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24 APRILE 2022 Difficoltà E 

Pellegrini sulla Via Romea Germanica 
Da Trento a Levico Terme    

 
  

Raggiunta la città di Trento, saremo accolti dal Consigliere Nazionale della Via Romea 
Germanica, il giornalista Gigi Zoppello. Nella magnifica Piazza del Duomo, potremo ascoltare una 
breve introduzione sulla storia della Via Romea - antica via di pellegrinaggio medievale dalla 
Germania a Roma - e sulla cattedrale di Trento 
 

 

Inizieremo a camminare in salita dalla frazione di 
Oltrecastello di Povo, salendo al passo del 
Cimirlo (780 metri di quota). Da lì, si scenderà in 
Valsugana attraverso l'abitato di Roncogno, poi nel 
centro storico di Pergine, per risalire brevemente al 
castello che domina la città. Nel parco del castello 
potremo consumare un pranzo al sacco in libertà. Al 
castello è presente anche un ristorante-osteria. 
La gita prosegue poi a piedi lungo il colle di Tenna, 
passando la chiesetta romanica di Sant'Antonio 
Abate, con vista dall'alto sul Lago di Caldonazzo e  

affrontando poi un breve tratto di sentiero sterrato nel bosco in corrispondenza del biotopo del 
Pezzé, pregevole ontaneta ricca di acque, vegetali e fauna selvatica. 
Si giunge in breve alla sponda ovest del Lago di Levico, che costeggeremo lungo l'antica Strada 
dei Pescatori in un paesaggio incantato. 
Una breve salita lungo il Rio Maggiore ci porterà nel centro storico di Levico Terme dove potremo 
consumare una merenda ristoratrice. 
 

Sentieri: Via Romea Germanica (sentiero, forestali, tratti di asfalto) 

Punto di partenza: Oltrecastello di Povo m 398 

Punto di arrivo: Levico Terme m 520 

Quota massima raggiunta: Passo del Cimirlo m 780 

Dislivelli – salita e discesa: m 500 ca 

Ore di cammino effettivo: 5.30 - 6 

Difficoltà: E 

 
Partenza ore 7:00 del 24 Aprile 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

Accompagnatori: Cesare Cucinato (cell. 328 2172270) e Mara Cacciani 

Trasferimento con pullman. Pranzo al sacco - ristori. 
 

All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass base (vaccinazione, attestato di 

guarigione da Covid, tampone con esito negativo). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina 

FFP2. 
 

Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di un metro, evitare assembramenti e 

comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus. 
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