
Impressioni sul Cammino Celeste 
 

 

Buongiorno, ho percorso insieme ad un amico il Cammino Celeste, sono tornata domenica scorsa e 
vorrei riportare qui le mie impressioni. 
 
L'unica difficoltà riscontrata è stata quella inerente i tratti da percorrere su strada: per la scarsa 
sicurezza nel camminare sul ciglio stradale e per la scomodità dell'asfalto. 
Quando abbiamo potuto, grazie ad un'app scaricata sul cellulare prima della partenza, abbiamo 
tagliato qualche tratto su strada cercando scorciatoie o percorsi alternativi per i motivi riportati. 
Per il resto è stata un'esperienza bellissima, resa tale anche da undici giorni di bel tempo, tanto 
sole e temperature sopra la media. 
 
 
Ho visto paesaggi bellissimi, dal mare ai vigneti fino alla montagna ma ciò che mi ha colpito di più e 
che non dimenticherò mai è stata la grande disponibilità ed accoglienza riscontrata in ogni località, 
anche da persone sconosciute che vedendoci camminare con i nostri zaini, si fermavano per 
chiederci se avevamo bisogno di acqua, informazioni o semplicemente per incoraggiarci nel nostro 
cammino. 
 
 

 
 
 
A Masarolis e a Monte Maggiore siamo stati ospitati rispettivamente presso la sala parrocchiale e 
il centro sociale comunale, entrambi ad offerta libera: siamo stati come a casa! Grandissima 
disponibilità, anche nel fornirci suggerimenti ed informazioni per le tappe successive. 
La sig.ra Anita di Monte Maggiore ci ha accolti a braccia aperte e conquistato con la sua genuinità 
e forza d' animo! 
 
 

 



 
Presso l'hotel e ristorante "Alle Sorgenti" di Lusevera abbiamo ricevuto un'incredibile accoglienza, 
nonostante l'ora tarda in cui siamo arrivati, a causa di alcuni miei problemi fisici riscontrati durante 
la tappa. E presso Fiumicello Villa Vicentina, (via Garibaldi 24), per caso a pranzo abbiamo scoperto 
la trattoria Da Maurizio, che ci ha deliziato con la sua cucina presso la sua locanda semplice ma 
autentica, proprio da viandante. 
 
 
Siamo stati costretti a prendere qualche passaggio in auto o a modificare in parte alcune tappe del 
cammino, a causa di alcuni malesseri fisici per fortuna provvisori ma questo non ha tolto nulla all' 
esperienza vissuta, anzi, ha reso il Cammino forse ancor più vero, dandoci la possibilità di 
conoscere nuovi posti e fare incontri speciali. 
 
 

Grazie per avermi fatto conoscere questi luoghi così speciali 😊👣 
 
Irene  
da Roma 
 


