Cammino Jacopeo d'Anaunia aprile 2018

Buongiorno,
siamo un gruppo di cinque amiche che hanno percorso il Cammino Jacopeo d’Anaunia nella versione
“breve” (3 tappe) a fine aprile 2018.
Le nostre tappe sono state:
1) Museo Retico di Sanzeno - Madonna di Senale
2) Madonna di Senale – Marcena (Corte inferiore)
3) Corte inferiore – Museo retico
Il percorso è molto bello ed è ben segnalato, anche nei centri abitati; solo in qualche caso la segnaletica è
risultata quasi troppo “discreta”!
Abbiamo pernottato la prima notte a Madonna di Senale in uno degli Hotel segnalati sul vostro depliant con
tariffa pellegrino. La seconda notte a Corte Inferiore abbiamo trovato tramite Airbnb un appartamento con
5 posti letto che raccomandiamo perché ci siamo trovate benissimo e si trova proprio sull'incrocio per
iniziare la terza tappa! (il proprietario si chiama Silvano ....).
Abbiamo sempre trovato il “timbro” nelle strutture indicate sul vostro sito.
Segnaliamo in particolare la visita all’Eremo di San Biagio sulla Novella: il proprietario è stato
disponibilissimo e ci ha offerto tutta la sua competenza sia relativamente alla struttura che all’ambiente
circostante.
Grazie per aver ideato questo bellissimo itinerario che permette tra l'altro di conoscere splendidi posti del
nostro territorio; è nostra intenzione riprenderlo nel prossimo autunno e completarlo con le altre quattro
tappe.
Cordiali saluti da Anita, Grazia, Laura, Ida e Isa

Mary maggio 2018

Buongiorno,
siamo tornati ieri da Sanzeno dopo aver percorso il cammino
jacopeo d'anaunia in 7 tappe. Il cammino é molto bello per i
paesaggi che offre e i sentieri ben tenuti e ben segnalati.
Difficile perdersi! Le strutture che offrono sconti ai pellegrini
a piedi ci sono piaciute molto e ci siamo sempre trovati bene. Vi
scrivo per complimentarvi e per segnalarvi un paio di cose che,
secondo me, potrebbero rendere il percorso ancor più piacevole. La
tappa Terzolas-Cles a partire da Cavizzana é davvero molto
impegnativa. La salita lunga e ardua non é per tutti. Il sentiero
molto ripido e stretto non permette di sostare per fare una
piccola pausa e in caso di maltempo potrebbe rivelarsi scivoloso e
pericoloso. Il mio compagno, in seguito alla fatica, ha avuto un
malore e l'assenza di rete telefonica avrebbe reso la cosa più
problematica se l'entità del malore fosse stata più seria.
L'assenza di rifornimento d'acqua e di un'aria di sosta dove
riposare ,fino alla cappelletta di Sant'Antonio , rende la salita
faticosa. A un tratto il franamento di sassi blocca il sentiero
obbligando a scavalcare i massi per poter procedere. Quà e là
altri segni di franamenti. La discesa a Caltron é
paesaggisticamente più bella così come il sentiero. tra Flavon e
Vigo, a Crescino, invece, gli attuali lavori alla ferrovia fanno
perdere le amiche frecce e non si sa più come raggiungere Vigo di
Ton. Dopo svariati tentativi non c'é rimasto che fermare un'auto e
chiedere un passaggio. Sperando che queste mie osservazioni
possano dare un contributo positivo a un cammino bellissimo
ringrazio per le opportunità che la Val di Non ci ha offerto.
Abbiamo riempito l'auto di mele e succhi di mela e di preziosi
ricordi.
Cordiali saluti!
Mary

Camino breve giugno 2018

Salve.
Ho appena concluso le prime 3 tappe del percorso breve. Utilissime sono state le info fornite dal sig. Paolo k
ringrazio molto.
Mi ha chiesto alcune considerazioni k faccio con piacere.
È stata un'esperienza intensa sia da un punto di vista umano, che ambientale e ovviamente spirituale.
Purtroppo non tutte le chiesette sono aperte e I numeri telefonici indicati non rispondono. Peccato.
Le segnaletica è ben curata e non ho avuto problemi particolari nei tratti di bosco o campagna.
Un po' più difficile nell' attraversamento dei centri abitati. Ma chiedendo ho sempre trovato molta disponibilità
tra le persone.
Da Romallo a Casez lungo la provinciale e stato un po' impegnativo Anche x il caldo.
Non sono riuscita a trovare il percorso alternativo come indicato e dal Parco fluviale ho fatto sempre asfalto.
Per curiosità mi indicate la scorciatoia?
Spererei di tornare e completare il percorso.
Viaggiando da sola ho trovato delle tariffe un Po' diverse da quelle indicate e convenzionate ma posso capirlo,
in quanto ero l'unica pellegrina...
Nel complesso son state giornate molto piacevoli e rilassanti.
Complimenti a voi tutti per il lavoro svolto e la passione profusa.
Buone cose
Ornella

