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GUIDA 
AL CAMMINO 
JACOPEO 
D’ANAUNIA 
La Val di Non vista 
con gli occhi del pellegrino 
di un tempo




di Franco Panizza










































GUIDA 
AL CAMMINO 
JACOPEO 
D’ANAUNIA 
La Val di Non vista 
con gli occhi del pellegrino 
di un tempo



PRESENTAZIONE 
di Carlo Paolazzi 










































GUIDA 
AL CAMMINO 
JACOPEO 
D’ANAUNIA 
La Val di Non vista 
con gli occhi del pellegrino 
di un tempo




PRESENTAZIONE 
di Gianantonio Agosti









































GUIDA 
AL CAMMINO 
JACOPEO 
D’ANAUNIA 
La Val di Non vista 
con gli occhi del pellegrino 
di un tempo








Km 26 circa 













































































































































































































































































































































































































































Km 19 circa
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