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OLTREKKING  oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking …. 

 PROGRAMMI ESCURSIONI 2008 
 

  

IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2008 SI FONDA SULLA RISCOPERTA DI TESTIMONIANZE DELLA 

STORIA E DELLA CULTURA NEL PAESAGGIO: UNA SERIE MENSILE DEDICATA PER IL QUINTO ANNO 

ALL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO NEI SUOI ANGOLI MENO NOTI, POI UN CICLO DI ESCURSIONI 

DEDICATO ALLA TOSCANA FUORI STAGIONE, UNO AI SENTIERI STORICI  E UNO ALLA NATURA 

AUTUNNALE.  ANCHE NEI VIAGGI  DI QUALCHE GIORNO, NEI PONTI IN PROVENZA, LIGURIA E  

ARCIPELAGO TOSCANO, O DI UNA SETTIMANA IN CORSICA, IN  SICILIA, IN AFRICA E SULLE ALPI 

CAMMINEREMO IN PARCHI O COMUNQUE IN AREE-SIMBOLO DI UN RAPPORTO UOMO-NATURA 

COSTRUITO PER SECOLI . BUON DIVERTIMENTO. 
 

giorno data inizio data fine TITOLO CICLO ESCURSIONI 

domenica 13/01/08   I BORGHI DI CAMAIORE(LU) TOSCANA D’INVERNO 

domenica 27/01/08   FORESTE CASENTINESI (AR-FC) TOSCANA D’INVERNO 

domenica 03/02/08   VERRUCOLE E CORFINO (LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 17/02/08   I COLLI LIVORNESI (LI) TOSCANA D’INVERNO 

domenica 02/03/08   PUIANELLO – SAN POLO (RE)  APPENNINO SCONOSCIUTO  

domenica 16/03/08  LA VIA FRANCIGENA A SAN GIMIGNANO(SI) SUI SENTIERI DELLA STORIA 

domenica 06/04/08         IL VALICO DI TEA E LA FIERA DEL CUCU’ (LU-MS) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 20/04/08  LA STRADA REGINA SUL LAGO DI COMO (CO) SUI SENTIERI DELLA STORIA 

ponte 25/04/08        27/04/08 ISOLA DI CAPRAIA (LI) VIAGGI MEDITERRANEI 

ponte 01/05/08        04/05/08 GOLE DEL VERDON  (F)  VIAGGI MEDITERRANEI 

domenica 18/05/08   VAL BORECA  (AL-PC)  SUI SENTIERI DELLA STORIA 

domenica 25/05/08   SENTIERO DELL’ORSO E DELLA CAVALLINA (LU-RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

ponte 31/05/08 02/06/08  ALPI LIGURI  (IM-F) VIAGGI  ALPINI 

trekking 07/06/08 15/06/08  CORSICA DEL NORD  – DAI MONTI AL MARE (F) VIAGGI MEDITERRANEI 

week-end 28/06/08 29/06/08 NOTTELONGA  SUL PASSONE (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

trekking 05/07/08 13/07/08  ATTORNO AL  BERNINA (I-CH) VIAGGI  ALPINI 

sabato 19/07/08   IL BALZONERO E L’ORRIDO DI BOTRI (LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 07/09/08  L’ALPE DI MOMMIO  (MS-RE-LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

trekking           20/09/08         28/09/08 L’ETNA E SICILIA ORIENTALE (CT-SR) VIAGGI MEDITERRANEI 

domenica           05/10/08          DALLA VALVESTINO AL GARDA  (BS) COLORI D’AUTUNNO 

domenica 12/10/08   DALLA VAL PARMA AL BAGNONE (PR-MS) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 19/10/08    COLONNATA – EQUI TERME (MS) COLORI D’AUTUNNO 

trekking 31/10/08         09/11/08   FALESIE DOGON  (MALI) VIAGGI AFRICANI 

domenica 16/11/08  LA COROLLA DELLE GINESTRE (RA) COLORI D’AUTUNNO 

domenica 23/11/08    CERRETO – COLLAGNA (MS-RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

ponte 06/12/08         08/12/08  L’ISOLA D’ELBA (LI) VIAGGI MEDITERRANEI 

sabato 13/12/08  CAPRIONE E MONTEMARCELLO (SP) COLORI D’AUTUNNO 

trekking 21/03/09        29/03/09 JEBEL SIROUA – MAROCCO  dall’Atlante all’Atlantico VIAGGI AFRICANI 
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TOSCANA   D’ INVERNO   
 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL FASCINO DEL SOLE RADENTE E DELLE AMOSFERE RAREFATTE DELL’INVERNO 

IN UNA REGIONE VICINA, CHE SI ESTENDE SU MOLTEPLICI PAESAGGI E STORIE DIFFERENTI. DAL MARE AI COLLI E  
ALL’APPENNINO, DALLE APUANE AI SANTUARI, DALLE TERME ALLE FORESTE.  

