
Guida ambientale escursionistica  Daniele Canossini   OLTREKKING 2019 
specializzazione territorio montano, abilitato dalla Regione Emilia Romagna   (oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking) 

--aderente a AIGAE   Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  Prenotazioni e iscrizioni: c/o 

e ad AltriPassi, guide ambientali escursionistiche dell’Appennino Tosco-emiliano 

tel. 349-6743630 /  370-3088168                            Reggiogas Verdeblu  - via Cecati 3/b 

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it    Sito web : www.reggiogas.it                                   Reggio Emilia – tel. 0522-431875 

 

            AUTUNNO A FILO D’ACQUA  

4 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI PAESAGGI LACUSTRI O MARINI CON I COLORI VIVIDI DELL’AUTUNNO, 4 AMBIENTI DIVERSI IN REGIONI 

DIVERSE. DAI LAGHI ARTIFICIALI DEI PARCHI IN APPENNINO AI PAESAGGI LIQUIDI DEL LAGO DI GARDA, PER CONCLUDERE SUL MAR 

LIGURE CON IL GRANDE PRESEPE ILLUMINATO DOPO IL TRAMONTO. 

 

 DOMENICA  6 OTTOBRE :    DAL LAGO DI RIDRACOLI A CAMALDOLI 
                                                                         nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi (FC-AR) 

Siamo nel cuore del parco nazionale delle Foresta Casentinesi, conservate dai Medici per costruire Firenze. Costeggeremo il Lago di 
Ridracoli, attraverseremo la foresta della Lama, la più maestosa di tutte, magari tra cervi in amore. Superato il crinale appenninico 
scenderemo su paesaggi sempre diversi allo storico monastero di Camaldoli.  

Km 16, dislivello 600 m in salita, altrettanti in discesa, 6,00 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 05/10, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  

 

DOMENICA  20  OTTOBRE :  DAL BRASIMONE A SUVIANA  
                                             traversata dei laghi sull’Alta Via dei parchi (BO-PO) 

Dal lago del Brasimone, raccolto tra colli boscosi, saliremo i crinali panoramici tra Emilia e Toscana tra borghi e antiche vie mulattiere, 
seguendo l’Alta Via dei Parchi. Infine caleremo a costeggiare il grande lago di Suviana. 

Km 14, dislivello 600 m in salita, 800 in discesa, 6,00 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 19/10, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

DOMENICA  17  NOVEMBRE :  SUI MONTI DEL GARDA    da Limone a Campione  (BS) 

Le montagne che dominano da ovest il lago di Garda furono teatro della prima guerra, passandovi il confine austro-italiano. Da Limone 
saliremo per borgate, chiesette, oliveti, per le frazioni di Tremòsine, costruite su un altopiano a picco sul lago, sulle rive del quale 
torneremo a Campione, paese operaio, attraverso la stretta gola di San Michele. 

Km 16, dislivello 550 m in salita, altrettanti in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 16/11, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 

 
DOMENICA  8 DICEMBRE :  IL PRESEPE ILLUMINATO DI MANAROLA          
                                             dalla Foce sull’Aurelia per Càrpena (SP) 

L’accensione del famoso presepe di Manarola avviene l’8 dicembre dopo il tramonto. Ci arriveremo con una bella escursione dalla 
Foce, valico della via Aurelia per i paesi di Castè e Càrpena, antichi castelli sorti al riparo delle scorribande dei pirati. Caleremo su 
Manarola per godere del tramonto e dello spettacolo. 

Km 14, dislivello 480 m in salita, 650 in discesa, 5 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 7 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 06/12, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

 
  
  Le escursioni richiedono un po’ di curiosità sulle radici della storia e delle storie della natura, oltre a scarponcini alti,  
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos, berretto, da sole o da freddo in base 
alla stagione, la torcia elettrica e i bastoncini.  
 

 Le iscrizioni si prenderanno presso Reggiogas VerdeBlu via Cecati 3/b a RE entro il venerdì precedente dietro versamento di una 
quota di cassa comune indicata per ogni escursione, a coprire le spese di viaggio da Reggio E., guida, materiale informativo e carta 
del percorso. 
 


