Passeggiata a Mazzon
Partendo dall´incrocio nel centro, percorrere 350m la via Val di Fiemme. Qui
girare a destra e un´indicazione in legno con la scritta „Mazoner
Spazierweg/Passeggiata di Mazzon“ indica la strada. Dopo un breve tratto un
po´ in salita, si raggiunge una strada asfaltata, che si segue fino a quando si
incontra un´altra indicazione „Mazoner Spazierweg/Passeggiata di Mazzon“, in
corrispondenza di un´ampia curva a sinistra; lasciare la strada e prendere la
carrareccia in direzione sud. La si segue fino al cartello „Zur Kirche – alla
chiesa“. Dall’incrocio, in 5 minuti si arriva alla chiesa di Mazzon con grandioso
panorama verso sud su tutta la pianura fino alla chiusa di Salorno.
La via sbuca su di una via asfaltata (segnavia) che si segue in direzione sud, con
leggera salita, attraversando il pianoro di Mazzon. Il punto più meridionale
della passeggiata è una stretta curva a sinistra con l´indicazione „Per le rovine“
ed una panca. Bella vista sulla valle. La passeggiata porta ora in direzione nord,
in leggera salita, passando vicino a due caseggiati e poi scende fino ad una
diramazione a sinistra (cartello „Zur Ruine/per le rovine“). Una panca invita ad
una breve sosta.
Si scende ora a valle, seguendo i segni bianchi e rossi con il n.3, su di un
percorso proveniente da Gsteig e Gschnon (Casignano) e che porta alle
troneggianti rovine del Castel Caldivo. Di fronte a queste maestose rovine il
passeggero frappone volentieri un´altra breve sosta.
La via ritorna ad Egna seguendo sempre i segni con n.3. Se si vuole fare un´altra
piccola deviazione si segue l´indicazione „Zur Lochmühle“ (al mulino) e si
ritorna ad Egna da qui.
Tempo complessivo 1 ora e 45 minuti ca
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