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Paolo ciao, appena tornato da Assisi, son stati giorni interessanti e utili, grazie per la segnalazione
dell'incontro
In ordine ad un breve resoconto del vs cammino, mi limiterei a scrivere quanto segue:
Credo sia stato un colpo di fortuna quello che mi ha portato a leggere un articolo, all'inizio
della scorsa estate, che parlava di cammini, ed accennava ad un nuovo percorso in Val di
Non.
Per varie ragioni, poteva essere la quadratura del cerchio delle mie prossime vacanze (fine
agosto, inizi di settembre 2011).
Raccolta qualche significativa notizia grazie ad Internet miracoloso, l'ottima guida e la
cartina Kompass, qualche settimana più tardi ero a Sanzeno, zaino in spalla, già ammaliato
da un edificio storico affacciato sulla piazzetta del paese.
Da lì ho percorso l'intero cammino di Anaunia, coi suoi 170 km circa di sviluppo, e qualche
buon dislivello. Ho ammirato castelli mozzafiato, respirato profumi di resina, apprezzato
angoli fioriti di girasoli ed altri fiori seminati dai colori opalescenti: ho contato miliardi di
mele, finchè mi son stufato. Ci son molte chiesette deliziose, ma di massima le si trova
aperte solo la domenica.
E' un cammino dietro casa (per me che son di Vicenza) e familiare, visto che le sue
montagne sono vecchie conoscenze. E' un cammino molto civile, perchè ci si muove in un
territorio estremamente curato, si incontra gente cortese, e si alloggia in sistemazioni assai
accoglienti. Magari non sono spartane come certi ostelli dei pellegrini lungo il cammino di
Santiago o la Via Podiensis in Francia, ma francamente non me ne lamento. Tutto incluso,
non ho mai speso più di 60 euro al giorno. Dato che si cammina per 7-8 giorni, resta una
vacanza a buon mercato.
Non ho incontrato altri pellegrini a piedi, ma tanti ciclisti del nord europa che percorrono
alcuni brevi tratti comuni.
Se verranno leggermente infittiti i segnavia di vernice (più di qualche cartello di legno era
stato spostato e quindi era divenuto fuorviante), si potrà percorrere questo cammino in
totale rilassamento.
Il Cammino di Anaunia merita ora di essere ben comunicato e pubblicizzato, avendo ottime
potenzialità. Grazie a chi l'ha ideato e ne ha curato la realizzazione. Nel tempo, avrà fatto un
bel dono a molte persone.
Andrea Cevese
Ho incontrato due tuoi amici ad Assisi, molto in gamba.
Buon cammino intanto, a presto
Andrea