DOMENICA  13  GENNAIO  : I BORGHI DI CAMAIORE 
ulivi, pievi e castelli ai piedi delle Apuane (LU)  

Oltre la Versilia si stendono uliveti e cipressi sulle falde del Monte Prana, con una decina di borgate 

digradanti verso la piana di Camaiore, città romana e medievale murata, tappa importante sulla Via 

Francigena. Il clima mite per la vicinanza del mare e riparato dai venti settentrionali ne fanno l’ideale 

passeggiata invernale, nota solo ai lucchesi. 

 
km 13, dislivelli sui 300 m in salita e  600 in discesa, ore 6 di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di 
RE, rientro sulle 22. Iscrizioni ( € 30) entro mercoledì 9/1 c/o Reggiogas – via don Minzoni 10 – RE. 
 

DOMENICA  27  GENNAIO  :   FORESTE  E TERME 
da Badia Prataglia a Bagno di  Romagna (FI-FC)  

Le Foreste Casentinesi oggi Parco nazionale sono superbe in inverno, quando tra i faggi filtra il sole e 

sotto gli abeti si cercano le tracce del lupo sulla neve. Con scarponi o se necessario con le racchette ai 

piedi, attraverseremo il cuore della foresta dai camini fumanti di Badia a Prataglia alle valli dei casolari 

abbandonati dell’antico Capitanato fiorentino di Bagno, oggi in Romagna per decreto ma toscano da 

sempre. E qui dopo la neve termineremo nelle calde acque termali. 

 
km 12, dislivelli sui 400 m in salita e  800 in discesa, ore 5 di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di 
RE, rientro verso le 22. Portare costume ciabatte e telo. Iscrizioni ( € 30, ingresso alle terme escluso) entro mercoledì 23/1 c/o 
Reggiogas – via don Minzoni 10 – RE.  

 

DOMENICA  17  FEBBRAIO  : I COLLI  LIVORNESI 
dai lecci al mare  (LI)  

Una storia di monasteri protetti da foreste di lecci a due passi dalle scogliere di Calafuria e Quercianella, 

sono oggi parco naturale, sconosciuto ai non livornesi. Sorprendono queste gole ricche di sorgenti, 

riserva d’acqua per la città portuale con due acquedotti secolari. Li attraverseremo tra borghi, foreste, 

chiese fino alle rive del Tirreno in faccia al porto di Livorno, all’ isola di Gorgona e alla Corsica. 

 
km 15, dislivelli sui 300 m in salita e  600 in discesa, ore 6 di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di 
RE, rientro sulle 22. Iscrizioni ( € 30) entro mercoledì 13/2 c/o Reggiogas – via d. Minzoni 10 – RE. 
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 Le escursioni richiedono solo un po’ di curiosità sulle radici della vita e della storia (oltre a scarponcini, e 
equipaggiamento impermeabile, eventuali bastoncini telescopici, torcia elettrica e pranzo al sacco con borraccia o 
thermos pieni !).  
 Le iscrizioni si prenderanno presso Reggiogas VerdeBlu via don Minzoni 10 a RE dietro versamento di una quota 

di cassa comune di € 30 per escursione, a coprire le spese di viaggio da Reggio E., guida, materiale informativo e 
carta del percorso.  
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      AAPPPPEENNNNIINNOO    SSCCOONNOOSSCCIIUUTTOO      22000088  

                    

PER IL QUINTO ANNO CI DAREMO APPUNTAMENTO UNA DOMENICA AL MESE PER SCOPRIRE UNO DEI TANTI 

PERCORSI SEGRETI DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO. IL NUOVO PARCO NAZIONALE SAPRÀ VALORIZZARNE I 

TANTI SPETTACOLI DI NATURA NELLE VARIE STAGIONI, LE TANTE NASCOSTE TESTIMONIANZE DI STORIE SECOLARI? 

