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oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking ….
PROGRAMMI ESCURSIONI 2018

IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2018 SI FONDA SULLA SCOPERTA DI TESTIMONIANZE DELLA STORIA E DELLA CULTURA
NEL PAESAGGIO.
LE PRIME ESCURSIONI SARANNO DEDICATE ALLA LIGURIA TRA CIELO E MARE D’INVERNO, POI LE ESCURSIONI SUI SENTIERI
DELLA STORIA, QUINDI TRE ALLA SCOPERTA DI UN APPENNINO POCO CONOSCIUTO E UN AUTUNNO DEDICATO AI COLORI E
AL FOLIAGE DI QUATTRO REGIONI DIVERSISSIME.
NEI VIAGGI IN OCCASIONE DEI PONTI ANDREMO A CAMMINARE DI NUOVO IN REGIONI E AMBIENTI MOLTO DIFFERENTI:
ISOLA D’ELBA E PENISOLA SORRENTINA. UGUALMENTE NELLE SETTIMANE IN CORSICA, ISOLE EOLIE, ALPI CARNICHE E
SARDEGNA CAMMINEREMO ALLA RICERCA DI UN RAPPORTO EQUILIBRATO UOMO-NATURA, AMBIENTE NATURALE E CULTURA.
BUON DIVERTIMENTO.

giorno

data inizio

data fine

TITOLO

CICLO ESCURSIONI

Domenica

14/01/18

CINQUETERRE MARE E MONTI da Vernazza a Manarola (SP)

INVERNO IN LIGURIA

domenica

28/01/18

GOLFO DEI POETI LATO EST dal Termo a Lerici (SP)

INVERNO IN LIGURIA

domenica

11/02/18

SUL GOLFO DEL TIGULLIO da Chiavari a Rapallo (GE)

domenica

25/02/18

VIA DEI SANTUARI SUL GARDA – da Toscolano a Gargnano (BS)

SUI SENTIERI DELLA STORIA

domenica

11/03/18

MEDIOEVO IN LUNIGIANA – da Tavernelle a Sassalbo (MS)

SUI SENTIERI DELLA STORIA

domenica

25/03/18

LA VIA FLAMINIA MILITARE da Mad. dei Fornelli alla Futa (BO-FI)

viaggio

07/04/18

14/04/18

CORSICA NORD-OVEST (F)

01/05/18 ISOLA D’ELBA (LI)

ponte

28/04/18

domenica

13/05/18

LA FERROVIA ASTA - QUARA da Febbio a Quara (RE)

domenica

27/05/18

I MONTI MAGNETICI – tra Aiona, Nero, Penna (PR-GE)

viaggio

02/06/18

domenica

24/06/18

trekking

22/07/18

viaggio

15/09/18

domenica

07/10/18

domenica
ponte

10/06/18 ISOLE EOLIE (ME)
IL MONTE GENNAIO - dal Lago Scaffaiolo a Gavinana (BO-PT)
29/07/18
23/09/18

21/10/18
01/11/18

04/11/18

TRAVERSATA DELLE ALPI CARNICHE (UD)
SARDEGNA ORIENTALE – Ogliastra e Supramonte (OG-NU)

INVERNO IN LIGURIA

SUI SENTIERI DELLA STORIA
VIAGGI MEDITERRANEI
VIAGGI MEDITERRANEI
APPENNINO SCONOSCIUTO
APPENNINO SCONOSCIUTO
VIAGGI MEDITERRANEI
APPENNINO SCONOSCIUTO
PANORAMI E FIORITURE
VIAGGI MEDITERRANEI

LA VAL CODERA - da Novate Mezzola a Verceia (SO)

COLORI D’AUTUNNO

LE ROCCHE DEL REOPASSO – da Crocefieschi a Ronco (GE)

COLORI D’AUTUNNO

LA PENISOLA SORRENTINA (NA)

domenica

18/11/18

VAL MARECCHIA – da Perticara a Talamello (RN)

sabato

08/12/18

RINASCIMENTO FIORENTINO (FI)

VIAGGI MEDITERRANEI
COLORI D’AUTUNNO
COLORI D’AUTUNNO
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INVERNO IN LIGURIA
TRE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI NASCOSTI AFFACCIATI SUL MAR LIGURE: TRA PRIME FIORITURE, PANORAMI, SANTUARI,
STORIA E PAESAGGI LUNGO MULATTIERE SELCIATE TRA CIELO E MARE. PRIMA ALLE CINQUETERRE, POI SUL GOLFO DEI POETI E
TERMINIAMO SUL GOLFO DEL TIGULLIO.

DOMENICA 14 GENNAIO :

CINQUETERRE MARE E MONTI
da Vernazza a Manarola (SP)

Da Vernazza seguiamo il sentiero costiero Verdazzurro fino al borgo arroccato di Corniglia e poi ancora in
salita a mezzacosta tra mare e con viste spettacolari fino al borgo e Santuario di Volastra, poi tra boschi di
leccio e vigneti caleremo su Manarola, con il famoso presepe illuminato al tramonto prima di ripartire.
Km 14, 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 23. Iscrizioni (cassa comune € 35) entro
venerdì 12/01, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE

DOMENICA 28 GENNAIO :

GOLFO DEI POETI LATO EST
dal Termo a Lerici (SP)

La traversata dei colli di Arcola e del Caprione spazia con la vista sul golfo e il vasto porto della Spezia ad
ovest e i colli di Luni con le Apuane ad est, tra piccoli borghi arroccati come Trebiano, rilievi panoramici
come il misterioso Monte Branzi, e di colle in colle scenderemo su Lerici e il suo castello al tramonto.
Km 16, dislivello 450 m in salita, altrettanti in discesa, 5 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 26/01, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE

DOMENICA 11 FEBBRAIO :

IL GOLFO DEL TIGULLIO
da Chiavari a Rapallo (GE)

Dalla bella cittadina porticata di Chiavari risaliremo i colli sopra Zoagli con vista sempre più ampia sul
Golfo del Tigullio, fino al Santuario di Montallegro (possibile discesa in funivia) e al crinale con la val
Fontanabuona. Scenderemo poi sul mare a Rapallo a cercare una farinata e un bicchiere.
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 9/02, 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,
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.
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SUI SENTIERI
DELLA STORIA
ANDIAMO A CAMMINARE SUI SENTIERI SEGUENDO LE TRACCE SUPERSTITI DI UN PASSATO REMOTO O RECENTE, BORGHI E
ROCCHE MEDIEVALI, VIE ROMANE, CRINALI PREISTORICI E MEMORIE DELLA LINEA GOTICA, PAESAGGI NATURALI CURIOSI,
ANGOLI DI STORIA CHE FURONO PER DECENNI DIMENTICATI.

