ANDE NNE

Thon-Samson - Uno dei più bei villaggi della Vallonia
La Passeggiata del “Trou Perdu”
Lunghezza della passeggiata: 7 kilometri
Durata della passeggiata: da 1:30 a 2:00 ore
Natura dei percorsi: terra, ghiaia e asfalto
Accessibilità: pedoni con scarponcini e mountain bike
Non accessibile ai passeggini ed ai cavalli
Segnali da seguire: croci blu

■ Il villaggio di Thon-Samson
Il villaggio di Thon-Samson, di cui
una parte si inerpica sulle alture,
è circondato dalla cornice verdeggiante dei prati e dei boschi cedui
della vallata del Samson. Il villaggio
è costellato da monumenti, modesti o prestigiosi, che grazie al loro
valore architettonico, urbanistico,
turistico o affettivo gli conferiscono
un’anima profonda. Il cuore del
paese, in pietra calcarea, ha interamente conservato il suo fascino
di una volta. Percorrendo le strade
sinuose di questo villaggio di quasi
800 anime scopriamo, infatti, un
patrimonio architettonico intatto
e perfettamente completato dalle
ricchezze naturali del Samson. La
chiesa Saint-Remi (San Remigio,
1780) e la fattoria castello (XVII
secolo), sembrano proteggere il villaggio. Le rocce, alte più di 100 me-

tri, offrono un magnifico panorama
e formano una formidabile muraglia
calcarea. Questo sperone roccioso,
protetto dal 1944, è dominato
dalle rovine dell’antica roccaforte.
Le larghe distese agricole situate
sulle alture del villaggio propongono
anch’esse un magnifico punto d’osservazione sugli splendidi paesaggi
delle vallate.

■ Spiegazioni dettagliate del
percorso
Inizio del percorso davanti alla
chiesa Saint-Remi. Risalite la strada a destra e prendete la rue des
Sarrasins: Segnale. Seguite il sentiero per 1 kilometro. Alla cappella
Notre-Dame de Bon Secours, girate
a sinistra: Segnale. Seguite il sentiero per 1 kilometro. Alla seconda
strada a sinistra, girate a sinistra
e prendete la rue du Chaufour:

Segnale. Dopo 300 metri, girate
alla seconda strada a sinistra: Segnale. La strada prosegue con un
sentiero di terra. Passate davanti
ad una nicchia con figura religiosa
a destra. Continuate il cammino
diritto fino all’incrocio e proseguite
a destra: Segnale. Dopo 500 metri
girate a sinistra: Segnale. Costeggiate poi il bosco: Segnale. All’incrocio a Y, prendete a destra la
strada che diventa un sentiero che
costeggia il campo: Segnale. Arrivate alla strada, girate a sinistra:
Segnale. Prendete poi a destra la
rue de Mosseroux: Segnale. All’incrocio successivo, girate a sinistra
e scendete per il sentiero ripido a
sinistra: Segnale. Alla fine del sentiero, prendete a destra e scendete
per la rue de Thon per alcuni metri, poi girate a sinistra in un piccolo sentiero: Segnale. Girate poi
direttamente a sinistra e risalite
il sentiero fino all’incrocio con la
rue du Try: Segnale. Attraversate
la strada e continuate il cammino.
Costeggiate la fattoria e, sulla
strada, prendete a sinistra: Segnale. Ritorno all’inizio del percorso.
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Le contenu de cette fiche a été élaboré par les membres du Comité de suivi de Thon-Samson sur base de la carte des promenades balisées d’Andenne.

Grazie a questa carta, potrete fare la vostra passeggiata di 7 kilometri senza problemi.
I segnali con una croce blu vi aiuteranno ad «orientarvi» durante la passeggiata attraverso il villaggio di Thon-Samson.
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