INTANTO LI CERCHEREMO NOI, TRA LE QUATTRO PROVINCE CHE ADERISCONO AL PARCO… 

 

 

 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. In 
inverno sono utili un thermos, un sedile in sughero o sintetico, berretto e 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. 
 

 

 

DOMENICA  3  FEBBRAIO  :   LE VERRUCOLE E CORFINO 

        borghi e fortezze in Garfagnana (LU) 
 

La bianca parete calcarea della Pania di Corfino domina i paesi più alti della Garfagnana, ognuno 

arroccato attorno a una chiesa o a un castello. Apriamo con l’imponente rocca delle Verrucole, fatta 

costruire a fine ‘500 dai duchi d’Este a sbarrare la Garfagnana assediata da lucchesi e fiorentini. Poi 

siamo a Naggio e a S. Romano, con i suoi nobili palazzi, quindi un santuario dentro una valletta, un 

alpeggio stagionale e in sequenza i borghi storici di Corfino, Canigiano, Villa Collemandina e tra altri 

oratori e maestà raggiungeremo a sera il borgo murato medievale di Castiglione, perla della 

Garfagnana. 

 
Da Verrucole a Castiglione Km 15 c., dislivelli di 500 m in salita e 750 in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in  
pullman con partenza alle ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 23. Iscrizioni entro mercoledì 30 / 1 
salvo esaurimento posti (€ 30) presso Reggiogas, via d. Minzoni 10 RE. 

 

DOMENICA  2  MARZO  :      I COLLI DI QUATTRO CASTELLA 

       traversata  dal Cròstolo all’Enza  (RE) 
 

 Le prime colline che dalla Val Modolena si affacciano alla pianura hanno un grandissimo interesse 

naturalistico, storico e paesaggistico. Sono stati studiati nuovi sentieri di recente per collegare i colli di 

Mucciatella, Salvarano, Roncolo con i quattro castelli matildici e il recuperato convento di Montefalcone. 

Seguiremo il risveglio della natura prima lungo il Cròstolo, poi per l’Eremo di S. Michele e la via del 

Cerro supereremo il Monte Biliano e il M. Airone. Una sosta in piazza a Quattro Castella per il famoso 

gelato, poi chiudiamo alla grande con i quattro castelli e Montefalcone per prendere il trenino a San 

Polo.  
 

Da Puianello a San Polo Km 14 c., dislivelli di 400 m in salita e altrettanti in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in  bus 
e treno, con ritrovo all’autostazione Zucchi RE alle ore 8, rientro per le 19,20. Iscrizioni (€ 15) presso Reggiogas, via d. 
Minzoni 10 RE. 

 

 

DOMENICA  6  APRILE  :       IL  VALICO  DI  TEA 

       dalla Garfagnana alla Lunigiana (LU-MS) 
 



 La prateria di Tea e il vicino Colle Argegna furono da sempre luoghi di transito tra le valli del Magra e 

del Serchio, vi passarono vie romane, pellegrinaggi medievali, con l’hospitale di San Nicolò di cui 

restano le fondamenta, poi l’ottocentesco santuario della Madonna della Guardia in uno dei più splendidi 

belvederi tra Appennino e Apuane. Dallo splendido borgo sul Serchio di San Michele con il suo ponte 

medievale saliremo per la “via della Contessa” a Gragnana, Giuncugnano, Argegna e Tea. La discesa in 

Lunigiana toccherà la Pieve medievale di Offiano, i borghi arroccati di Regnano, Castiglioncello, e infine 

entreremo a Càsola, uno dei più conservati borghi mercantili del XV – XVI sec., dove si sta svolgendo la 

secolare Fiera del Cucù, con mercanzie e prodotti tipici della Lunigiana. 
 

Da Piazza al Serchio a Casola in Lunigiana Km 15 c., dislivelli di 600 m in salita e 800 in discesa, 6 ore di cammino. 
Viaggio in  pullman con partenza alle ore 6 dal parcheggio Cecati, rientro per le 23. Iscrizioni (€ 30) presso Reggiogas, 
via d. Minzoni 10 RE. 

