
Domenica 07 Aprile 2019

 SULLE STRADE DELLA FEDE 
Il Sentiero dei Due Laghi e il  Santuario di San Romedio

Per riscoprire il senso profondo e arcaico del camminare pellegrino, si parte dal comodo  Parcheggio situato all’inizio del Lago di Coredo.  Imboccando il comodo
sentiero SAT O537, si procede attraverso un ampio scorcio panoramico dei  Laghi di Coredo-Tavon,  sino ai pressi del  Doss Canestrini dove, incrociando un’altro
Sentiero SAT O535, si procede nel bosco scendendo sino a giungere al solenne e misterioso “Santuario delle 5 chiese” al centro di una profonda e selvaggia forra e
in cima a un picco roccioso alto circa 90 metri, non prima di aver effettuato una piccola deviazione per il Cimitero panoramico con vista dall’alto sul Santuario.
Dopo averlo raggiunto, è prevista una visita accurata al Santuario con celebrazione della Santa Messa. Quindi si rientra a ritroso risalendo verso i Laghi, costeggiandoli
questa volta sul lato destro sino a raggiungere le aree attrezzate dove si potrà fare una bella pausa pranzo in relax sul fronte lago approfittando della presenza di
tavoli, panchine e anche barbecue per i ben intenzionati. Successivamente si può procedere verso il punto di partenza, costeggiando tutto il lungo lago sino alla
Segheria veneziana, molto suggestiva, per poi raggiungere il grande parco giochi, delizia per i più piccoli che potranno dilettarsi sulle tante attrezzature installate.
Per chi volesse, all’altezza del parco, si può intraprendere la strada verso il paesino di  Coredo, imboccando e percorrendo Il Viale dei Sogni, che corre lungo la
traccia di un vecchio fosso irriguo e dove è possibile costeggiare un altro piccolo parco bimbi con diverse costruzioni in legno.

Trasferimento: Rovereto-Coredo (60 minu  / 70 km)
Tipo di percorso: misto a cara ere storico-paesaggis co
Difficoltà:       turis co-escursionis co
Durata: 90+90 minu  (a tappe) più le pause
Lunghezza 7,00 km circa in andata e ritorno
Dislivello totale 250 mt circa (in salita+discesa)

Si raccomanda un abbigliamento idoneo a una temperatura bassa in prima ma na e più alta nella mezza giornata:  con pantaloni e maglie lunghi,  berre o,
scarponcini, felpa spolverino e zaine o. Cibo a sacco e voglia di camminare e diver rsi stando insieme.
Per aderire conta are, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì  05 aprile  :   
Nicola   (349.581 92 95) 
Andrea (340.810 25 63).

Per i non soci SAT, occorre corrispondere una quota di € 2,00 a tolo di copertura assicura va contro gli infortuni e per un eventuale intervento del Soccorso Alpino.

Ritrovo alle ore 8,15 (puntuali) nel Parcheggio di Via Manzoni – fronte Dolomi  Energia.


