Maggio 2017
osservazioni su cammino

Buongiorno, ecco alcune osservazioni sul cammino, effettuato dal 16 al 23 maggio, dal Gruppo Dalla Stella
(8 persone, più 2 nei primi tre giorni per il percorso breve).
- Segnaletica buona, presente in tutto il cammino (aggiungerei una nota più esplicativa una volta giunti
alla stazione di Crescino)
- Sarebbe importante segnalare la particolare difficoltà nella tappa da Terzolas a Cles, da evitare in caso
di pioggia.
- Utile inserire nella guida (o in allegato) i riferimenti telefonici da chiamare per consentire la visita delle
Chiese più importanti dal punto di vista storico ed architettonico (noi ne abbiamo trovate alcune, descritte
con interesse nella guida, purtroppo chiuse).
- Da sottolineare la cordialità ed il buon livello delle strutture di vitto ed alloggio. (e la cordialità e la
disponibilità delle persone incontrate nel cammino)
- Il percorso è molto bello (purtroppo a maggio, nella parte bassa, la qualità dell’aria risente dei
trattamenti alle piante da frutto)
- nel pacchetto era prevista una guida per ogni camera (una ogni due persone), nel nostro caso (forse,
per una incomprensione) ne è stata fornita una soltanto per tutto il gruppo. Avremmo piacere poter
disporre di almeno altre due guide. (se non è possibile gratuitamente, cortesemente inviate le informazioni
per poterle richiedere).

Grazie, è stata una bella esperienza
Cordiali saluti dal Gruppo
Antonio

Il mio Cammino Jacopeo d'Anaunia primavera
2017
Ciao Paolo, ti scrivo due righe di mie impressioni sul giro che ho fatto l'anno scorso in primavera, purtroppo
non sono un grande scrittore :-)
Conoscendo la Val di Non solo a pezzi ho avuto la possibilità, girando l'Anaunia a piedi come un viandante,
di conoscerla più approfonditamente ed averne una visione d'insieme. Ho scoperto l'esistenza di una sua
grande storia a cui non avevo mai fatto caso, così come pure la sua enorme estensione (è grande a girarla
tutta a piedi). Ho apprezzato, quando ne ho avuto l'occasione, parlare e confrontarmi con la gente del posto.
Sono rimasto particolarmente colpito dalla parte alta e dai paesini di lingua tedesca.
Per contro devo ammettere che questo giro completo di sette tappe è solo per grandi camminatori e
purtroppo ci sono troppi pezzi di camminata su asfalto.
In generale comunque un'esperienza per me molto positiva e che ricordo con piacere.
Ciao,
Massimo

Aprile 2017
Richiesta eventuale esistenza attestazione
cammino

Buona sera, siamo due pellegrini che oggi hanno inizio il cammino di 3 giorni.fatta la
prima tappa siamo a Madonna di senale e ci complimentiamo con voi x
organizzazione generale del cammino:sentieri puliti, buona segnaletica e bel
percorso...stiamo timbrando le credenziale vi chiediamo se rilasciate una sorta di
attestato (come già' ricevuti in altri gia' cammino effettuati) che ci farebbe molto
piacere avere.
Cordiali saluti i pellegrini
Maria e Eugenio

Ottobre 2017
Un saluto

Ciao Signor Paolo
Ho concluso Il Cammino. Anche questa volta ne sono rimasta affascinata:
conoscendolo già, l'ho percorso con grande serenità. Ho trovato sempre ospitalità e
gentilezza, e la segnaletica sempre perfetta. Sono quasi sicura di una cosa: che non
c'è il 2 senza il 3!
Alla prossima.
Alessandra e l' amico Pipu'

Attestato dopo la Credenziale giugno 2017

Gentile sig. Paolo
Grazie per la cortese risposta. Ho passato la sua mail ai responsabili del gruppo
genitori scout (M.A.S.C.I. "La Soca" di Caldiero-VR) che hanno organizzato questa
uscita, perchè diano una risposta "ufficiale". Spero se lo ricordino e che lo facciano
presto.
Intanto mi permetto di esprimere le mie personali opinioni per apprezzare il vostro
lavoro dalla mappatura gps, alle segnalazioni sul percorso, alle info di vario genere e
sull'ospitalità.
Considero i trentini come cugini di noi veronesi perchè, oltre ad essere confinanti,
parlano un dialetto affine al nostro e molte cose ci accomunano. L'ospitalità della
gente è stata ovunque meravigliosa, con chiunque avessimo incontrato, anche fosse
solo per strada. Personalmente sono stato ospite alcune volte anche a Malosco del
quale ho pure ottimi ricordi.
Se proprio volete una "critica" (ma la chiamerei "richiesta") è quella di pensare a
qualche attestato per i "maniaci" come me del ricordo ufficiale del cammino. Sono un
pellegrino di Santiago da sei anni, da quando sono andato in pensione. Lo scorso
anno, con gli adulti scout, abbiamo fatto la tappa 6 e 7; quest'anno la 1, 2 e 3 e
vorrei completare il cammino, la 4 e la 5, con gli amici o da solo; forse entro
quest'anno oppure per il prossimo.
Ancora grazie e arrivederci a presto.
Gianfranco
p.s. - forse per i timbri da mettere sulla credenziale non sarebbe male poterli trovare
anche in qualche bar o recapito quando le chiese fossero chiuse.