 
 

DOMENICA  25  MAGGIO :  L’ORSO E LA CAVALLINA 

            antiche mulattiere ritrovate da Metello a Civago (LU-RE) 
 

Gli abitanti di Soraggio ebbero in affitto nel XV sec. dal duca di Modena i pascoli dell’Alpe Faggiola 

(oggi il gruppo dl Monte Prado) ma in cambio dovevano ogni anno portar al duca un orso vivo sotto 

Natale. Catturarlo nelle valli remote e trascinarlo lungo la valle del Dolo fino a Modena era 

un’impresa… ripercorreremo la via diretta ormai dimenticata da Metello di Soraggio per le Valli Calde 

e il Passo di M. Vecchio, il Sassofratto e il rifugio di S. Leonardo per riscoprire poi un’affascinante  

borgo abbandonato 40 anni fa, la Cavallina.  

 
Km 13 c., dislivelli di 1100 m in salita e 1050 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in  pullman con partenza alle 
ore 7 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 21. Iscrizioni (€ 35, compresa merenda a S. Leonardo) entro 
mercoledì 21 / 5  salvo esaurimento posti presso Reggiogas, via d. Minzoni 10 RE. 

 

 

SABATO 28 - DOMENICA  29  GIUGNO :   

LA NOTTELONGA  SUL PASSONE 

dal Pian Vallese alla Bargetana (RE) 
 

Traversata notturna inusuale dei panorami del Passone, storico valico tra Cusna e Vallestrina in val 

d’Asta. La mezza luna ci permette di vedere bene sia le stelle che le città di pianura illuminate. 

Sabato 28 - Programma A : partenza ore 14 da via Cecati con mezzi propri, riempiti adeguatamente, 

per Civago. Ore 15,30: si risale per l’antica mulattiera al Cornin, alla Lama Grassa e a Pian Vallese  

1350 m (2,30 ore di cammino).  

Programma B : ore 19,00 ritrovo per la cena all’agriturismo di Pian Vallese. Si raggiunge per Villa 

Minozzo, Febbio, Rescadore (Alpe di Cusna) e proseguendo la strada fino al termine (65 km da Reggio). 

Sabato 28 sera:  alle 20,30 partenza al tramonto, per la Capanna Vallestrina, il Passone, Lama Lite, 

con arrivo dopo mezzanotte al  Rifugio Bargetana 1739 m (3 ore circa) e pernottamento. 

Domenica 29 : ore 9,30 colazione in rifugio, mattinata e pranzo liberi (per chi vuole salita diretta al M. 

Prado e discesa per il Lago Bargetana) e ritrovo tutti alle ore 14,30 al rif. Battisti. Escursione di discesa 

per la Valle dei Porci, il sentiero Pincelli, i nuovi sentieri delle Peschiere e della Pianaccia, fino a S. 

Leonardo e Civago (3 ore). Ore 18 arrivo a Civago, e partenza per Reggio, con eventuale recupero auto 

a Pian Vallese. 
 

Viaggio con mezzi propri (da riempire), dislivelli notturni sui 550 m in salita e 150 in discesa, 3 ore di cammino. 
Ritrovo a RE al parcheggio Cecati alle 14, o a Pian Vallese alle 19,00. Necessari scarponi o pedule alte, borraccia o 
thermos pieni, sacco-lenzuolo,  il poco necessario da notte, torcia, berretto caldo e guanti ed eventuali  bastoncini.  
Iscrizioni presso Reggiogas dal 17 maggio fino a esaurimento posti, con quota di € 45 comprensive di cena a Pian 
Vallese, notte e colazione al Rif. Bargetana. Viaggio e pranzi esclusi. 

 

SABATO 19 LUGLIO :  IL BALZONERO E L’ORRIDO DI BOTRI 

      meraviglie naturali dell’Appennino lucchese  (LU) 
 



La spettacolare Val di Lima scende dalle foreste dell’Abetone per compiere una svolta verso ovest e 

sfociare nel Serchio, attraversando rilievi di calcari scuri, tra cui il misterioso Balzonero, protetto da una 

riserva naturale. Partiremo dalle foreste di Pian degli Ontani per scendere tra vette e valli nascoste fino 

al borgo medievale di Vico Pancellorum.  E una Riserva naturale protegge anche  il Solco Grande del Rio 

Pelago, noto come Orrido di Botri, uno dei grandi spettacoli d’Italia. Nel pomeriggio risaliremo la 

profonda val Fegana, per entrare infine nella strettoia, accessibile solo con ingresso nelle fredde acque 

del torrente. Necessarie scarpe o sandali chiusi da torrentismo, braghe corte e telo. Spuntino serale con 

specialità toscane possibile all’uscita dall’Orrido. 

