
Guida ambientale escursionistica  Daniele Canossini   OLTREKKING 2020 
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 

  

                        COLORI  D’ AUTUNNO  

4 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI PAESAGGI CON I COLORI VIVIDI DELL’AUTUNNO, 4 AMBIENTI DIVERSI IN ZONE MOLTO DIVERSE, PUR 

TRA EMILIA, TOSCANA E ROMAGNA. DAI PANORAMI DELL’ALTO APPENNINO AI LAGHI ARTIFICIALI DELLE FORESTE CASENTINESI, AI 

PAESAGGI MEDITERRANEI DELLA VERSILIA, PER CONCLUDERE TRA LE MINIERE E LE SAGRE ROMAGNOLE. 

 

DOMENICA  13   SETTEMBRE:   LA TRAVERSATA DEL LIBRO APERTO 
                                   lungo la Linea Gotica dall’Ospitale all’Abetone (MO-

PT) 

La Linea Gotica seguiva nel modenese il crinale dell’Appennino: il pistoiese era già conquistato dagli alleati nel novembre ’44, si trattava dell’estrema 
difesa tedesca, di cui cercheremo trincee e postazioni. Il rosso del mirtilleto, i colori dell’autunno e i vastissimi panorami su mezza Toscana faranno il 
resto. Partiremo dalla Capanna Tassoni , rifugio a monte dello storico Ospitale della via Romea, poi saliremo sul crinale appenninico fino al Libro 
Aperto, 1840 m, che lo sembra solo da lontano. La discesa al Monte Maiore e allo storico Passo dell’Abetone concludono la camminata. 

Km 16, dislivello 650 m in salita, 600 in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 20,30.   
Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 11/09, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  

 

DOMENICA  18 OTTOBRE :    DAL LAGO DI RIDRACOLI A CAMALDOLI 
                                                                         nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi (FC-AR) 

Siamo nel cuore del parco nazionale delle Foreste 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 04/10, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

DOMENICA  1°  NOVEMBRE :  ALTA VIA DI CAMAIORE  
                                                           Borghi e panorami tra le Apuane e il mare (LU) 

Dalla Versilia partiremo dal borgo arroccato di Pomezzana per salire ad aggirare il Monte Matanna e percorre il bellissimo sentiero di crinale tra la Val 
Serchio e il versante, ai piedi del Monte Prana. Scesi al paesino di Metato e a quello di Summonti finiremo nel centro storico di Camaiore, antica città 
romana, tappa della Via Francigena, e impegnato nella fiera annuale. 

Km 15, dislivello 500 m in salita, 950 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 € 45) entro venerdì 30/10, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

DOMENICA  15  NOVEMBRE :  LA  VAL  MARECCHIA 

                                                                    dalle miniere di Perticara  al formaggio di fossa di Talamello (RN) 
Il crinale tra le valli del Savio e del Marecchia è costituito da molte formazioni geologiche differenti, tra cui blocchi di arenarie e intrusioni gessoso-
solfifere che furono sfruttate per decenni da grandi miniere di zolfo. Da quelle abbandonate di Perticara attraverseremo il monte Aquilone e la discesa in 
Val Marecchia si arresterà a Talamello, bel borgo medievale oggi doppiamente interessante per la fiera del formaggio di fossa, che anima ogni via con 
cibi e bevande delle valli vicine. 

Km 12, dislivello 300 m in salita, 500 m in discesa, 4 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le 
21.  Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 13/11 , 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. 
 


