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Percorso: Dai Pochi di Salorno (m 500) si sale fino al passo Sauch (m915) dove si trova il suggestivo roccolo. 
Si attraversa il biotopo Lagabraun e si prosegue verso il Lago Santo (m1195) per poi scendere a Cembra, da 
dove il Durer ritrasse la valle. Arrivati a Faver, subito dopo l’abitato di Cembra, c’è un cippo con monogramma 
di Albrecht Durer (punto di osservazione per “Castello alpino”) Da lì ci si avvia per la Corvaia, che scende al 
ponte di Cantilaga(m485) sul torrente Avisio; altro cippo per l’emozionante “Castello in rovina su una rupe”, Si 
prosegue fino al castello situato su uno sperone roccioso, in breve all’abitato di Piazzo(m529). 

Un tempo, dopo aver percorso la Val di Non, il Noce si gettava nell’Adige a nord di Grumo di fronte a S.Michele 
all’Adige. Spesso, in caso di piena, sbarrava in quel punto il fiume e veniva così a formarsi un lago fino a 
Laghetti. Questo fenomeno isolava per periodi anche lunghi le popolazioni della Piana Rotaliana da quelle della 
Bassa Atesina. Questa zona paludosa ed impraticabile obbligava i viaggiatori a lasciare l’antica via imperiale e 
a salire dal fondovalle ai Pochi, poi al passo Sauch dove chi voleva passare per Trento scendeva a S.Michele, 
ma se era diretto a Venezia poteva proseguire fino a Cembra. Ed è ciò che ha fatto il Durer,grande pittore e 
incisore di Norimberga. Questa via alternativa denominata “Semita Caroli” era una strada impervia tracciata 
già in epoca romana e alla quale fanno riferimento antiche fonti medioevali. 

 

Tempo di percorrenza: 3.00 ore per la salita e 3.00 ore la discesa 
Dislivello: 700m  
Difficoltà: E escursionistica 

Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT Borgo, con pullman 40 posti. 
.Iscrizione obbligatoria entro venerdì 1 maggio presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23,00) o il “Bar Cantinota” di Borgo, fino ad esaurimento posti. 

Quota di partecipazione: 12 per i soci e 16€ per i non soci, da versare all’iscrizione e 
rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 3 € di assicurazione per i 
non soci   

Non si accettano prenotazioni telefoniche 
Gita proposta da: Gianfranco (cell. 347-8958972) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 
dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 
potessero verificarsi nel corso dell’escursione 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 
Legge 26.01.1963 n.91 

 