 
Km 16 c., dislivelli di 400 m in salita e 950 in discesa, 7 ore di cammino. Viaggio in  pullman con partenza alle ore 6 dal 
parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 23. Iscrizioni entro mercoledì 16 / 7 salvo esaurimento posti (€ 35) presso Reggiogas, 
via d. Minzoni 10 RE. 

 

DOMENICA  7   SETTEMBRE :  L’ALPE DI MOMMIO 

       traversata delle tre potenze (MS-RE-LU) 
 

La possente mole delle vette seghettate dello Scalocchio, Gendarme, Forame, Belfiore, Tondo, 

culminante con La Nuda, andavano sotto il nome di Alpe di Mommio o Gragnanese. Ne percorreremo 

tutta la dorsale risalendo da sentieri nascosti di carbonai, aggirando il torrione del Gendarme (salita 

facoltativa con breve tratto attrezzato), toccando il cippo confinario detto Tre Potenze (oggi vi 

convergono tre province del Parco nazionale) e scendendo per le faggete della Corona al borgo 

garfagnino di Ponteccio, dove si potranno gustare piatti locali. 

 
Da Casa Giannino a Ponteccio Km 14 c., dislivelli di 1100 m in salita e 990 in discesa, 7 ore di cammino. Viaggio in  pullman con 
partenza alle ore 7 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 23. Iscrizioni entro mercoledì 3 / 9 salvo esaurimento posti (€ 30, 
cena esclusa) presso Reggiogas, via d. Minzoni 10 RE. 

 

DOMENICA  12   OTTOBRE :    dalLA VAL Parma al Bagnone 

       dai Lagoni a Jera in Lunigiana (PR-MS) 
 

La traversata del M. Paitino, dove convergono le valli del Parma, Cedra e Bagnone parte dai Lagoni, sale 

attraverso 9 laghi e tre cime oltre 1800 m (M. Matto, M. Paitino, M. Sillara) allo storico passo di 

Compione. Da qui tra gli splendidi colori autunnali scenderemo in Lunigiana lungo gli alpeggi in 

abbandono lungo la valle nascosta del Bagnone (scampata allo scempio sciistico) fino al primo borgo, 

Jera, dove si potranno gustare piatti locali casalinghi, come i testaroli. 

 
Dai Lagoni a Jera Km 12 c., dislivelli di 600 m in salita e 1450 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in  pullman con partenza 
alle ore 7 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 23. Iscrizioni entro mercoledì 8 / 10 salvo esaurimento posti (€ 30, cena 
esclusa) presso Reggiogas, via d. Minzoni 10 RE. 

 

DOMENICA  23  NOVEMBRE :  LA VIA  DELLA  RITORNELLA 

             antiche mulattiere tra il Cerreto e Collagna  (MS-RE) 
 

La  via mulattiera che dai porti liguri portava il minerale elbano alle ferriere ducali del Rialbo 

transitava per il valico della Crocetta per sfiorare il Prato Pranda ricalcando la via storica della 

Riturnella, utilizzata per secoli dai mercanti da Collagna e Cerreto per svalicare verso la Lunigiana e il 

mare in alternativa all’Ospedalaccio, più frequentato dai parmigiani. Su mulattiere di recente 

riscoperta e ripulitura troveremo laghi e torbiere di origine glaciale, sia in Val  Rosaro che in Val  

Secchia, poi i castagneti secolari, il borgo antico di Cerreto e la splendida mulattiera settecentesca 

della Perdera, un assaggio di prodotti locali… 

 
Km 14 c., dislivelli di 200 m in salita e 650 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in  bus di linea con partenza alle ore 7 
dall’autostazione Zucchi a RE, rientro verso le 20. Iscrizioni (€ 35, compreso assaggio di specialità locali a Cerreto Alpi) presso 
Reggiogas, via d. Minzoni 10 RE. 



