Caro Paolo, come promesso ti inviamo queste nostre impressioni sul Cammino Jacopeo che abbiamo
percorso la scorsa estate.
Premessa doverosa: complimenti e grazie per tutto il lavoro svolto per mettere a disposizione un percorso
articolato che si sviluppa su un territorio variegato e di così lunga percorrenza.
Il Cammino è vario e piacevole dal punto di vista escursionistico e paesaggistico. Le Cappelle, le Chiesette,
le edicole sono dei veri gioielli.
Abbiamo avuto un’accoglienza squisita a Cles, a Lanza di Rumo e a Flavon. Inoltre la tua disponibilità
preziosa e utile ad essere contattato in ogni momento.
Di seguito alcune nostre impressioni che forse ti possono essere utili:
Segnaletica:
Riteniamo che la segnaletica sia buona per la gran parte del percorso a parte alcuni punti dove le fronde
l’hanno coperta, questo è accaduto nella tappa tra Mollaro e Torra dove ci pare anche che il percorso
effettivo non corrispondesse alla cartina. Inoltre avremmo avuto piacere di trovare indicazioni esattamente
nei punti di bivio, mentre spesso le abbiamo trovate dopo alcuni metri, visibili solo una volta imboccato il
sentiero e difficilmente visibili dal bivio stesso. Partendo dal segnale di partenza di Cles, non è chiara la
direzione da prendere.
Timbri:
Siamo dispiaciuti di aver trovato troppe Chiese chiuse e nelle poche aperte non sempre abbiamo trovato il
timbro. Non è ovviamente una questione di quantità di timbri da collezionare, ma solo la soddisfazione di
trovare sulla tua strada una chiesa aperta che fa parte del cammino e che quindi ha il timbro.
Sistemazione notturna
Per i pernottamenti abbiamo seguito i tuoi suggerimenti e ci siamo trovati bene dappertutto tranne che a
Cavizzana ( accoglienza nulla, colazione non corrispondente alla cifra richiesta in quanto abbiamo dovuto
prepararcela ed erano cose confezionate che avremmo potuto acquistare noi con minor spesa al
supermercato) e a Vigo di Ton dove il rapporto qualità/prezzo non è paragonabile alle altre sistemazioni.

Per quanto ci riguarda è stata un’ esperienza estremamente positiva che stiamo pubblicizzando con
entusiasmo perché siamo consapevoli che questo giovane Cammino vale la pena di essere percorso per la
sua bellezza e la sua storia e perché solo percorrendolo un Cammino può crescere e maturare.
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