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

VIA DEI SANTUARI SUL GARDA

da Toscolano a Gargnano (BS)

Da Toscolano , diviso dall’altro borgo storico di Maderno risaliamo la valle delle Cartiere, quindi a mezza costa alti
sul lago di fronte al Monte Baldo raggiungiamo le borgate e le chiesette ai piedi delle montagne che celano Eremi
come S. Valentino, fino a scendere a Gargnano, di nuovo sul lago.
Km 16 circa, dislivelli di 450 m in salita e 450 m in discesa, 5 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza alle ore 6 dal parcheggio Cecati a RE,
rientro verso le 21. Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 23/2, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE.

DOMENICA 11 MARZO

: MEDIOEVO IN LUNIGIANA
borghi e castelli da Tavernelle a Sassalbo (MS)

Dal borgo di Tavernelle ai piedi del passo di Linari scavalchiamo il Taverone su antico ponte e attraversiamo la valle
di Comano tra borghi, castelli, castagneti con l’incombente bastionata dei Groppi di Camporàghena 1500 m sopra di
noi. Dopo il Castello di Comano scavalchiamo la dorsale carsica del Monte Cunella cosparsa di doline e scendiamo in
val Rosaro tra i gessi bianchi che diedero nome a Sassalbo, terminando con il giro dei bar dello storico borgo ai piedi
del valico cerretano.
Km 16 circa, dislivelli di 650 m in salita e 400 m in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza alle ore 7 dal parcheggio Cecati a RE,
rientro verso le 22. Iscrizioni (cassa comune € 35) entro venerdì 10/3 salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE.

DOMENICA 25 MARZO:

LA VIA FLAMINIA MILITARE
dalla Madonna dei Fornelli al Passo della Futa (BO-FI)

Dalle due palle gialle segnate dagli scopritori, cercheremo i tratti residui lastricati di questa via romana, l’unica
conservata in Appennino; questo tracciato ora fa parte della Via degli Dei da Bologna a Firenze. Tra faggete e
aperture panoramiche partiremo dall’Emilia ma quasi tutto il tratto della via Flaminia Militare si svolge in Toscana,
che dal Medioevo scende ancora di un bel tratto in versante adriatico. Termineremo al cimitero tedesco della Futa.
Km 16 circa, dislivello 650 m in salita, 500 m in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 7 (ORA LEGALE) dal parcheggio Cecati a
RE, con rientro verso le 21. Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 23/03, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.


Le escursioni richiedono solo un po’ di curiosità sulle radici della vita e della storia e di senso dell’avventura, oltre a scarponi alti,
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos con bevande calde, berretto, da sole o da
freddo in base alla stagione, guanti e i bastoncini.


La partecipazione ad ogni escursione comporterà una quota di cassa comune comprensiva di viaggio da Reggio E., guida, materiale
informativo e carta del percorso, indicata tra parentesi in ogni descrizione.
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APPENNINO
SCONOSCIUTO 2018
PER IL QUATTORDICESIMO ANNO CERCHEREMO DI SCOPRIRE ALCUNI DEI TANTI PERCORSI POCO NOTI DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO,
TRA SPETTACOLI DI NATURA E DELLE TESTIMONIANZE DI STORIE SECOLARI

DOMENICA 13 MAGGIO :

LA FERROVIA ASTA-QUARA
sui binari fantasma ai piedi del Cusna e in Val Dolo (RE)

Circa un secolo fa fu costruita una ferrovia decauville per evacuare il legname della Val d’Asta verso le industrie
belliche orfane delle foreste venete perse dopo Caporetto. Iniziava poco a valle del Rescadore di Febbio e terminava a
Quara dove giungeva la nuova strada provinciale da Cerredolo. Oggi, giornata nazionale dei parchi e dei sentieri, ne
seguiremo il tracciato nel bene e nel male. Fu dismessa nel 1921 per ottusità e per vendere il materiale ferroviario.
Da Rescadore a Quara Km 16, dislivello 100 m in salita, 550 in discesa, ore 6 di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 7 dal parcheggio Cecati a RE,
con rientro verso le 21. Iscrizioni (cassa comune € 30) entro venerdì 11/5 salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.

DOMENICA 27 MAGGIO :

I MONTI MAGNETICI
tra i monti Aiona, Nero, Penna (PR-GE)

Sui crinali dell’Appennino ligure che separa le tre valli del Taro, dell’Aveto e dell’Entella vi sono enormi masse di rocce
vulcaniche, dove le bussole impazziscono, tanti metalli contengono le scure ofioliti. Cammineremo su prati cosparsi di
rocce, crinali sormontati da pinnacoli, vette panoramiche e foreste di faggio e abete, lungo l’Alta Via dei Monti Liguri.
Dal passo dei Ghiffi al Passo del Chiodo Km 17, dislivello 800 m in salita, 600 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6

dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le 21. Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 25/5, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via
Cecati 3/b – RE.

DOMENICA 24 GIUGNO :

IL MONTE GENNAIO
traversata dal Lago Scaffaiolo a Gavinana (BO-PT)

Sullo spartiacque appenninico con il Monte Gennaio cessano i monti di oltre 1800 m che erano normalità fin dal Passo
della Cisa. Da qui in poi occorre arrivare ai Monti Sibillini per ritrovare tali altezze. A dispetto del nome lo saliremo in
giugno durante una panoramica traversata dal misterioso Lago Scaffaiolo al paese pistoiese di Gavinana, teatro di una
battaglia medievale citata da Dante e sfiorato da una ferrovia abbandonata.
Km 17, dislivello 400 m in salita, 1350 in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le
21. Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 22/6, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.


Le escursioni richiedono solo un po’ di curiosità sulle radici della vita e della storia e di senso dell’avventura, oltre a scarponcini,
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos, berretto, da sole o da freddo in base alla
stagione, eventuali bastoncini.

