TRAVERSATA PER IL SENTIERO MEDIOEVALE DA POCHI DI SALORNO A CEMBRA

Partenza con pullman alle h 7,00 dalla sede SAT di Borgo con destinazione POCHI DI SALORNO ( m 380)
deve ha inizio il percorso che da prima sale verso il MASO ROVER ( m684) per poi proseguire lungo strada
forestale e poi per sentiero 409-409A fino a raggiungere il RIFUGIO SAUCH (m 915). Da qui in breve
tempo si arriva prima al caratteristico ROCCOLO MOSANER e poi AL PASSO DELLA FORCOLA (
m948)
per poi proseguire lungo strade forestali e sentieri fino ad arrivare al LAGO SANTO ( m 1195).
Dopo la sosta ritorno per il sentiero E5 che in poco più di 1 h ci porta a Cembra dove aspetta il pullman per
il rientro. A Cembra ci sarà la possibilità di visitare la CHIESA DI SAN PIETRO tra i maggiori
monumenti d'arte della valle dell'Avisio.
TEMPO DI PERCORRENZA : 4 h salita / 1,30 h discesa – DISLIVELLO : 800 m salita- 530 m discesa
DIFFICOLTA'
: E escursionistico
!! Viaggio in pullman : Richiesto Green pass o tampone (48 h) per maggiorenni e mascherina per tutti !!
ISCRIZIONE : Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 13 ottobre e poi estese a tutti fino a venerdì 15 ottobre presso
la sede Sat o telefonare a Andrea 336 466876.
QUOTA DI PARTECIPAZ. : € 15,00 per i soci - € 20,00 non soci
Un tempo,dopo aver percorso la Val di Non ,il Noce si gettava nell'Adige a nord di Grumo di fronte a San Michele.Spesso in caso
di piena sbarrava il fiume e veniva così a formarsi un lago fino a laghetti. Questo fenomeno isolava per lunghi periodi la
popolazione della piana Rotaliana da quelle della Bassa Atesina. Questa zona paludosa obbligava i viaggiatori a lasciare l'antica
via imperiale e a salire dal fondovalle ai Pochi e poi al passo Sauch dove chi voleva andare a Trento scendeva a San Michele,ma se
era diretto a Venezia proseguiva fino a Cembra. Ed è ciò che ha fatto il Durer, grande pittore e incisore di Norimberga. Questo
percorso denominato “Semita Karoli” era una strada impervia tracciata già in epoca Romana e alla quale fanno riferimento
antiche fonti medioevali.
gita proposta da Gianfranco Tomio

