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Trekking letterario per nuovi 
orizzonti lungo il 
Cammino Jacopeo d’Anaunia[

Quest’anno, la Fondazione Cassa Rurale Val di Non 
promuove e realizza la pubblicazione di un libro 
volto ad accompagnare il lettore a compiere un 
viaggio del tutto particolare e originale. Utilizzando 
lo strumento del racconto - supportato da schede 
di approfondimento - gli autori Mauro Neri e Silvia 
Vernaccini percorrono idealmente l’intera Val di Non 
e una parte di Val di Sole. 

L’itinerario guida scelto è quello del Cammino Jaco-
peo d’Anaunia che, ad anello, parte da Sanzeno per 
giungere a San Romedio dopo aver toccato quasi 
tutti gli ambiti geografici della valle. Una modalità, 
quella della guida tecnico-romanzata, scelta per 
raccontare al turista e al residente tutto ciò che di 
bello e importante si vede lungo il cammino ma 
soprattutto quel che non si vede o non si vede più. 
Personaggi, avvenimenti, credenze locali, leggen-
de, fiabe e misteri vengono ingaggiati nel libro per 
narrare altre, nuove, coinvolgenti storie della Val di 
Non fino in Val di Sole.

Il libro, che può essere acquistato nelle librerie del 
Trentino e anche su Amazon, viene presentato in 
agosto e settembre attraverso 4 eventi di cui 2 in 
Val di Non, uno a San Giacomo in Val di Sole e l’ulti-
mo a Trento presso Palazzo Roccabruna. 

Il libro [ADAGIO] è un prodotto “zainabile”. 
Forse un po' pesantino? Ma nooo, non molto. 
E comunque ne vale la pena. Adagio, lungo i 
percorsi del cammino, sdraiatevi su una coperta e 
lasciatevi suggestionare dai racconti del giornalista 
Mauro Neri. Poi, per capire da dove questi racconti 
sono nati e quali sono le evidenze storiche, artisti-
che, naturalistiche... registrate e romanzate lungo 
i sentieri, leggete gli approfondimenti dell'autrice 
Silvia Vernaccini.

[ADAGIO] è ritagliarsi o regalare una parentesi di 
tempo per vedere nuovi orizzonti.
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VENERDÌ 19 AGOSTO | ore 17.00
LAGO DI SANTA GIUSTINA
Località Le Plaze - Comune di Predaia (TN)
In caso di pioggia l’evento verrà posticipato al venerdì successivo

Presentazione del libro a cura di
MAURO NERI E SILVIA VERNACCINI
Esibizione del pianista
DANILO VALENTINI
Esperienza di gusto 
LE PLAZE PANORAMIC SUNSET & MELCHIORI
Durata evento 1,30 h
Si consiglia di portare una coperta per sedersi a terra

ALMENO 3 MOTIVI PER NON MANCARE
1. Il concerto è in riva al Lago di Santa Giustina
2. Si esibisce Danilo Valentini, giovane pianista della 
Val di Non attivo in Germania
3. Già le prove sono da pelle d’oca con musiche di 
Chopin e Michael Nyman
4. Scusate, ancora un altro motivo, dunque 4 motivi:
segue aperitivo in Riva al Lago!

DOMENICA 28 AGOSTO | ore 17.00
CHIESA DI SAN GIACOMO
Caldes - Fraz. San Giacomo (TN)
Chiesa di San Giacomo Maggiore

Presentazione del libro a cura di
MAURO NERI E SILVIA VERNACCINI
Performance musicale
ENSEMBLE STRUMENTALE
Esperienza di gusto 
STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI 
DI NON E DI SOLE  E AGRITUR SOLASNA
Durata evento 1,30 h

PROPOSTA DI ITINERARIO:
Passeggiata tra la Val di Non e la Val di Sole. 
Da Cis a San Giacomo.

PARTENZA: Cis
ARRIVO: San Giacomo - Caldes
TEMPO DI PERCORRENZA: 1.15/30 (solo andata)
DISLIVELLO: 80 m
LUNGHEZZA: 3,6 km ca

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO | ore 18.00
PALAZZO ROCCABRUNA
Trento

Inaugurazione mostra fotografico narrativa
[ADAGIO]
31 agosto - 17 settembre
Fotografie di Francesca Dusini
Racconti di Mauro Neri 
Approfondimenti di Silvia Vernaccini
Ingresso libero negli orari di apertura del Palazzo

   Attenzione!!!

   Nel primo pomeriggio 

   possibilità di visita guidata                                  

   gratuita alle miniere d'argento

DOMENICA 7 AGOSTO | ore 17.00
LOCALITÀ PLAZZE BASSE
Corte Inferiore di Rumo - (TN) 
In caso di pioggia - Auditorium Marcena di Rumo

Presentazione del libro a cura di
MAURO NERI E SILVIA VERNACCINI
Performance musicale
VELON TRIO |  Giulia Dainese/Violoncello Bruno 
Stieler/Viola Lukasz Dziedziak/Violoncello
Esperienza di gusto 
STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI 
NON E DI SOLE CON AGRITUR MASO KOFLER
Durata evento 1,30 h
Si consiglia di portare una coperta per 
sedersi a terra

PROPOSTA DI ITINERARIO: 
Passeggiata panoramica “Giro del Lez”.
Uno dei percorsi più scenografici della 
Val di Non

PARTENZA: Piazza di Lanza - Rumo
ARRIVO: Corte Inferiore - Rumo
TEMPO DI PERCORRENZA: 1.30 (solo andata)
DISLIVELLO: 60 m
LUNGHEZZA: 3,1 km ca

2022

Ho lavorato in teatri quali la 
Staatsoper di Vienna e la Deutsche 
Oper Berlin. 
Attualmente al teatro di stato 
del Baden-Württemberg. 
Parallelamente al mio lavoro, 
approfondisco continuamente 
il mio linguaggio musicale, 
dal pianoforte alla direzione 
d’orchestra. Suonerò in Val di Non, 
nella mia terra natia, in riva al lago...

LA MOSTRA
Una selezione di scatti e racconti tra i più 
suggestivi del libro [ADAGIO] per una mostra 
pensata “A D.o.c.” per Palazzo Roccabruna. 
Lasciatevi suggestionare...

«Costruiremo a nostre spese 
una muraglia in sassi che tagli 
la strada e il torrente qui sopra, 
una lega dalla Villa di Amblar. 
Nel grosso muro praticheremo 
due aperture: una per far passare 
il torrente e l’altra per lasciar 
passare la strada...» Ottilio alzò 
la voce per anticipare quelli che 
stavano per intervenire... «Ma per 
evitare che qualcuno passi col suo 
carro per salire a rubare la nostra 
legna, chiuderemo la strada con 
un robusto portone che verrà 
aperto e chiuso ogni mattina e 
sera dal nostro nuovo saltàro con 
un’apposita serratura con segreto, 
in modo che nessun altro possa 
aprirla con la frode!»

Fo
to

gr
afi

a 
di

 F
ra

nc
es

ca
 D

us
in

i, P
or

ta
 d

i V
al

la
ve

na
, C

om
un

e 
di

 A
m

bl
ar

-D
on

 (T
n)

. 

ORARI
lunedì - mercoledì 
8.30-12/14-17
giovedì e venerdì
8.30-12/14-20
sabato 17-20
domenica: chiuso
Dall'8 all'11 settembre in 
occasione di AUTUMNUS
sabato e domenica 
11-14/17-20

Visite guidate 
a cura di:


