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L’Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago organizza  

 

DOMENICA 3 MAGGIO 2015 

 

la 7^ Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni percorrendo  la 3^ tappa del 

“Cammino Jacopeo d’Anaunia”,  

da Marcena di Rumo al Santuario di S.Romedio (km. 19,7) 
 

Il “Cammino Jacopeo d’Anaunia è un percorso a tappe adatto a tutti che si snoda lungo 

sentieri e strade a basso traffico che, ripercorrendo tracce di antichi pellegrinaggi, collega 

i principali luoghi storico-religiosi della valle attraverso paesi, boschi e campagne. 

Elemento che renderà ancora più suggestivo lo scenario sarà la fioritura dei meli che 

ammanterà di bianco i celebri frutteti della Val di Non attraversati dagli escursionisti.   

 

Ecco il programma dettagliato della giornata: 

 

NON E’ STATO POSSIBILE ORGANIZZARE IL PULLMAN, QUINDI RITROVO A 

MARCENA DI RUMO RAGGIUNGIBILE CON MEZZI PROPRI… 

 

Ore 8.30 circa partenza a piedi dalla chiesa parrocchiale di Marcena di Rumo. 

Dopo aver raggiunto la frazione di Mione, si scende fino al torrente Pescara. Lo si 

attraversa e si risale dolcemente fino a raggiungere Cagnò. Da qui, percorrendo l’antica 

Strada Imperiale si arriva a Revò. Ci si porta poi a Romallo e si scende lungo una 

stradina di campagna, un tempo antico percorso che collegava Romallo a Dambel 

attraverso lo storico ponte di Pozzena. Si raggiunge quindi l’eremo di S.Biagio in vetta 

ad un impressionante rupe sulla Novella. L’eremo fu lebbrosario, poi ospizio per 

viandanti custodito da piccole comunità monacali ed infine eremo. 

Pranzo al sacco. 

Proseguendo il nostro cammino  si imbocca il Pont de la Poìna per attraversare il torrente 

Novella. Il paesaggio che si incontra in questo tratto è caratterizzato da una campagna in 

forte pendenza in cui frutteti e vigneti si ostinano a contendere spazio alle asperità del 

terreno la cui inclinazione non è sempre agevole per le coltivazioni anche se si dimostra 

ideale per il Gropèl, il vino tipico di questi luoghi. 

Si raggiunge Casez e poi, raggiunto il Museo Retico a Sanzeno, si imbocca l’ardito 

percorso, in gran parte a strapiombo lungo la forra del Rio San Romedio, che conduce in 

meno di un’ora al Santuario. 

Alle ore 15.30 Preghiera e Benedizione con le Reliquie del pellegrino San Romedio. 

                                            

Per ulteriori informazioni scrivere a 

info@santiagoanaunia.it 
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