La partecipazione ad ogni escursione comporterà una quota di cassa comune comprensiva di viaggio da Reggio E., guida, materiale
informativo e carta del percorso, indicata tra parentesi in ogni descrizione.
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Sabato 28 APRILE – Martedì 1° MAGGIO

ESCURSIONI SULLA MAGGIORE ISOLA DELL’ARCIPELAGO TOSCANO, FAMOSA PER LE MINIERE E NAPOLEONE, MA
RICCA DI SENTIERI, PAESI, CASTELLI, PANORAMI E FIORITURE SENZA PARAGONI. NE ESPLOREREMO LA PARTE
OCCIDENTALE, UNA GRANDE CUPOLA DI GRANITO CHE DAL MONTE CAPANNE SCENDE ALLE COSTE DI FRONTE ALLA
CORSICA TRA CAPRILI, ORATORI, RESTI PREISTORICI E UN SUSSEGUIRSI DI SPIAGGETTE E PROMONTORI.

Sabato 28 – ore 4 partenza da via Cecati – RE con pullman per Piombino, imbarco per Portoferraio.
Dopo lo sbarco ci trasferiamo alla Villa S. Martino, residenza di Napoleone ed escursione per il Monte
Pericoli (!!!) 308 m, poi discesa fino al il sentiero costiero di Monte Pinello tra diverse calette e arrivo a
Procchio lungo la spiaggia, teatro di battaglie ed eccidi nel 1799 e nel 1943. Trasferimento a Marina di
Campo e al campeggio dove prenderemo possesso dei bungalow, poi cena e dopo cena.
4 ore di cammino, dislivelli 350 in salita, 400 m in discesa.
Domenica 29 – ore 8,30 trasferimento a Marciana ed escursione da Marciana a Madonna del Monte
attraverso la Via Crucis e i massi di granito, tra ricordi napoleonici e vasti panorami. Salita facoltativa al
Monte Giove 852 m, poi scenderemo a Pàtresi lungo sentieri dei pastori e proseguiremo in seguito lungo la
costa nordoccidentale per S. Andrea e Marciana Marina. Rientro in campeggio in serata.
6 ore di cammino, dislivelli 450 m in salita, 800 in discesa
Lunedì 30 – ore 8,30 partenza in pullman per Marciana e salita all’oratorio di San Cerbone e al Monte
Capanne 1016 m, la più alta vetta dell’Elba. Discesa poi per il Malpasso (!!!) lungo la panoramica costa del
Monte Cenno e infine discesa al mare a Seccheto. Rientro nel tardo pomeriggio al campeggio.
6 ore di cammino, dislivelli 700 m in salita, 1100 m in discesa.
Martedì 1 – ore 8,30 partenza a piedi per l’escursione costiera da Marina di Campo al Monte Fonza 299
m, proteso sulla costa meridionale, quindi a discesa a Lacona per la seconda breve escursione: la penisola
di Capo Stella, che si protende nel mare stretta e allungata. Al termine partenza in pullman per
Portoferraio, imbarco e rientro a Reggio sulle 23.
4 ore di cammino, dislivello 400 m in salita, altrettanti in discesa.
.
.

Viaggio in pullman e traghetto, pernottamento in bungalow. Necessari asciugamani o accappatoio e
necessario da toilette, scarponcini, equipaggiamento impermeabile, borraccia. Consigliati bastoncini, telo,
cuffia e costume da bagno, occhiali e berretto da sole. Obbligatoria carta d’identità. Le escursioni saranno
con zainetti leggeri da giornata.
In caso di cime annuvolate, la giornata di lunedì potrà essere modificata in un’escursione lungo le coste
meridionali (5 ore di cammino, 400 m di dislivelli).
Cassa comune per le spese di viaggio (esclusi i pranzi al sacco e pasti in corso di viaggio il primo e l’ultimo
giorno): € 450 con acconto di € 100 presso Reggiogas – via Cecati 3/1 entro ven. 2 marzo

