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Comunicato n. 6 – 25 maggio 2019  

Prevista per domenica 2 giugno  l’edizione 2019 del trekking culturale ed enoga-

stronomico che attraversando la Valle di Cembra ricorda ogni anno il passaggio 

del pittore tedesco Albrecht Dürer.  

 

Importante il programma messo in atto sotto la regìa di Cembrani Doc e A.p.T. Pi-

né Cembra in collaborazione con i Comuni di Segonzano (capofila), Giovo, Cem-

bra-Lisignago, Altavalle, Enti, organizzazioni del territorio e numerose associazioni di 

volontariato. Sono due i tracciati proposti: un trekking di 12 km con partenza da 

Ceola di Giovo per buoni camminatori e un mini trekking di 6 km con partenza da 

Cembra, dedicato alle famiglie. Sette le tappe gastronomiche dislocate lungo tut-

to il percorso per gustare i prodotti del territorio.  

 

Di buon mattino la partenza sarà nei pressi della Chiesa dei Santi Rocco e Seba-

stiano di Ceola di Giovo, da dove,  attraverso il paesaggio viticolo si giungerà a Li-

signago e a Cembra.  

Da qui i camminatori si dirigeranno verso il centro storico ed avranno l’opportunità,  

prima di riprendere la via del Castello, di visitare l’antica e preziosa Chiesa di San 

Pietro e sempre da qui, sarà dato lo start al minitrekking pensato per le famiglie 

con bimbi ma anche per chi desidera fare una breve passeggiata pomeridiana.  

 

Prima di imboccare la strada che scende verso il torrente Avisio una sosta sarà 

d’obbligo nei pressi  della Chiesa di San Rocco a Cembra che apre la vista sul 

“Castello di Segonzano” e sui “Monti italiani”,  elementi paesaggistici e culturali 

che tanto affascinarono il pittore rinascimentale durante il suo viaggio verso Vene-

zia nel 1494.  

 

Dopo il pranzo tipico nell’area verde dell’antico maniero che domina la forra tra 

le acque impetuose del torrente, i muretti a secco e le Piramidi di terra di Segon-

zano, lo spettacolo in cuffia “Echi di Duerer” sarà una esperienza multisensoriale 

tra musiche, racconti storici e popolari.  

 

Il “dolce” saluto finale si chiuderà con una profumata grappa cembrana e un ar-

rivederci all’anno prossimo, o per chi vorrà, semplicemente ad un’altra occasione 

di full immersion nel paesaggio culturale della Val di Cembra, nel corso dell’estate 

o in autunno tra il profumo del vino e i colori del foliage.  

 

Quota di partecipazione: € 25,00 per il trekking e € 15,00 per il mini trekking. Ridu-

zioni per famiglie con bambini. Info ed iscrizioni: A.p.T. Piné Cembra T. +39 0461 

683110/ +39 0461 557028 

Programma e pacchetto vacanza su www.visitpinecembra.it  

 

http://www.visitpinecembra.it/
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IL SENTIERO DEL DÜRER “dal Kloesterle di San Floriano (BZ) alle Piramidi di Segonzano (TN) è 

l’essenza di quanto possa offrire la Valle di Cembra per alcune giornate di full immersion nel 

territorio. La proposta idealmente unisce due province, l’Alto Adige Südtirol e il Trentino, divise dal 

Dossone di Cembra e ricche di motivazioni culturali e linguistiche proprie di due mondi diversi: 

quello mediterraneo e germanico. Ma si sa che il passaggio non è mai netto; le comunità si 

fondono e risentono delle influenze culturali sia dall’una che dall’altra parte, creando situazioni di 

grandissimo interesse etnografico.  

Il  tracciato costituiva una variante della Claudia Augusta già praticata in età romana, 

detta “Semita Karoli”, alla quale fanno riferimento fonti antiche alto- medievali e medievali. Nel 

1494 il pittore tedesco Albrecht Dürer fece il suo primo viaggio in Italia per recarsi a Venezia 

desideroso di conoscere i segreti del Rinascimento italiano. Giunto ad Egna e dopo aver sostato 

con ogni probabilità al Klösterle di San Floriano (BZ), causa un’alluvione ben documentata nella 

piana antistante, dalla piazza di Laghetti dovette deviare il percorso a monte verso i Pochi di 

Salorno, Bucholz. Superata la forra del rio Lauco, attraversò il ponte detto "romano", salì fino al 

passo del Sauch in terra trentina (m. 915), proseguì per il lago Santo (m. 1200) e scese a Cembra. 

Qui il giovane artista sentì di essere giunto in Italia;  difficile credere che gli acquarelli  realizzati 

durante il suo viaggio, così immediati e pieni di luce, siano stati eseguiti più di cinquecento anni fa. 

Egli dedicò grande attenzione al paesaggio ed al naturalismo in tutta la sua carriera artistica e il 

viaggio in Italia lo rese il più grande pittore del Rinascimento tedesco.  

Questo storico sentiero, è diviso in otto tratte. Lungo circa 30 km, è adatto a tutti i buoni 

camminatori, il fondo è misto, il dislivello totale di circa 1450 m in salita e 850 m in discesa. Sono 

quindi  consigliabili una sosta intermedia al Lago Santo o a Cembra per l’andata e indispensabili 

una o più  tappe per il rientro. Essendo un percorso lineare, il ritorno è previsto percorrendo le 

stesse tratte o programmando le infinite varianti che il territorio offre. L’accesso al sentiero è libero e 

consigliato dalla primavera al tardo autunno, in maniera libera o organizzata. Lungo il percorso 

una rete di proposte dedicate all’ospitalità con soste enogastronomiche, visite guidate o individuali 

ai centri storici, aziende viticole e distillerie fanno del Dürerweg l’occasione per gustare appieno il 

territorio.  

E’ stato recentemente inserito dal Mipaaft tra gli importanti “Cammini d’Italia” 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB96zkxr7iAhXDzqQKHVG1CyIQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.turismo.politicheagricole.it%2F&usg=AOvVaw1ucfbDYa9sm5XuZrxjiypp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB96zkxr7iAhXDzqQKHVG1CyIQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.turismo.politicheagricole.it%2F&usg=AOvVaw1ucfbDYa9sm5XuZrxjiypp

