
Guida ambientale escursionistica  Daniele Canossini   OLTREKKING 2019 
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 

 

INVERNO IN LIGURIA  
4 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI NASCOSI AFFACCIATI SUL MAR LIGURE: TRA PRIME FIORITURE, PANORAMI, 
SANTUARI, STORIA E PAESAGGI LUNGO MULATTIERE SELCIATE TRA CIELO E MARE. 

 

 DOMENICA  20  GENNAIO   :    CINQUETERRE MARE E MONTI 
                                              da Levanto a Vernazza (SP) 

Scesi dal treno a Levanto, colazione con focacce, quindi seguiamo il sentiero costiero Verdazzurro salendo verso Punta Mesco e 
calando tra lecci fino al borgo di Monterosso, sosta pranzo in spiaggia , con eventuale seconda focaccia. Poi ancora in salita a 
mezzacosta tra mare e pini, e con viste spettacolari tra boschi di leccio e vigneti caleremo sul borgo marinaro di Vernazza, terza 
focaccia prima di ripartire.  

Km 16, dislivello 550 m in salita, altrettanti in discesa, 5,30 ore di cammino.  
Viaggio in treno, partenza ore 7 dalla stazione FS di RE, con rientro verso le 21,15.   
Iscrizioni (cassa comune € 35) entro venerdì 18/01, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  

 

DOMENICA  3  FEBBRAIO  :  DAL GOLFO AL MARE 
                                              dalla Spezia a Riomaggiore 
(SP) 

Dal centro della Spezia saliamo sulle colline attraverso scalinate storiche tra borgate e santuari con vasti panorami sul golfo, sulle 
Apuane e l’Appennino. Dopo il paese di Biassa si supera il passo del Telegrafo per scendere tra pini e vigneti al Santuario di Montenero 
e da qui a picco su Riomaggiore, la prima delle Cinqueterre. Focaccia e treno. 

Km 16, dislivello 600 m in salita, altrettanti in discesa, 5,30 ore di cammino.  
Viaggio in treno, partenza ore 7 dalla stazione FS di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 35) entro venerdì 1°/02, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
  

DOMENICA  17  FEBBRAIO   :  NEL  MONTE DI PORTOFINO  

             da S. Margherita a Camogli (GE) 

La traversata del Monte di Portofino, parco nazionale da pochi mesi, offre molti paesaggi diversi, dalle rocce conglomeratiche alle 
pinete, ai mulini antichi, dagli oliveti ai golfi del Tigullio e del Paradiso, per i borghi di San Fruttuoso e di San Rocco, fino al borgo 
marinaro di Camogli.  

Km 17, dislivello 750 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 22.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 15/02, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 

 
DOMENICA  3  MARZO  : IL SENTIERO COLOMBIANO           da Uscio a  Nervi  (GE) 

La famiglia Colombo, di probabile origine ebraica, si trasferì da Terrarossa in Val Fontanabuona a Genova prima o poco dopo la nascita 
di Cristoforo (se ne contendono i natali anche Genova, Calvi in Corsica e persino Lisbona). Ne rifacciamo il percorso dal crinale sopra 
Uscio fino a Nervi e Quinto, alle porte di Genova, dove si stabilirono nel porto di imbarco delle lastre di ardesia. Grandi viste sul golfo di 
Genova, fioriture e fortificazioni. Forse farinata. 

Km 17, dislivello 300 m in salita, 750 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 € 40) entro venerdì 01/03, 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. 
 