SABATO 7 – SABATO 14 APRILE

CORSICA NORD-OVEST
LUNGO LE COSTE DELLA CORSICA OCCIDENTALE, SCOPRIREMO I FIORI E I PROFUMI DEL MEDITERRANEO, TRA LE
SPIAGGE BIANCHE DEL DESERTO DEGLI AGRIATI, LA COSTA CON I PORTI DI ISOLA ROSSA E CALVI, I BORGHI E LE
PIEVI DELLA BALAGNA, PENISOLE, GOLFI, SPIAGGE, LE RISERVE MARINE TRA GALERIA E GIROLATA, IL GOLFO DI
PORTO E LE ROSSE CALANCHE, PER FINIRE NELLA REGIONE MONTANA DEL NIOLO E NELLA CITTADINA
FORTIFICATA DI CORTE. UNA GRANDE VARIETÀ DI PAESAGGI IN POCHI GIORNI E A POCHE ORE DALLA TOSCANA.
Sabato 7 aprile : partenza in pullman alle ore 4 da via Cecati a RE per Livorno, imbarco in traghetto alle 9 e arrivo alle 13 a Bastia.
Trasferimento in pulmino per la splendida baia di Peraiola alla foce dell’Ostriconi, una delle più belle spiagge della Balagna, con breve
escursione costiera nel deserto degli Agriati (3 ore, dislivello irrilevante). Trasferimento in pullman al porto di Isola Rossa, costruito da
Pasquale Paoli per la Repubblica Corsa nel XVIII sec. Un isolotto di granito rosso chiude la rada. Cena e pernottamento in albergo.
Domenica 8 aprile : ore 8,30 trasferimento al vicino borgo di Corbara e inizio dell’escursione dei borghi della Balagna, per Pigna, S.
Antonino, Aregno con la chiesa romanica, Cateri, Lavatoggio, Occi, Lumio, con conventi, cappelle funerarie, fioriture, panorami (6 ore di
cammino, 600 m di dislivello, altrettanti in discesa). Rientro a Isola Rossa in tardo pomeriggio.
Lunedì 9 aprile : ore 8,30 partenza in pullman per Algaiola e Calvi (sosta per visita alla famosa cittadella), quindi escursione nella
lunga penisola della Revellata con viste spettacolari e reminiscenze letterarie (3h30’ di cammino, 300 m di dislivello). Nel pomeriggio
trasferimento nella Balagna Deserta con viste sulla costa fino nel golfo di Galeria, con sosta alla torre e la spiaggia di Riciniccio, alla
foce del torrente Fango, sormonta dalle vette più alte dell’isola. Cena e pernottamento a Galeria in gite d’etape.
Martedì 10 aprile: ore 8,30 partenza per l’escursione sulla tappa del trekking Mare e Monti : Galeria – Girolata, su antichi sentieri di
carbonai e pastori con superbi panorami sulla penisola della Scandola. Nel pomeriggio arrivo nel paese di Girolata, piccolo borgo sul
mare, un tempo base di pirati e pescatori, raggiungibile solo a piedi e in barca (6 ore, dislivelli + 800, - 800 m). In questa tappa occorre
mettere in zaino sacco a pelo e necessario per toilette, il pullman non può arrivarci, ovviamente. Cena e pernottamento in gite d’etape.
Mercoledì 11 aprile: ore 8,30 partenza a piedi per Tuara e Colle di Croce (1 ora e 30’ di cammino, 300 m di dislivello in salita), quindi
trasferimento in pullman a Porto e Piana. Escursione alla lunga penisola di Capo Rosso, che chiude a sud il golfo di Porto, con la torre
genovese di Turghja (3 ore 30’ di cammino, 250 m di dislivello). Cena e pernottamento in gite d’etape a Piana.
Giovedì 12 aprile : ore 8,30 escursione attraverso le Calanche di Piana , celebri sculture naturali di granito rosato a picco sul golfo di
Porto (3 ore, dislivelli 300 m). Trasferimento in pullman ad Ota ed escursione per il ponte genovese di Zaglia e il sentiero delle Gole
della Spelunca fino al borgo montano di Evisa (3 ore di cammino, 500 m di dislivello in salita). Cena e pernottamento in gite d’etape.
Venerdì 13 aprile: ore 8,30 partenza in pulmino per il Colle del Vergio 1440 m sullo spartiacque principale corso. Escursione nella
foresta di pino laricio secolare lungo il GR 20 alla Cascate delle Radule sul Golo (2 ore di cammino, 200 m di dislivello) ai piedi della
Paglia Orba, vetta più famosa e spettacolare dell’isola. Si attraversa poi in discesa il Niolo, nell’alta valle del Golo, regione pastorale ai
piedi del Monte Cinto. Fu collegata al resto dell’isola da una mulattiera a picco sulle gole, chiamata Scala di Santa Regina e ovviamente
la percorreremo a piedi (2 ore di cammino, 300 m di dislivello in discesa). Infine ci trasferiremo in pullman a Corte, antica capitale della
Repubblica di Corsica di Pasquale Paoli e tuttora sede dell’università. Cena e pernottamento in gite d’etape.
Sabato 14 aprile : partenza in pullman per Bastia, visita alla cittadina nella Terra Vecchia e nella Terra Nuova e al mercato alimentare,
quindi viaggio di rientro in traghetto alle 13, con arrivo a Livorno alle 17,30 ; arrivo previsto a RE per le 21 circa.








Pernottamento in albergo e in gite d’etape, simili ai nostri rifugi, ma situati nei paesi.
Equipaggiamento necessario: scarponcini e materiale impermeabile, zaino,, borraccia torcia elettrica, berretto e crema da sole,
scarpe basse o sandali, sacco lenzuolo ,asciugamani, .beauty, eventuali costume e telo
Escursioni con zainetto leggero da giornata, ma solo a Girolata (da Galeria a Porto) occorre metterci dentro anche sacco
lenzuolo e necessario da notte
Obbligatori Carta d’Identità e tessera sanitaria europea plastificata
Viaggio in pulmino, quota cassa comune di € 850 a testa per tutte le spese, esclusi i pranzi al sacco, da procurarsi privatamente,
e i pasti in corso di viaggio durante il primo e l’ultimo giorno.
Iscrizioni presso Reggiogas entro venerdì 16 febbraio con acconto di 150 €.

Guida ambientale escursionistica Daniele Canossini

OLTREKKING 2018

aderente a AIGAE Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
tel. 349-6743630 /370-3088168

