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Alle 150 realtà (gruppi, associazioni…)  

coinvolte nella Romea Strata 

 

Oggetto: richiesta di foto per la realizzazione di un libro fotografico per la Romea Strata 

 

 

Carissimi amici ed amiche, 

 

come vi avevamo già comunicato nell’incontro avuto il 22 ottobre u.s., desideriamo realizzare una sorta di 

libro fotografico sulla Romea Strata da realizzare sia in forma cartacea sia da poter sfogliare nel web e in 

particolar modo nel sito. 

 

Come ricordate, l’idea di fondo era quella di raccogliere delle foto di vario genere e tipo (paesaggi, luoghi 

religiosi, luoghi culturali, realtà significative…) dei singoli tratti che compongono la Romea Strata (es. 

Romea Strata Acquileiense, Romea Strata Annia…). 

 

Ora vi chiediamo di inviarci queste fotografie tenendo conto di questi criteri: 

1. un numero massimo di 10 fotografie;  

2. variegate nella loro tipologia (luoghi, persone, natura);  

3. scattate in stagioni diverse (inverno, primavera…);  

4. nel formato originale;  

5. ogni fotografia deve avere una didascalia che la illustra: nome del luogo, cosa rappresenta, nome 

del territorio, con sintetico elemento descrittivo (es. monastero, chiostro, ostello, abbazia…);  

6. in particolare inviateci foto dei “polmoni spirituali” che si trovano nel vostro territorio: qui trovate il 

link al sito per capire quali sono http://www.romeastrata.it/info_sulla_via/i_polmoni_spirituali/;  

7. devono essere inviate a promozione@romeastrata;  

8. le foto inviate devono avere la vostra personale autorizzazione per la pubblicazione; 

9. le foto DOVRANNO ESSERE INVIATE ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2017 in modo tale da poter avere il 

tempo tecnico per elaborare il libro fotografico; 

10. per delucidazioni o informazioni inviare una mail e fare riferimento a sr Naike. 

http://www.pellegrininellaterradelsanto.it/
http://www.romeastrata.it/info_sulla_via/i_polmoni_spirituali/


UFFICIO PELLEGRINAGGI                               
DIOCESI DI VICENZA 

Contrà Vescovado, 3 - 36100 Vicenza 
tel. 0444 327146 – fax 0444 230896 
mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it 
www.pellegrininellaterradelsanto.it 
P.IVA  03803800246 
Cod. Fisc. 95117290247 
R.E.A.  VI 355342 

 

 

 

 

Vi preghiamo di inviarci questo materiale prezioso perché ci aiuterà ad illustrare le ricchezze e le bellezze 

che sono presenti nella Romea Strata e quindi ad invogliare molti pellegrini a mettersi in cammino per 

ricercare, contemplare e assaporare questi luoghi che sicuramente potremmo definire “luoghi dell’anima” 

che aiutano a respirare in grande. 

 

L’Avvento è un cammino che ci conduce a preparare la via al Signore che viene.  

Analogamente domandiamo al Signore di poter preparare sempre di più la via della Romea Strata affinché i 

pellegrini, camminando su di essa, possano riscoprire la il gusto del vivere, la bellezza delle relazioni umane, 

l’incanto dei luoghi nei quali siamo immersi e di arrivare un giorno a contemplare il Suo volto in un bambino 

che nasce. 

 

Cari e tanti saluti di un Natale santo 2016 e di un anno buono che si apre nel 2017.  

 

Con stima e riconoscenza,  

don Raimondo, Luisa e sr Naike  

 

Vicenza, 7 dicembre 2016 
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