ESCURSIONE LUNGO LA JACOPEA D’ANAUNIA
da Bresimo a Terzolas
ESCURSIONE T-E

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021

Giro tranquillo lungo una parte della terza tappa bis della via Jacopea d’Anaunia su vecchie strade di
collegamento, di campagna e in qualche tratto, l’antica Waalweg ora in disuso. Attraverseremo boschi, meleti e
piccoli abitati con in alcuni punti, bei panorami sulla Val di Non, la Val di Sole e le montagne a ovest (gruppo
Brenta/Adamello).
ORARIO E LUOGO DI RITROVO
Ore 7:30
Parcheggio ex Zuffo, vicino a fermata bus navetta. Viaggio in pullman, nel rispetto delle normative anti
Covid-19, per Bresimo con breve sosta caffè a Cles.
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Ore 9.30
Lunga ma facile escursione lungo la tappa IIIbis della Jacopea d’Anaunia. Dalla chiesa di San Bernardo a
Bresimo (1050m) scendiamo di 250 m lungo strada pavimentata verso il letto del torrente Barnes per poi continuare su
strada asfaltata verso Cis. Arrivati a Cis, da dove ci si gode di una bella vista sulla Alta Val di Non a est e sul gruppo
dell’Adamello a ovest, giriamo verso ovest passando sopra gli abitati di Bozzana, Bordiana e, Tozzaga. Passiamo dalla
cappella dedicata al Sant’Antonio e prima di arrivare al piccolo abitato di San Giacomo con omonima chiesetta, pranzo al
sacco lungo il sentiero. Al bivio nell’abitato si sale (non lungo la via Romana) verso destra e all’uscita del paese
attraverso giardini e meleti proseguiremo lungo il percorso verso Samoclevo. Rimaniamo sopra il paese di Samoclevo e
continuiamo verso Arnago per poi prendere la discesa verso Terzolas dove ci aspetterà il pullman sulla piazza del
municipio.
Sosta pranzo al sacco lungo il sentiero.
Dislivello in salita m 270 e in discesa m 500 – percorso di circa 14 km, ore 4-5, gran parte su strade sterrate,
qualche tratto su asfalto o cemento, qualche tratto sentiero.
Ore 16-17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento.
ATTREZZATURA:

abbigliamento normale da montagna adeguato alla stagione;

ACCOMPAGNATORI:

Eveline Gispen, Adriana Weber

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
-

martedì 26 ottobre l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, telefonando in sede al numero 0461 987025,
dalle ore 17:30 alle ore 19:00

-

i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando e-mail a
gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome, cognome richiedente )

NOTA BENE:
Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, a far data dal 1° settembre 2021 l’accesso sui mezzi di trasporto a
noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni, è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di Green Pass e di mascherina per tutta la durata del viaggio.
Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 adottato
dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo http://www.sattrento.it/,
e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali impartite dagli Accompagnatori.