Guida ambientale escursionistica  Daniele Canossini     OLTREKKING 2008 

specializzazione territorio montano, abilitato dalla Regione Emilia Romagna      
aderente a AIGAE   Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche   Prenotazioni e iscrizioni: c/o 

tel. 349-6743630 / 0522-431875   Reggiogas Verdeblu  - via don Minzoni 10  

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it   Sito web : www.reggiogas.it    42100 Reggio Emilia – tel. 0522-431875 

 

 

SUI SENTIERI DELLA STORIA 

TRE ESCURSIONI ALLA RICERCA DELLE TRACCE DI VIE STORICHE .IN TRE REGIONI DIVERSE, TRA LA FIORITURA E I 

PANORAMI DELLA TOSCANA CLASSICA, DEI LAGHI ALPINI, DELL’APPENNINO LIGURE 

 

DOMENICA 16 MARZO :  LA VIA FRANCIGENA IN VAL D’ELSA  

                     da Gambassi Terme a San Gimignano  (FI-SI) 

Dopo aver passato l’Arno la via Francigena, tra Lucca e Siena, risale i colli lungo la Val d’Elsa, su cui 

prosperarono sul passaggio di pellegrini diversi borghi come S. Genesio, Coiano, Chianni e S. Gimignano. 

In pratica solo l’ultimo sopravvive, immobile da sei secoli. Gli altri scomparvero o furono sostituiti da 

nuovi centri vicini di fondovalle, come Empoli, Certaldo, Castelfiorentino, Poggibonsi. Dalla Pieve di 

Chianni  troveremo terme, cipressi, chiese ed oratori, tutto quello che ci aspettiamo nella campagna 

senese, comprese bruschette e vernaccia finale… 

Km 17, dislivello 650 m in salita, 400 in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, 
con rientro verso le 23.  Iscrizioni entro mercoledì 12/3  salvo esaurimento posti c/o Reggiogas – via don Minzoni 10 - RE 

 

DOMENICA 20 APRILE : LA STRADA REGINA SUL LAGO DI COMO 
da Gravedona al Ponte del Passo  (CO) 

Lungo le rive occidentali del Lario, lunghissimo lago glaciale, senza dubbio il più spettacolare, si 

sviluppavano commerci dal Medioevo in poi lungo la strada detta “regina”, che portava da Milano e 

Como a Chiavenna e ai passi dello Spluga per la valle del Reno e del Maloja per la valle dell’Inn e del 

Danubio. Ne percorreremo un tratto lungo la fine del lago verso le Alpi, stretto tra il confine svizzero e 

lo sbocco della Valtellina, in un tripudio di colori mentre le cime sono innevate. 

Km 16, dislivello 700 m in salita, altrettanti in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio 
Cecati a RE, con rientro verso le 23.  Iscrizioni entro  mercoledì 16/04 salvo esaurimento posti c/o Reggiogas – via don Minzoni 10 - 
RE 

 

DOMENICA 18 MAGGIO : IL SENTIERO DEL POSTINO 
il Monte Carmo e la Val Boreca (AL-PC) 

La Val Boreca sprofonda in un ventaglio di vallette boscose con un pugno di piccoli borghi ormai quasi  

spopolati (Sozzi, Belnome, Artana, Bogli, Pizzonero, Vèzimo, Zerba). Le strade sono arrivate da poco, i 

postini facevano perciò il giro dei borghi a piedi lungo le mulattiere, che ancora percorreremo noi, 

scendendo dal panoramico crinale del M. Carmo. Siamo all’incrocio tra quattro regioni, nel cuore 

dell’Appennino ligure, ma la valle fu per molti secoli milanese e spostata da Mussolini in Emilia, con cui 

non ha mai spartito nulla. Scendendo in Val Trebbia però troveremo magari coppa e gutturnio… 

Km 17, dislivello 300 m in salita, 1150 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a 
RE, con rientro verso le 22,30.  Iscrizioni entro venerdì 14/05 salvo esaurimento posti c/o Reggiogas – via don Minzoni 10 – RE. 