Prenotazioni e iscrizioni: c/o
Reggiogas Verdeblu - via Cecati 3 /b

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it web : www.reggiogas.it

Reggio Emilia – tel. 0522-431875

SICILIA –

ISOLE EOLIE
DA SABATO 2 A DOMENICA 10 GIUGNO

ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE DEL FUOCO E DEL VENTO, IL VULCANO ATTIVO DI STROMBOLI E QUELLO SPENTO DI SALINA, I
FANGHI E LE FUMAROLE DI VULCANO, LA POMICE DI LIPARI. LE ISOLE SPUNTANO DAL MARE COME CONI VERSO IL CIELO, TRA IL
VERDE DELLE PINETE E DELLE VIGNE, IL BIANCO DEI PAESI, IL BLU DEL MARE. IMMERSIONI E SPIAGGE COMPRESE.
Sabato 2 : NAPOLI - ritrovo ore 6 in stazione Mediopadana a RE e partenza in treno TAV per Napoli (arrivo alle 10,30).
Trasferimento in metro 2 a Mergellina ed eventuale pizza. Alle 14,30 imbarco da Mergellina per Stromboli, arrivo alle 19 e
pernottamento in B&B tra giardini e terrazzi di fronte all’antico cono eruttivo di Strombolicchio.
Domenica 3 : STROMBOLI - In mattinata giro dell’isola in barca attorno al vulcano e visita a Ginostra, borgo isolato sul versante
opposto, bagni lungo le coste rocciose. Primo pomeriggio libero e alle 16,30 salita al vulcano con guida, fino a 920 m (4 ore di
cammino e 1 almeno di sosta in vetta, 900 m di dislivello) con eruzioni ogni 10 minuti, spettacolo notturno e discesa per le 23:
pizza e/o bagno di mezzanotte (salvo che con divieti di accesso al vulcano per eruzioni, in tal caso spettacolo dal mare a debita
distanza…) .
Lunedì 4 : PANAREA - in tarda mattinata si prende l’aliscafo per Panarea, sosta pranzo e giro sull’isola, fino il colle più alto
(Timpone del Corvo, 421 m), superando le le fumarole sulla spiaggia di Calcara, la spettacolare Cala Junco, i resti archeologici di
Capo Milazzo (3 ore di cammino, 450 m di dislivello). Aliscafo in tardo pomeriggio per l’isola di Lipari . Pernottamento in camere in
centro storico.
Martedì 5 : FILICUDI - alle 8 aliscafo per Filicudi , sbarco ed escursioni a Capo Graziano (resti archeologici), al borgo marinaro
di Pecorini a Mare, il solitario villaggio di Zucco Grande, e chi vuole sulla Fossa delle Felci 774 m, la vetta vulcanica dell’isola (da
1 a 4 ore di cammino). Rientro alle 18 a Lipari.
Mercoledì 6 : VULCANO - ore 8,30 escursione in aliscafo a Vulcano, l’isola più meridionale, famosa per i fanghi sulfurei e le
sorgenti termali bollenti in spiaggia. Si sale alla Fossa o Gran Cratere 391 m , il vulcano attivo con fumarole che domina l’isola.
Pomeriggio libero sulle spiagge di levante (solforosa o fanghi) o di ponente (nera e vulcanica) oppure in giro per l’isola affittando
motorini o MTB (3 ore di cammino). Rientro verso le 18 a Lipari.
Giovedì 7 : ALICUDI - alle 8 aliscafo per Alicudi, l’isola più lontana e meno abitata, l’isola più isola di tutte. Escursioni brevi sulle
mulattiere attorno al paese o fin sul Filo dell’Arpa 675 m, la vetta più alta (da 1 a 3 ore di cammino).
Rientro alle 18 a Lipari.
Venerdì 8 : SALINA - alle 8,15 aliscafo per Santa Marina sull’isola di Salina: bus per Leni, e salita al M. dei Porri 860 m ,
vulcano spento nella parte occidentale dell’isola. Discesa su Pollara e sosta presso il celebre porticciolo con eventuale bagno, poi
trasferimento in bus a S. Marina e in serata aliscafo per Lipari ( 4 ore di cammino, dislivelli + 600, - 850).
Sabato 9 : LIPARI - escursione a Lipari: salita a Colle Sant’Elmo 516 m, alle antiche cave di pomice e ossidiana, poi
discesa sulla costa occidentale da Quattropani alle Terme di San Calogero e a Piano Conte (3 ore 30’ di cammino). Aggiunta
facoltativa sulla penisola meridionale da Piano Conte a S. Salvatore e a Lipari (2 ore di cammino, dislivelli totali sui 450 m ).
Domenica 10 : alle 7 imbarco per Napoli , arrivo alle 14; eventuale pizza e trasferimento da Mergellina alla stazione centrale
e verso le 17 partenza in treno TAV con arrivo a Reggio Mediopadana entro le 21.







Viaggio in treno e aliscafi, pernottamenti in affittacamere, pasti liberi: colazioni in bar, cene in ristoranti, pranzi al sacco. In
ogni isola è possibile scegliere programmi alternativi, affitto bici e motorini a Lipari e Salina, soste prolungate in
spiaggia…inoltre ogni sera è libera per cene, giro dei locali, bagno notturno e altro.
Il programma è soggetto a cambiamenti in base al mare, al meteo, e ad eventuali occasioni di utilizzo di barche private.
Escursioni semplici (5-6 ore di cammino, dislivelli dai 300 ai 900 m,) con zainetto leggero, oltre a scarponi, sandali,
borraccia, torcia, abbigliamento impermeabile, berretti e occhiali da sole, costume e telo da mare, eventuali maschera o
occhiali subacquei, consigliati bastoncini e pochi ricambi con sapone per lavare ogni sera e limitare il bagaglio, da
chiudere in un borsone leggero da viaggio o zaino per i numerosi trasferimenti.
Spese previste con cassa comune di 950 € a testa, vitto escluso.



Iscrizioni entro venerdì 27 gennaio con acconto di 200 €

TREKKING delle ALPI CARNICHE
da Timau a Sesto Pusteria tra Carnia, Carinzia Cadore e Tirolo

da domenica 22 a domenica 29 luglio

TRA LA VALLE DEL TAGLIAMENTO E LA VALLE DEL PIAVE CORRE IL CONFINE ITALO-AUSTRIACO. E VI CORREVA ANCHE DURANTE
LA PRIMA GUERRA, CON TRINCEE E POSTAZIONI OVUNQUE. DOPO UN SECOLO ESATTO RESTANO UN MUSEO ALL’APERTO E UN
SENTIERO DELLA PACE. IL PERCORSO CORRE DI QUA E DI LA’ DAL CRINALE TRA MEDITERANEO E DANUBIO, TRA LINGUA
FRIULANA, ITALIANA E TEDESCA, CON VISTE SULL’ADRIATICO E SUL GROSSGLOCKNER, SULLE DOLOMITI E SULLE VALLI DELLA
DRAVA, TRA GLI ASPRI CALCARI DEL COGLIANS E DEL PERALBA.
domenica 22 luglio : il Sentiero dei Pastori - partenza alle 7 da via Cecati a Reggio E. in pulmino per Udine, Tolmezzo, Timau 820 m. Da qui
partiremo a piedi sulla storica mulattiera verso gli alpeggi confine detto Sentiero dei Pastori. Si sale a svolte nel bosco sempre più rado, uscendo nella
magnifica conca della Casera Pramosio 1521 m , che offre ospitalità agrituristica.

3 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita.

lunedì 23 luglio: il Museo della Grande Guerra - dalla Casera saliamo lungo il Sentiero dei Pastori, in realtà una strada militare, toccando diverse
malghe ormai abbandonate, fino al bellissimo Lago Avostanis 1936 m, sotto l’omonima cima. Superato un valico a quasi 2000 m si scende lungo il
confine nel cuore delle trincee contrapposte con la casera di Pal Grande di Sopra 1705 m, poi di Sotto 1530 m, e infine risalendo il Sentiero Storico del
Pal Piccolo 1866 m. con numerose postazioni della prima guerra. In discesa sul versante friulano al Passo di Monte Croce Carnico 1360 m. ci si porta poi
sul versante austriaco attraverso il Museo all’Aperto al Plockenhaus 1215 m, albergo storico di origine medievale ai piedi del valico.

