamo come

escursionisti, ma pellegrini! Il tempo stimato di salita è sulle due ore e mezza, con passo normale. Lungo tutto la

salita ci saranno volontari che ci supportano in caso di necessità: Alpini, Protezione civile, Agesci, Fanti. Dal punto

di vista sanitario abbiamo l'appoggio dei volontari della Croce Rossa.

Sono sentieri affrontabili anche da bambini piccoli?

Sono sentieri che attraverso prati e boschi e portano su a 1100 metri di altezza circa; quindi, dispendiosi in quanto

hanno un dislivello che si aggira sui 500 metri dai punti di partenza previsti, con percorrenza di prati e boschi. Sono

però tali da essere percorsi, con calma e senza fretta, anche con bambini piccoli, purché abituati a camminare,

soprattutto in compagnia. Naturalmente ogni famiglia saprà regolarsi secondo le proprie abitudini. Consigliamo di

utilizzare gli zaini porta-bambini per chi ne avesse la disponibilità. Se invece i bambini non camminano o vi sono

oggettive difficoltà nel pensare che compiano il percorso proposto, è possibile valutare di usufruire delle navette

messe a disposizione dall'organizzazione (su prenotazione). 

Posso fare la salita con un passeggino?

No, i  due itinerari  di  salita non sono adatti  per  chi  ha passeggini,  meglio utilizzare  uno zaino porta-bambino

oppure prevedere di salire con le navette.

Non posso salire al mattino: come posso arrivare in zona della festa nel primo pomeriggio?

Se  si  è  impossibilitati  a  salire  al  mattino  si  può salire  ovviamente  a  piedi  autonomamente  per  i  sentieri  che

conducono al  Summano, oppure utilizzando la navetta che alle  13.30,  partirà  da S.Rocco di  Tretto.  Per  poter

usufruire di questo servizio è indispensabile al momento dell'iscrizione specificarlo motivando la richiesta.

Cosa intendete con persona “fragile”?

Per persona “fragile” intendiamo persone disabili, anziani o famiglie con bambini che non camminano. Chi rientra

in questa categoria,  deve al  momento dell'iscrizione segnalare e motivare la sua condizione. L'organizzazione

mette a disposizione delle proprie navette che conducono direttamente al Santuario del Summano.

Sono una persona “fragile” e ho prenotato un posto nella navetta: da dove partono?

Le navette partiranno dai due punti di partenza previsti per i vicariati, vicino a dove arriveranno i pullman /o i mezzi

propri; al parcheggio di via Rizzardini (zona impianti sportivi) per chi sale da Piovene e a S. Rocco di Tretto per chi

sale da Santorso.

INFORMAZIONI SULL'AREA DELLA FESTA 

Ci sarà disponibilità di acqua su al Santuario?



Come organizzazione cercheremo di assicurare un minimo di distribuzione di acqua gratuita, ma è indispensabile

che ogni pellegrino porti nel proprio zaino acqua sufficiente per coprire la giornata

Su al Santuario ci sono dei posti a sedere? E delle zone d'ombra?

Ci saranno delle sedie e delle panche; considerato però il numero dei pellegrini previsti, non potranno soddisfare le

esigenze di tutti. Verranno predisposti dei gazebo dove poter ripararsi per la consumazione del pranzo al sacco,

oltre naturalmente a poter usufruire del riparo degli alberi. Invece per il momento della festa nel pomeriggio e

della celebrazione dell'eucaristia, non ci sarà riparo dal sole (è utile avere con sé cappellino e/o piccolo ombrellino)

Ci saranno dei bagni nella zona dell'area della festa?

Saranno disponibili alcuni wc chimici noleggiati per l’occasione ed altri bagni resi disponibili dai locali del Masci.

Al Santuario c'è un punto ristoro?

Sarà aperta la Baita Genzianella, gestita dal Masci di Santorso. Per i gruppi parrocchiali (non per i singoli) danno la

possibilità di prenotare una pasta al ragù al costo di 7€ scrivendo a masci.santorso@gmai.com Non sono previsti

altri  punti di ristoro, quindi è bene che ciascuno provveda autonomamente, prima della salita, per il  pranzo al

sacco, con abbondante acqua al seguito.

Sarà possibile salire fino in cima alla Croce?

