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

 

                    TRA STORIA E NATURA  

4 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI NASCOSTI IN 4 AMBIENTI DIVERSI TRA FIORITURE, PANORAMI, STORIA E PAESAGGI: DALLE 

MISTERIOSE PIETRE REGGIANE ALLE VIE STORICHE SUL LAGO DI LECCO, DALLE AFFASCINANTI ALPI APUANE ALLE VETTE VULCANICHE 

E TORBIERE DELL’APPENNINO PIACENTINO. 

 

DOMENICA  1°   MARZO  :  PIETRE ANTICHE                        tra Bismantova e Ceriola (RE) 

Le grandi Pietre sacre dei popoli dell’Appennino furono senza dubbio Bismantova, sotto cui scenderemo ossequiosi attraverso la necropoli di Campo 
Pianelli, per risalire dalla Gatta ai misteriosi massi di Ceriola. Dopo aver trovato forme naturali e segni strani della storia umana, curiosando tra 
castagneti e croci incise per scacciare gli idoli pagani, termineremo sotto la torre medievale di Felina. 

Da Castelnovo a Felina Km 15, dislivello 450 m in salita, 350 in discesa, 5 ore di cammino.  
Viaggio in bus di linea, ritrovo parcheggio Cecati – RE ore 8,15, con rientro alle 20,30.   
Iscrizioni (cassa comune € 25) entro venerdì 28/02, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 
  

 

DOMENICA  15  MARZO :  LUNGO IL LAGO DI LECCO    

         il Sentiero del Viandante da Lierna a Bellano (LC) 

Le antiche strade da Milano alla Valtellina e alla Svizzera per lo Spluga e il Maloia erano le mulattiere che ancora scorrono a mezza costa sui borghi del 
lago di Lecco. Oggi ne percorreremo un tratto, da Lierna a Bellano, con le prime fioriture, i vasti panorami sulle Alpi ancora innevate, l’azzurro del lago. 
Tra piccoli borghi, castelli e forre ai piedi felle Grigne passeremo sopra Varenna per giungere a Bellano, famoso per l’Orrido, piccola strettissima gola, le 
belle chiese e teatro di romanzi di Andrea Vitale. 

 Km 17, dislivello 550 m in salita, 550 in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in pullman con partenza  alle 6 dal parcheggio Cecati – RE,  rientro alle 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 13/03, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 
 

 

DOMENICA  5  APRILE :  AI PIEDI DELLE PANIE        Alpi Apuane dalla Turrite alla Versilia (LU) 

Le Alpi Apuane erano dette un tempo Panie, che resta riferito alle vette più meridionali. Salendo dalla val Turrite tra borghi abbandonati svalicheremo al 
Colle di Mosceta con il suo rifugio sotto la Pania della Croce. Da qui con il mare in vista scenderemo in Versilia al villaggio di Pruno, al mulino ora 
abitato di nuovo e infine al paese di Cardoso. 

Km 15, dislivello 550 m in salita, 950 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 3/04, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 
 

 

DOMENICA  17 MAGGIO :  L’ALTA VAL NURE          da Selva a Cassimoreno  (PC) 

La testata della Val Nure, nell’Appennino ligure-piacentino, è costituita da ofioliti e basalti modellati dai ghiacciai e da enormi frane successive, che 
hanno creato un paesaggio particolate, dove a guglie scure e massi lunari si alternano dolci praterie con laghi e torbiere in piena fioritura. Crociglia, 
Valle Tribolata, Groppo Rosso, Roncalla, Lago Nero, Pian del Lupo, Lago Bino, Cascata dell’Aquila saranno solo alcuni dei luoghi mag ici che 
attraverseremo. 

Km 17, dislivello 700 m in salita, 850 in discesa, 6,30 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 15/05, 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 escursion, a coprire le spese di viaggio da Reggio E., guida, materiale informativo e carta 
del percorso. 
 