 
 Le escursioni richiedono solo un po’ di curiosità sulle radici della vita e della storia (oltre a scarponcini, 

equipaggiamento impermeabile, eventuali bastoncini telescopici, torcia elettrica e pranzo al sacco con borraccia o 
thermos pieni !).  
 Le iscrizioni si prenderanno dal 15/2 presso Reggiogas VerdeBlu via don Minzoni 10 a RE dietro versamento di 

una quota di cassa comune di € 35 ad escursione per coprire le spese di viaggio in pullman da Reggio E., guida, 

materiale informativo e carta del percorso  
 Mercoledì 5 marzo 2008 - ore 21 in via don Minzoni 10 a Reggio E. : presentazione degli ambienti delle 

escursioni, informazioni sull’equipaggiamento, e proiezione  

 

http://www.reggiogas.it/
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COLORI D’AUTUNNO 

QUATTRO ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI REMOTI DI QUATTRO REGIONI IN UNA STAGIONE DI COLORI SPLENDIDI E ARIA 

TERSA. DAL BLU DEI LAGO DI GARDA ALLE ALPI APUANE DOMINATE DALLE DAL BIANCO DEL MARMO. DAI CALANCHI GRIGI DEI 

GESSI ROMAGNOLI AL VERDE DEI LECCI DEL PARCO DI MONTEMARCELLO. SIAMO SEMPRE ALL’INTERNO DI PARCHI E AREE 

PROTETTE, PER EVITARE LE BATTUTE DI CACCIA, POCO COMPATIBILI CON L’INVASIONE PACIFICA DI NOI ESCURSIONISTI… 
 

DOMENICA  5  OTTOBRE :  TRA LA VALVESTINO E IL GARDA – da Magasa a Campione (BS) 
 

Traversata nelle prealpi bresciane, tra i colori delle valli protette dal Parco regionale dell’Alto Garda, tra i laghi 

d’Idro e di Garda. Paesaggio agricolo montano, boschi e valli ai piedi del M. Caplone, strade militari di fronte al 

Monte Baldo e infine la discesa per le frazioni di Tignale fino al borgo-fabbrica di Campione, ricavato nell’Ottocento 

sulle rive lago di Garda ai piedi delle gole del torrente omonimo. 

Km 14, dislivelli 250 m in salita e 1200 in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro 
verso le 22. Iscrizioni (€ 35)  entro  mercoledì 1/10 c/o Reggiogas – via don Minzoni 10 - RE 

 

DOMENICA 19 OTTOBRE : LE APUANE TRA LARDO E MARMO - da Colonnata a Equi (MS) 

Lungo le valli Apuane le tradizione dei cavatori di marmo di Carrara produsse alimenti che potevano dare energia 

concentrata, tra questi il lardo di Colonnata. Risaliremo da qui antiche cave ai piedi del M. Sagro, scendendo poi 

nella valle di Vinca, famosa per il pane cotto all’antica e per un eccidio nazista. Poi tra eremi e maestà scenderemo 

nella valle del Lucido ai borghi di Aiola ed Equi Terme, famosa per la piscina termale e per le grotte studiate già nel 

‘700 dal nostro scienziato Vallisneri. 

Km 16, dislivello 700 m in salita e 950 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, con partenza alle ore 6  al parcheggio Cecati a RE, con 
rientro verso le 22,00.  Iscrizioni (€ 35) entro  mercoledì 15/10 c/o Reggiogas – via don Minzoni 10 - RE 

 

DOMENICA16 NOVEMBRE : LA COROLLA DELLE GINESTRE – sui gessi di Brisighella  (RA) 

La vena del gesso romagnola è da pochissimo divenuta Parco regionale, e si allunga parallela all’Appennino con 

creste, calanchi, boschi dai mille colori. Da Borgo Rivola si percorre il lungo crinale di Monte Mauro, e superato il 

solco del torrente Sintria risaliamo i colli gessosi e ricchi di doline di Rontana, terminando nella famosa via coperta 

degli asini di Brisighella, in piena Fiera del tartufo…. 

Km 13, dislivello 900 m in salita, altrettanti in discesa, 5,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con 
rientro verso le 22,30.  Iscrizioni (€ 35) entro mercoledì 7/11 c/o Reggiogas – via don Minzoni 10 – RE. 

 

SABATO 13 DICEMBRE  :  IL CAPRIONE E MONTEMARCELLO – nel Parco del Magra (SP) 

Il lungo promontorio del Caprione stende i suoi colli tra il placido corso del basso Magra e la frastagliata costa 

orientale del Golfo spezzino. Costellato da borghi appartati e arroccati (Arcola, Ameglia, Trebiano…), oggi fa parte 

del Parco regionale Montemarcello-Magra, ben lungi dall’essere fratello minore delle famose Cinqueterre. La 

traversata integrale ci offre panorami su  Lerici, Tellaro, Sarzana, Portovenere, le isole, le Apuane e gli Appennini 

innevati, tra vigneti terrazzati, ulivi, boschi di leccio, mulattiere e borghetti colorati. Fino a Montemarcello, 

splendida cittadina medievale, e a Bocca di Magra, dove ci sarà tempo per uno spuntino ligure.  

