
Carissimi amici, 
 
 siamo giunti alla sesta edizione del nostro pellegrinaggio notturno sulle 

orme di Pier Giorgio Frassati. Il suo andare «verso l’alto» non è stato mai un atto 
di superbia ma, al contrario, «l’occasione di faticosa e liberante ascesi verso una 
dimensione più grande di noi e al contempo alla nostra portata».  

 
Ogni anno viene scelta una data nei primi giorni di luglio, perché il 4 luglio 

1925 morì a Torino il giovane Pier Giorgio Frassati.  
 
Ma il cammino ci lega fortemente al 2011.  
I 150 anni dell’unità d’Italia, la tragedia dei profughi nel Mediterraneo, il 

cammino verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid e il Congresso 
Eucaristico Nazionale di Ancona. 

 
Camminare verso l’alto è sempre uno stimolo a guardare oltre il nostro 

egoismo, oltre la grettezza di visioni del mondo che difendono soltanto il nostro 
benessere e motivate, il più delle volte, da logiche efficientistiche e affatto 
solidali. La montagna ricorda a tutti, credenti e non, il valore del sacrificio e 
dell’altruismo quali cardini di un mondo più umano. L’armonia che si respira in 
quota non può essere comprata da niente se non conquistata col sudore, la 
fatica, la passione, l’umiltà. Ma sempre insieme. Non abbandonando mai 
nessuno 

 
Camminare verso l’alto è, per i cristiani, riconoscere nell’Eucaristia la fonte 

e la sorgente di ogni fraternità e convivenza civile. 
 
A tutti quelli che accoglieranno anche quest’anno il nostro invito a 

camminare nel silenzio della notte la certezza di un’esperienza che in qualche 
modo aiuta a conoscerci meglio e  riconciliarci con noi stessi, con gli altri, con la 
natura. Con Dio. 

 
Don Francesco Pierpaoli 

 
 

ECCO LE INTENZIONI CHE PORTEREMO NEL PELLEGRINAGGIO 
- I 150 anni dell’unità d’Italia 
- La situazione in Africa del nord e in Medio Oriente 
- Il cammino verso la GMG di Madrid e il Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona 

PROGRAMMA 
Fonte Avellana, venerdì 1 luglio 2011 

 
 
ore 20.45:  Ritrovo a Fonte Avellana 
 
 
ore 21.15:  Introduzione sulla vita di Pier Giorgio Frassati 

La sete 
 
ore 21.30:  1° tappa (1.30’ + 15’ sosta) 

Fonte Avellana - Bocca della Porta.   
 
ore 23.15:  2° tappa (1.30’ + 15’ sosta) 

Bocca della Porta - Monte Schioppettino. 
Il cammino 

 
ore 01.00  3° tappa (2.00’ + 30’ sosta) 

Monte Schioppettino - Rifugio Valpiana. 
 
ore 03.30 4° tappa (1.00’ + 1.30’ riposo e Messa) 
  Rifugio Valpiana - Monte Morcia 

La sorgente  
Celebrazione dell’Eucaristia 

 
ore 06.00 5° tappa (2.30’)  

Monte Morcia - Pradel de la pozza - Monte Bambino - Cagli 
 
ore 08.30 Arrivo e conclusione Cattedrale di Cagli 

La meta 
 
 

Colazione offerta dalle mamme di Cagli, presso l’Episcopio, in 
Corso XX settembre 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI SUL SENTIERO PIER GIOGIO FRASSATI 
Il Sentiero Frassati è un itinerario di montagna dedicato dal CAI provinciale di Pesaro, 
su indicazione del CAI nazionale, a Pier Giorgio Frassati, alpinista torinese, in occasione 
della sua beatificazione avvenuta nel 1990. Il percorso unisce Fonte Avellana a Cagli 
utilizzando vari sentieri del massiccio del Catria, che complessivamente, escluse le soste 
e con gli adattamenti da noi effettuati, richiede un tempo di circa 8 ore. 
Per ulteriori informazioni sul sentiero Frassati consultare il sito Web: www.cm-
pergola.ps.it (una piantina completa del percorso è ricuperabile presso la sede CAI di 
Pesaro o presso la Comunità montana del Catria e Cesano e  nei comuni del 
comprensorio del Catria ).  
 
DIFFICOLTÀ  
Il sentiero non presenta difficoltà tecniche tali da riservare il percorso ai soli esperti. 
Tuttavia, essendo notte e l’itinerario lungo e caratterizzato da più dislivelli altimetrici, è 
richiesta adeguata preparazione. Si invita a non sottovalutare l’impegno anche fisico del 
pellegrinaggio. 
 
DOTAZIONE  
Sono indispensabili gi scarponi da montagna. Da mettere nello zaino: giacca a 
vento, copricapo, maglie per cambiarsi, una torcia con ricambio pile, acqua con sali 
minerali e qualche alimento energetico facilmente digeribile. 
 
ADESIONE  
Dare con premura la propria adesione personale o di gruppo  entro il 27.06.2011 
comunicando il proprio nome, cognome, provenienza, cellulare e/o e-mail a:   
MASSIMILIANO GIORGI: 348.0430358 massimiliano@ilponticello.net  
D. GIORGIO PAOLINI: 329.6197388 giorpao1@alice.it;  
D. FRANCESCO PIERPAOLI: 333.9771270 uomodovesei@libero.it  
GIORGIO ROBERTI: CAI Pesaro 3478934591 giorgioroberti@libero.it  
 
NOTA BENE 
1. Una attenzione speciale si vuole riservare al clima interiore del pellegrinaggio: 

intendiamo rispettare il silenzio della natura  e favorire il raccoglimento interiore; non si 
gradiscono quindi schiamazzi né iniziative autonome che compromettono l’armonia 
del procedere insieme. 

2. L’associazione de “Il Ponticello” curerà l’aspetto logistico della sicurezza e della 
guida sentieristica. Solo se sarà necessario, aggiorneremo il programma e ne daremo 
comunicazione. 

3. Non è previsto maltempo, né rinvio di data. 
4. Per la discesa dal monte Morcia a Cagli, a chi potrebbe avere problemi di tenuta 

delle ginocchia e dei muscoli delle gambe, si consiglia di utilizzare il Bus navetta 
che aspetta sulla vicina strada. È indispensabile dare entro il 27 giugno la propria 
adesione. 

6 °  P E L L E G R I N A G G I O  N O T T U R N O  
F O N T E  A V E L L A N A  -  C A G L I  

S E N T I E R O  P I E R  G I O R G I O  F R A S S A T I  
 

venerdì 01 – sabato 02 luglio 2011 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Seguendo il sentiero Pier Giorgio Frassati,  

nel cuore degli Appennini marchigiani,  

anche quest’anno vogliamo riproporre questa esperienza  

certi che l’ascesa verso l’alto equivale all’incontro con l’Altro. 

 


