
 
SEZIONE CAMPANIA 
 

 
 

 

La Sezione Anse Campania propone il pellegrinaggio al 
 
 

SANTUARIO ABBAZIA DI  MONTEVERGINE 
sabato 16 novembre   

 
L’origine del Santuario di Montevergine risale alla consacrazione della prima chiesa nel lontano 1126 anche se San 
Guglielmo ascese al monte qualche anno prima. Su quelle cime impervie il Santo era andato cercando un luogo solitario 
per raccogliersi in preghiera, ma fin da subito la sua fama e le sue virtù attrassero sul monte uomini e donne, discepoli 
e sacerdoti desiderosi di servire Dio sotto il suo magistero. In poco tempo le persone sopravvenute sul monte per 
seguirlo, avviarono un’intensa attività edificatrice, cosicché furono presto pronte le prime celle per i religiosi e una 
piccola chiesetta dedicata alla Madonna per la prima comunità monastica. Ben presto le popolazioni del meridione 
iniziarono ad organizzare   pellegrinaggi verso la chiesa come la via più efficace per inserirsi nel mistero della Trinità di 
Dio e della redenzione operata da Gesù. Fu così che Montevergine si trasformò presto nel Santuario mariano più famoso 
e visitato dell’Italia Meridionale. I numerosi pellegrinaggi continuano ancor oggi.  

 
I Soci Anse potranno prenotarsi dal 4 al 12 novembre pv per raggiungere con il pullman il Santuario.  
La quota di partecipazione è di € 30,00  ed è prevista l’applicazione di una penale di € 5,00 in caso di 
prenotazione e mancata partecipazione. Con il bus max 50 partecipanti e la data della ricevuta di 
pagamento determinerà l’assegnazione del posto nel bus.  
Le prenotazioni, con pagamento della quota di partecipazione, potranno effettuarsi: 1) presso la Segreteria 
della Sezione 081-3672468/9893;2) direttamente al Responsabile del Nucleo di appartenenza o con bonifico 
bancario (codice IBAN IT72J0760103400000026879809 BANCO POSTA) o tramite il c/c n° 26879809.    
L’intestazione per gli ultimi due casi è: ANSE Sezione Campania via G. Ferraris, 59 - 80142 (NA). 
 
I soci che si prenoteranno dal 4 al 12 Novembre pv per partecipare con mezzi propri pagheranno una 
quota di partecipazione di € 25,00 da pagare direttamente il giorno della gita al delegato Anse. 
  
PROGRAMMA 
Ore 07:00 Partenza dei partecipanti radunatisi presso la Zona Torre per Napoli Galileo Ferraris. 
Ore 07:15 Ritrovo degli altri partecipanti presso il Centro di Lavoro di Galileo Ferraris. 
Ore 07:45 Partenza di tutti i partecipanti per il Santuario di Montevergine. 
Ore 10:00 Partecipazione alla SS Messa e a seguire Visita guidata al Museo del Santuario e tempo libero a 
disposizione dei partecipanti (in caso di maltempo la comitiva si porterà ad Ospitaletto d’Alpinolo per visitare 
una fabbrica di torrone). 
Ore 12:30 Partenza da Montevergine per Monteforte Ristorante “Quagliarella”. 
Ore 13:15 Tutti a tavola 
Menù: antipasto (prosciutto, mozzarella, tagliata di formaggi, salumi, patate e funghi porcini, fagioli alla 
messicana, soffritto, verdure fritte etc.etc.); tre primi piatti a carrello (paccheri con pomodorini-fettuccine 
ai funghi porcini- scialatielli alla “Zi Concetta”); misto carne alla brace (salsiccia/costatella maiale/agnello) 
con patate e insalata; frutta fresca; dolce della casa; bibite comprese (vino, acqua, Coca Cola, spumante, 
caffè e amaro). 
 
Al termine del pranzo partenza per il rientro a casa 
 
Napoli, 4 novembre 2019 
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