Guida ambientale escursionistica Daniele Canossini
specializzazione territorio montano, 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

OLTREKKING 2021
(oltre il trekking, trekking e olte, all-trekking)
Prenotazioni e iscrizioni: c/o

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

Reggiogas Verdeblu - via Cecati 3/b
Reggio Emilia – tel. 0522-431875

COLORI D’ AUTUNNO
TRE

ESCURSIONI DEDICATE AI COLORI AUTUNNALI, DAI PANORAMI DAI CRINALI

APPENNINICI ALLE FORESTE DI OGNI COLORE, DAI LAGHI BLU E I FAGGI ROSSI FINO AI
LECCI VERDI, AI CORBEZZOLI ARANCIONI (I ROSSI LI MANGIAMO) E ALL’AZZURRO DEL MAR
LIGURE.
• 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. Massimo 15
persone per escursione.
Le escursioni saranno effettuate in base alle disposizioni di legge al momento.

DOMENICA 10 OTTOBRE :

LAGO SCAFFAIOLO

il crinale del Monte Spigolino e la Croce Arcana (MO)

Partiremo dal Capanno Tassoni per salire al Passo di Croce Arcana per il Fosso dei Morti, e lungo il crinale
tosco-emiliano si sale il Monte Spigolino, con trincee della Linea Gotica. Si arriva per il Passo della Calanca
al Lago Scaffaiolo e al rifugio Duca degli Abruzzi. Dopo il pranzo e un giro suo passi vicini si scende in
val di Gorgo e per un valico ai piedi del Cinghio Sermidiano si rientra tra foreste al Capanno Tassoni.
Km 15, dislivello 700 m in salita, = in discesa, 5,30 ore di cammino.
Viaggio autonomo, ritrovo a Scandiano (parcheggio Ubersetto) alle 7, con rientro alle 19 circa.
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina)

DOMENICA 24 OTTOBRE :

MONTE MATTO
dai Lagoni al crinale che guarda Lunigiana (PR)

Dalla splendida conca glaciale dei Lagoni ammantati di colori autunnali si sale al Lago Scuro e al Lago
del Bicchiere. Il Monte Matto è una delle vette più panoramiche del crinale dei laghi. La discesa per le
Guadine e la valle di Badignana conclude l’escursione tra i colori dell’alta Val Parma al Rifugio Lagoni.
Km 13, dislivello 600 m in salita, = in discesa, 5,30 ore di cammino.
Viaggio autonomo, ritrovo a Pontenovo di San Polo (parcheggio dietro la chiesa) alle 7 con rientro alle 19 circa.
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina)

DOMENICA 21 NOVEMBRE : DA

MONEGLIA A SESTRI
in treno a camminare sul Sentiero Liguria (GE)

Dal borgo marinaro di Moneglia si sale sulle coste del Monte Comunaglia per scendere a Riva, pranzare
in spiaggia e riprendere il cammino su Punta Manara per scendere a Sestri, circondata dai due golfi.
Macchia mediterranea e corbezzoli a go go, senza esagerare.
Km 14, dislivello 700 m in salita, = in discesa, 5,30 ore di cammino.
Viaggio in treno, ritrovo alle 7 in stazione a Reggio Emilia con rientro alle 21 circa.
Iscrizioni € 15, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina), biglietto del treno autonomo.