6 ore di cammino, 950 m. di dislivello in salita, 1050 m. in discesa.

martedì 24 luglio: Giorno quasi di riposo - dall’albergo costeggiamo le dolci vallate del Valentin Bach, fin quando si rinserra tra le più alte vette
carniche : Creta di Collina, con l’ultimo ghiacciaio delle Alpi Carniche, Creta delle Chiavenate, M. Cogliàns (il più alto 2780 m), Rauchkofel, Gamskofel.
Superato il valico del Valentin Torl 2138 m, , si può eventualmente salire il Rauchkofel 2460 m in 2 ore a/r. Una breve discesa lungo il Geotrail conduce
sul più vasto lago carnico, il Volaia 1951 m. Sulle sue rive sorge il rifugio austriaco Volyersee, mentre oltre il vicino Passo Volaia 1970 m sorge il rifugio
italiano Lambertenghi-Romanin 1955 m.

4 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita, 200 m. in discesa (+ Rauchkofel 2 ore e 320 m dislivello)

mercoledì 25 luglio: il Giramondo - dal rifugio torniamo sul lago e proseguiamo nel largo circo glaciale alla base del M. Volaia 2470 m fino al Passo
Giramondo 2005 m, dal nome ottimistico. Si rientra in Friuli e alti sul Lago Bordaglia si entra nella Val Fleons, costellata di malghe e casere ai piedi della
barriera calcarea di confine. Superato il Passo Sesis 2247 m, scendiamo nel bacino del Piave alle sue sorgenti nella conca del rifugio F.lli Calvi 2164 m.

5,30 ore di cammino, 850 m. di dislivello in salita, 650 m. in discesa

giovedì 26 luglio: il giorno più lungo - dal rifugio risaliamo, girando attorno al Peralba 2694 m, al Passo del Castello 2318 m, poi al vicino Passo
dell’Oregone sul confine. Ma restiamo in val Visdende (l’alto bacino del Cordèvole) per una lunga traversata a saliscendi tra malghe e boschi su strade
militari. Si sale poi sempre su strade della guerra alla Forcella Dignàs 2094 m, sul confine. Appena sotto si trova il rifugio Porzehutte 1942 m.

7,30 ore di cammino, 900 m. di dislivello in salita e 1100 m. in discesa

venerdì 27 luglio: tra Cadore e Pustertal - dal rifugio si sale tra circhi glaciali al Passo Heretriegel 2170 m, tra Cima Vallona e l’Heretkofel. Scesi a
un laghetto saliamo ai piedi della cresta della Pitturina al rifugio Fillmor 2350 m, oltre cui si sale alla Forcella del Cavallino 2453 m. Segue un percorso
lungo il crinale di confine tra i bacini del Piave e della Drava, ai piedi delle vette del Cavallino 2689 m, del Cavallatto e del Vanscuro 2678 m. Al di sotto
di questo sul versante carinziano si apre il Lago Obstanter, sulle cui rive sorge il rifugio Obstanterhutte 2304 m.

6,30 ore di cammino, 1050 m. di dislivello in salita, 900 m. in discesa

sabato 28 luglio : in vista delle Dolomiti - dal rifugio si risale al crinale di confine seguendolo sulla Montagna del Ferro 2665 m e altre vette sulle
medesime quote. Scendendo poi al Lago Nero e al Passo di Nemes 2429 m siamo ormai tra Ost e Sud Tirolo: abbiamo a nord la Valle della Drava, a sud
il suo affluente Rio di Sesto e di fronte tutte le Dolomiti orientali. Lasciato il Mediterraneo, siamo negli ultimi giorni nel bacino del Danubio. Un altro
tratto di crinale (pur sempre confine italo-austriaco (ma non lo era nella grande guerra) ci fa superare le vette dell’Hollbrucker 2581 m e del Hornischegg
2550 m (italianizzato in anni bui in M. Arnese!). Infine caliamo sul Passo Leckfeld al rifugio Sillianer Hutte 2447 m.

5,30 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita, 600 m. in discesa.

domenica 29 luglio : sul Monte Elmo - dal rifugio si prosegue lungo il crinale di confine verso il Monte Elmo 2434 m , di cui si può evitare la vetta,
ma da cui la vista si spinge al Grossglockner, alle Vedrette di Ries, a tutta la Pustertal e alle Dolomiti onnipresenti. Superato il rifugio Gallo Cedrone 2150
m, si raggiunge la stazione superiore della funivia per Sesto / Sexten 1310 m. La eventuale discesa in funivia ci risparmia 750 m di discesa e 2,30 ore di
cammino sul totale. Da Sesto si parte nel primo pomeriggio in pullman per Reggio.

4,00 ore di cammino, 150 m. di dislivello in salita, 1300 m. in discesa.
*** si tratta di un trekking mediamente impegnativo per dislivelli e ore giornaliere di cammino, con pernottamenti a mezza pensione per cui il carico dello
zaino si può limitare ai 6 - 8 kg, con sacco-lenzuolo, ricambi e set per l’igiene personale, torcia, maglione, giacca a vento ed altro equipaggiamento
impermeabile, ghette per eventuali nevai residui, borraccia per l’acqua e viveri procurati giorno per giorno. Consigliati vivamente bastoncini telescopici,
berretto da sole, guanti e berretto caldo, occhiali e creme solari Si pernotta in rifugi e malghe con letti a castello e un albergo. Il viaggio si farà in pulmino
con partenza da Reggio – Cecati alle 6.
. Portare carta d’Identità, tessera sanitaria europea ed eventuale tessera CAI.
*** le iscrizioni saranno aperte c/o Reggiogas, v. Cecati 3 b - RE fino al 20 aprile per un massimo di 15 partecipanti con il versamento di un acconto di 150 €
sulla quota cassa comune che utilizzeremo durante il viaggio, stimata in circa € 650 complessivi, e che comprenderà viaggio, guida e mezza pensione per
tutto il trekking. pranzi al sacco sono a carico dei partecipanti (possibili rifornimenti presso i rifugi)

Guida ambientale escursionistica Daniele Canossini
aderente a AIGAE Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
tel. 349-6743630
E-mail: daniele_canossini@hotmail.it Sito web : www.reggiogas.it

SARDEGNA ORIENTALE

OLTREKKING 2018
(oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking)
Prenotazioni e iscrizioni: c/o
Reggiogas Verdeblu - via Cecati 3/b
Reggio Emilia – tel. 0522-431875