Certo, basterà seguire il senso unico che i volontari indicheranno per evitare assembramenti e incroci tra salite e

discese dei pellegrini. Nella salita viene proposto un itinerario di preghiera individuale, scandito da alcuni pannelli

che richiameranno i testi di riflessione, inseriti nel “piccandolo” che verrà consegnato a ogni partecipante iscritto

alla festa (si troveranno anche i canti per partecipare attivamente alla celebrazione, info sulla festa, note tecniche).

INFORMAZIONI VARIE

I  sacerdoti  saranno  invitati  alla  festa? E  come  possono partecipare,  se  alla  mattina  devono  celebrare  in

parrocchia?

Ai sacerdoti verrà fatto un invito speciale, ma confidiamo che le presidenze parrocchiali siano le prime ad invitare i

propri “don”, come gesto di cortesia. Per loro sarà possibile salire o autonomamente per i sentieri oppure con la

navetta che alle 13.30 partirà da San Rocco e porterà direttamente al Santuario del Summano. Per poter usufruire

di questo servizio, devono comunicare la presenza in segreteria diocesana chiamando il 0444226530 o inviando

mail a segreteria@acvicenza.it .

Dove si possono acquistare le magliette del Summano22?

Le magliette sono già disponibili  (suddivise per taglie – XS / S / M / L /  XL/ XXX – e per le 6 frasi colorate dei

testimoni – Bertilla Antoniazzi, Armida Barelli, Gino Bartali, Antonio Doppio, Piergiorgio Frassati, Franco Galvanetto)

in segreteria diocesana al Centro Onisto – 0444226530 dalle 08.30 alle 12.30 – e saranno messe a disposizione per

l'acquisto anche nel corso della serata del 6 settembre. 

Nell'area  della  festa,  il  18  settembre,  ci  sarà  uno  stand  dedicato  dove  sarà  possibile  acquistarle;  se  ci  sono

parrocchie o vicariati  che hanno appuntamenti previsti prima della festa-pellegrinaggio,  possono chiederle fin

d'ora in conto vendita.

Quando si conclude la festa-pellegrinaggio?

La conclusione è prevista per le ore 16.00 circa, alla conclusione della celebrazione eucaristica. Per il deflusso sarà

necessario seguire le indicazioni che verranno fornite dal palco dai conduttori della festa. Ciascuno tornerà a valle

seguendo il sentiero dell'andata, rispettando le indicazioni fornite dall'organizzazione. 

In caso di pioggia o maltempo?

Nel caso di previsione incerte ci riserviamo nei giorni precedenti il 18 settembre di valutare se confermare o meno 

la manifestazione. In particolare nel caso non vi siano le condizioni per svolgere la festa in sicurezza, sarà 

annullata. Se invece il meteo offrirà condizioni di instabilità ma non tali da pregiudicare la sicurezza dei 

partecipanti, verrà valutato nelle ore precedenti e dato ampia comunicazione ai partecipanti e tramite i social.

masci.santorso@gmail.com



Sono un adultissimo e ho prenotato il servizio navetta. Arrivo con il pullman della mia parrocchia a S. Rocco (o

a Piovene): come faccio poi a prendere la navetta, dove devo recarmi?

Una volta giunti a S. Rocco (o a Piovene) e scesi dal pullman, ci saranno dei volontari che indicheranno l'imbocco 

del sentiero per chi fa la salita a piedi e il punto di ritrovo per chi usufruisce del servizio navetta, che 

contrariamente alle prime indicazioni fornite, non partono dal Colletto di Velo ma direttamente dai punti di arrivo 

dei pullman e delle auto, a S. Rocco (oppure a Piovene).

Posso partire da un luogo diverso dalla mia parrocchia/vicariato? E se sì, a chi lo devo comunicare?

La fase di salita è pensata affinché le associazioni parrocchiali possano condividere il cammino e vivere insieme 

questo momento di festa e pellegrinaggio. Quindi, pur non potendo imporlo, sarebbe auspicabile che tutti i 

pellegrini delle parrocchie salissero insieme, per lo stesso itinerario. Inoltre l'organizzazione ha predisposto un 

piano preciso per garantire a tutti le migliori condizioni di viabilità per accedere ai punti di salita, di percorrenza dei

medesimi col personale di soccorso e protezione etc. Se si decide per scelte diverse, è opportuno avvisare il 

proprio presidente/referente parrocchiale e risulta necessario inviare una mail a festasummano22@gmail.com se 

si tratta di gruppo di persone.


