
 
 

 
 

 

 

Auronzo di Cadore, 10/2/2020 

 

Progetto: La Gregoriana. Sabato servizio – Domenica uscita. 

 

Presentazione 

La Gregoriana è una struttura extra alberghiera che ospita gruppi e famiglie situata nella valle 

dell’Ansiei, circa a metà strada tra Auronzo e Misurina, di proprietà della diocesi di Belluno Feltre. 

La struttura è particolarmente vocata all’accoglienza di gruppi parrocchiali e gruppi di disabili grazie 

ai grandi spazi esterni, alla presenza di saloni e alla mancanza di barriere architettoniche. 

Oltre a voler essere un ottimo contenitore per i gruppi che vogliono trascorrervi un campeggio, o per 

le famiglie in vacanza, la Villa Gregoriana si impegna anche dare una testimonianza di chiesa attiva 

verso gli ospiti. Durante tutta l’estate, e durante le vacanze di Natale, sono infatti sempre presenti 

dei ragazzi volontari dai 16 ai 24 anni che effettuano un campo di lavoro guidati da un educatore. I 

volontari aiutano il personale dipendente nella gestione dei servizi alberghieri ritagliandosi anche dei 

momenti comunitari di riflessione, oltre che di gioco. 

Nel mese di agosto i ragazzi volontari, oltre ad aiutare il personale nella gestione della casa, si 

prendono anche cura di alcune persone disabili organizzando diverse attività nel corso della giornata 

e condividendo insieme a loro l’intera vacanza. 

 

Progetto 

Fortunatamente La Gregoriana resta aperta anche nel periodo di bassa stagione, quando le scuole 

sono aperte. Di conseguenza non vi è la presenti di ragazzi volontari in servizio. 

Senza volontari non è la stessa cosa perché manca quel clima giovane e di servizio che 

contraddistingue la casa. 

Per questo proponiamo ai noviziati e ai clan di passare un weekend a La Gregoriana dove, in cambio 

di un servizio di mezza giornata, viene offerta la mezza pensione. 

Inoltre saremo contenti di parlarvi delle realtà di farci conoscere raccontando le nostre esperienze di 

servizio estive. 

 

Per chi? 

Per le comunità Rover e Scolte di Agesci di tutt’Italia: Noviziati e Clan. 

 

Dove? 

La Gregoriana si trova in Via Valle Ansiei 162 32041 Auronzo di Cadore (BL) 

 

Ma cosa dovremmo fare? 

Chiediamo al clan o al noviziato ospite di rendersi disponibile per mezza giornata di servizio, nella 

fattispecie il sabato, dalle 16:30 alle 22:00. 

I servizi richiesti variano in base alle esigenze della casa, in generale però possono essere riassunti in 

queste attività: servizio ai tavoli, apparecchio-sparecchio, pulizia degli spazi comuni, riordino 

magazzino, lavaggio piatti. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Cosa viene offerto da La Gregoriana? 

In cambio del servizio serale, la Gregoriana offre: 

-Pernotto in camerone con bagno riservato; 

-Cena alle ore 18:30 di sabato; 

-Colazione di domenica; 

-Salone per fare delle attività; 

-Possibilità di fare un fuoco all’aperto (se non c’è neve); 

-Testimonianza delle attività estive e invernali; 

-Uso delle ciaspole. 

 

Quando? 

E’ possibile passare questo weekend di servizio da febbraio a maggio 2020 e da gennaio a maggio 

2021. 

 

Come mi iscrivo? 

Contattando Carlo, il direttore della struttura. 

carlo.df@accoglienza.diocesi.it 

+393280512089 

 

Quanto costa? 

L’esperienza è totalmente gratuita. 

 

Cosa possiamo fare domenica? 

Durante il periodo invernale è possibile fare delle passeggiate con le ciaspole o delle discese con la 

slitta. Si può addirittura andare a camminare sui laghi ghiacciati di Misurina e Antorno. 

In primavera è possibile effettuare moltissime escursioni sulle Dolomiti di Auronzo. 

Se invece preferite fare delle attività al chiuso, è possibile rimanere a La Gregoriana anche durante la 

giornata di domenica, usufruendo di un salone. 

 

 

 

Buona strada 

Il direttore di Villa Gregoriana 

Carlo De Francesco 

mailto:carlo.df@accoglienza.diocesi.it