Ogliastra – Supramonte

DA SABATO 15 A DOMENICA 23 SETTEMBRE
NELLA COSTA ORIENTALE SARDA, ALLA SCOPERTA DELLE GOLE, DELLE CODULE, DELLE SPIAGGE, DELLE
GUGLIE DI ROCCIA DEL SUPRAMONTE, DEI TACCHI E GOLE TRA OGLIASTRA E SARRABUS, TRA IL BIANCO E
ROSSO DELLA ROCCIA, IL VERDE DEI LECCI, IL BLU DEL MARE CON BAGNI E CUCINA SARDA.
Sabato 15 : ritrovo ore 4 parcheggio Cecati a Reggio E. e partenza in pullman per Livorno e imbarco alle 8 in traghetto per Olbia. Alle
14,30 sbarco e prua pullman a sud, verso Nuoro e Lanusei, in Ogliastra. Sistemazione in ostello Bellavista a Santa Maria Navarrese,
frazione di Baunei sulle coste del Tirreno e primo bagno in spiaggia, aperitivo e cena.
Domenica 16 : GIRADILI - escursione Pedra Longa – Punta Giradili : tratto iniziale del sentiero Selvaggio Blu. Dal mare si sale
sull’altopiano del Supramonte attraverso la Cengia Giradili e il Cuile Despiggius. Un sentiero panoramico sale sulla vetta Giradili 740 m.
(7 ore di cammino, dislivelli + 750, - 750).
Lunedì 17 : GOLORITZE’ - escursione nel Supramonte di Baunei, stavolta sull’altopiano del Golgo, con un rifugio, una grotta verticale
e una chiesetta dedicata a S. Pietro. L’escursione poi scende alla Cala Goloritzè, famosa per l’alta guglia di pietra che domina la
spiaggia. Dopo un bagno si risale sull’altopiano e si rientra a Santa Maria Navarrese.
(7 ore di cammino, dislivelli + 600, - 600).
Martedì 18 : PERDA LIANA - partenza in pullman per il Lago Flumendosa ed escursione ai Tacchi dell’Ogliastra, guglie isolate
dall’erosione secolare: il più alto ha nome Perda Liana e aggirandolo si raggiungono i tacchi di Tonneri. Siamo nel cuore interno
dell’Ogliastra, con vista sul Gennargentu e la vicina Barbagia, dove è diretta la ferrovia storica che attraversa l’Ogliastra.
(6 ore di cammino, dislivelli + 400, - 400).
Mercoledì 19 : QUIRRA - partenza in pullman verso sud per il Salto di Quirra nel Sarrabus. Escursione ai ruderi Castello di Quirra –
spiaggia di Murtas , con i ruderi del castello medievale e finale sulla spiaggia. In serata rientro a S. Maria Navarrese.
(6 ore di cammino, dislivelli + 300, - 300)
Giovedì 20 : GORROPU - partenza in pullman carico dei bagagli per la cantoniera di Genna Silana 1000 m circa sulla SS125
Orientale Sarda. Qui parte l’escursione alle gole di Gorropu, la più profonda e celebre della Sardegna. Si prosegue poi lungo il
Flumineddu fino alla Valle Oddeu. (6 ore di cammino, dislivelli + 700, - 700). Trasferimento quindi a Cala Gonone, cena e
pernottamento in bungalow .
Venerdì 21 : CALA LUNA - partenza in barche private a Cala Sisine poi escursione per Cala Luna e Cala Fuili, quindi rientro a piedi a
Cala Gonone. Si tratta del tratto finale del Selvaggio Blu, seguendo le coste più spettacolari della Sardegna e dell’Italia intera.
(7,30 ore di cammino, dislivelli + 800 m, - 800)
.
Sabato 22 : TISCALI - partenza in pullman per Su Gologone, risorgente carsica tra Dorgali ed Oliena ai piedi del Supramonte.
L’escursione parte per la Valle di Lanaittho e l’area archeologica di Tiscali, una delle più celebri ed enigmatiche della Sardegna.
(6,30 ore di cammino, dislivelli + 400 , - 400)
Domenica 23 : dopo l’ultimo bagno o a scelta escursione di 2 ore lungo la costa a nord di Cala Gonone, partenza per Olbia e imbarco
alle 14 per Livorno. Arrivo a Livorno alle 21 e a Reggio dopo le 24.









Viaggio in pullman, pernottamenti in ostello e bungalow, con mezza pensione. Escursioni con zainetto leggero, oltre a
scarponi, sandali, borraccia, torcia, abbigliamento impermeabile, berretti e occhiali da sole, costume e telo da mare,
eventuali maschera o occhiali subacquei, consigliati bastoncini.
Ricambi, asciugamani e altro materiale in borsone da lasciare in camera.
Le escursioni sono classificate in genere E, ma in alcuni tratti E+ o EE, e necessitano assolutamente di scarponi alti.
Obbligatoria Carta d’Identità. Programma in collaborazione con la guida ambientale escursionistica Leonella Melis.
Spese previste con cassa comune di 950 € a testa, esclusi gli ingressi ai siti, i pranzi e i pasti in corso di viaggio il
primo e l’ultimo giorno.
Iscrizioni entro VENERDI’ 11 MAGGIO con acconto di 300 € presso Reggiogas – via Cecati 3/b RE.
In collaborazione con GEB – Cai Val d’Enza.

Guida ambientale escursionistica Daniele Canossini

OLTREKKING 2018

abilitato dalla Regione Emilia Romagna
aderente a AIGAE Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
tel. 349-6743630 /370-3088168

Prenotazioni e iscrizioni: c/o
Reggiogas Verdeblu - via Cecati 3 /b

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it

Reggio Emilia – tel. 0522-431875

web :

www.reggiogas.it

LA PENISOLA SORRENTINA

giovedì 1° - domenica 4 NOVEMBRE

TRA I PIÙ AFFASCINANTI PAESAGGI DEL MEDITERRANEO, PROTESA TRA LE VISTE SUL VESUVIO, SUL CILENTO, SU
CAPRI ED ISCHIA. SI CAMMINA TRA AGRUMETI E LECCETE, A PICCO SUL MARE TRA SORRENTO, POSITANO E PUNTA
CAMPANELLA

Giovedì 1 : partenza alle ore 4,00 in pullman dal parcheggio Cecati di Reggio E. per Bologna, Napoli e Sorrento. Nel
pomeriggio escursione da Colli San Pietro a Positano, lungo il crinale tra i due mari per il Monte Comune e S. Maria di
Castello. Vista continua sui golfi di Napoli e Salerno, con discesa a Positano. Rientro a Sorrento in bus, cena in città e
pernottamento in albergo.

3,30 ore di cammino, 450 m. di disl. in salita, 750 in discesa.

Venerdì 2 : ore 8,30 : partenza in pullman per il M. Faito. Escursione lungo il crinale all’Eremo di San Michele e al
Monte S. Angelo a Tre Pizzi (1440 m), la più alta vetta della penisola. Si sale sulla cima detta il Molare, con la più ampia
vista sull’intera Campania costiera. Discesa su sentieri lungo i crinali meridionali fino al paese di Moiano e rientro a
Sorrento.

6 ore di cammino, 550 m. di disl. in salita, 950 in discesa.

Sabato 3 : ore 8,30 : trasferimento in pullman a Termini, escursione a Punta Campanella, Monte San Costanzo, Nerano,
Marina del Cantone, possibilità di allungare con deviazione a Marina di Ieranto, magnifico golfo patrimonio del FAI.
Siamo sulla punta estrema della penisola, con viste straordinarie di fronte a Capri. Rientro in bus a Sorrento.

6 ore di cammino, 500 m. di disl. in salita, 800 in discesa.

Domenica 4 : ore 8,30 : escursione da Sorrento a Massa Lubrense e Sant’Agata dei due Golfi , fino a Colle Fontanelle
su sentieri e stradelle antiche, tra le limonaie e alti lungo le coste di entrambi i golfi della penisola.
Verso le 14 partenza in pullman per Reggio, con arrivo in tarda serata.

3 ore di cammino, 450 m. di disl. in salita e 200 m in discesa.

Pernottamento in albergo a Sorrento, viaggio in pullman, pasti liberi in città a Sorrento. Necessari scarponcini,
equipaggiamento impermeabile, torcia, borraccia, consigliati bastoncini, berretti da sole e freddo, guanti, telo e
costume da bagno.
Le escursioni saranno con zainetti leggeri da giornata.
In caso di cime annuvolate, la giornata di venerdì potrà essere modificata in un’escursione all’Isola di Capri (5 ore di
cammino, 400 m di dislivelli).
Cassa comune per le spese di viaggio, pranzi e cene escluse: € 400.
Iscrizioni c/o Reggiogas RE entro lunedì 30 luglio con acconto di 100 €

OLTREKKING 2018

Guida ambientale escursionistica Daniele Canossini
abilitato dalla Regione Emilia Romagna
aderente a AIGAE Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
e ad AltriPassi, guide ambientali escursionistiche dell’Appennino Tosco-emiliano
tel. 349-6743630 /370-3088168

(oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking)
Prenotazioni e iscrizioni: c/o

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it Sito web

Reggio Emilia – tel. 0522-431875

:

Reggiogas Verdeblu - via Cecati 3 /b

www.reggiogas.it

C OL OR I
D’AUTUNNO
QUESTO AUTUNNO ANDIAMO A SCOPRIRE I COLORI DELLE FOGLIE, DELLE ERBE, DELLE ROCCE E DEL CIELO IN UN MOSAICO VIA VIA DIVERSO
IN QUATTRO REGIONI, IN QUATTRO AMBIENTI DIFFERENTI E LONTANI TRA LORO: LE ALPI DEI LAGHI E DEI PANORAMI, I GRIGI E BLU DELLE
GUGLIE NELL’APPENNINO LIGURE, I CONTRASTI DELLA VAL MARECCHIA IN ROMAGNA E INFINE LE RIPOSANTI COLLINE FIORENTINE

DOMENICA 7 OTTOBRE :

IN VAL CODERA

la valle senza strade ma con una antica ferrovia (SO)

Sulle Alpi lombarde esiste ancora una valle senza strade, ma abitata tutto l’anno, posta ai piedi delle vette di confine con la Svizzera.
Durante il fascismo vi resistette lo scoutismo clandestino, poi ogni proposito di strada o funivia fallì. Vi saliremo dal lago di Novate,
uscendone poi su una vecchia ferrovia decauville in Val Verceia con panorami splendidi dai 3000 m. ai laghi lombardi.
Da Novate Mezzola a Verceia Km 16, dislivello 700 m in salita, 800 in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio
Cecati a RE, con rientro verso le 23. Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 5/10, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.

DOMENICA 21 OTTOBRE :

LE ROCCHE DEL REOPASSO
da Crocefieschi a Ronco Scrivia (GE)

Sulle mulattiere del sale tra val Padana e riviera ligure si incontrano picchi grigi di conglomerato che emergono dai boschi della valle
Scrivia. Vi saliremo con viste spettacolari, toccando un rifugetto abbracciato alla Biurca, e dopo la Carega du Diau saliremo al
panoramico Santuario di Monte Reale e rientreremo in fondo valle tra castagneti. Un angolo di Liguria nascosto oltre l’Appennino.
Percorso non adatto a chi soffre seriamente di vertigini.
Km 17, dislivello 400 m in salita, 800 in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le 23.
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 19/10, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.

DOMENICA 18 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 7 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le
22. Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 16/11 , salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.

SABATO 8 DICEMBRE :

RINASCIMENTO FIORENTINO

sui colli attorno a Firenze e lungo l’Arno (FI)

Sui colli attorno a Firenze sorgono ville, chiese, castelli, filari di cipressi e suggestioni storiche da Dante a Galileo, da Vespucci a
Montale. Ne percorreremo una parte, attraversando poi il centro storico oltre l’Arno, visiteremo la Fierucola dell’Immacolata, alcuni
angoli del centro rinascimentale, poi torneremo sulle colline di S. Miniato e Arcetri per godere del tramonto.
Km 15, dislivello 200 m in salita, 200 in discesa, 5 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le 21.
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 9/12 , salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.

Le escursioni richiedono un po’ di curiosità sulle radici della vita e della storia e di senso dell’avventura, oltre a scarponi alti,
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos con bevande calde, berretto, da sole o da
freddo in base alla stagione, i guanti, la torcia elettrica e i bastoncini.


La partecipazione ad ogni escursione comporterà una quota di cassa comune comprensiva di viaggio da Reggio E., guida, materiale
informativo e carta del percorso, indicata tra parentesi in ogni descrizione.