Km 16, dislivello 350 m in salita, 400 in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in treno, ritrovo ore 5,30 dalla stazione FS a RE, rientro ore 22,45.  
Iscrizioni (€ 25) entro venerdì 12/12  c/o Reggiogas – via don Minzoni 10 – RE. 
 

 

 Le escursioni richiedono solo un po’ di curiosità sulle radici della vita e della storia (oltre a scarponcini, 
equipaggiamento impermeabile, eventuali bastoncini telescopici, torcia elettrica e pranzo al sacco con borraccia o 

thermos pieni !).  

 Le iscrizioni si prenderanno dal 5/09 presso Reggiogas VerdeBlu via don Minzoni 10 a RE dietro versamento di 
una quota di cassa comune di € 35 per escursione, a coprire le spese di viaggio da Reggio E., guida, materiale 
informativo e carta del percorso.  
 

 

http://www.reggiogas.it/
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IISSOOLLAA        DDII          CCAAPPRRAAIIAA      

ppoonnttee        ddaall    2255        aall      2277      AApprriillee     

 

ALLA SCOPERTA DI UNA DELLE ISOLE PIU’ VICINE E PIU’ BELLE. ESCURSIONI DA UN CAPO 

ALL’ALTRO, AL LAGHETTO PENSILE DELLO STAGNONE, ALLA PUNTA DELLO ZENOBITO, ALLE 

ROCCE ROSSE E BIANCHE DELLE CALETTE. POSSIBILE IL GIRO IN BARCA E I PRIMI BAGNI 

DELL’ANNO. 

 

Alloggeremo in case isolane, ci potremo cucinare noi o assaggiare i piatti locali, in qualche giorno di 
ISOLAMENTO, alla sera si legge o si gira a veder le stelle in un orizzonte completo. Di giorno si vive 
con gli isolani, si fanno escursioni, si sta sul porto ad aspettare i giornali…si fotografano i colori e gli 
uccelli di passo, si organizza un giro in barca delle splendide scogliere. Al posto della colonia penale si 
coltiva e si vende biologico. Le escursioni possono durare da 3 a 6 ore, il dislivello gira attorno ai 500 
m, i panorami sono “limitati” al Tirreno e alle isole d’Elba, Gorgona e alla vicinissima Corsica: NON si 
vede assolutamente la terraferma.  

 
 

 

Si parte venerdì 25 aprile alle 4,30 dal Parcheggio  Cecati a Reggio E., ci si imbarca alle 8,30 a 

Livorno, e alle 11,00 si sbarca sull’isola, dove se ne prende confidenza, oltre che alloggio (in 

appartamenti da 4-6 persone con cucina). Al pomeriggio, mare consentendo, si potrà circumnavigare 

l’isola in battello, per osservare la nidificazione e le spettacolari falesie colorate, con eventuali primi 

bagni. Se il mare fosse mosso, scambieremo il programma con domenica 27. 

A sera passeggiata notturna ai belvedere o alla colonia penale. 

Il sabato 26 lo riserveremo per la salita al centro dell’isola, a Monte Arpagna , lo Stagnone, 

Monte delle Penne, e rientro per gli edifici dimessi della colonia penale, 5-6 ore di cammino tra 

panorami affascinanti e fioriture, 550 m di dislivello. Assolutamente la più bella escursione sulle isole 

toscane…. 

La domenica 27  partiremo al mattino in escursione per il Piano, con l’antica chiesa abbandonata 

e le rinnovate vigne, e le profonda Cala del Ceppo con un fioritura strepitosa. Infine un’ultima 

escursione breve a Cala Zurletto e alle calette con l’ultimo bagno, qualche spesa in paese e giungono 

le 19,00, ora del traghetto per rientrare in continente. Arrivo a Livorno alle 21,30 e rientro in pulmino 

a RE in nottata. 

 

Viaggio in pullman e traghetto con cassa comune di € 200 per tutte le spese, vitto escluso.  

Necessari sacco-lenzuolo o sacco a pelo, asciugamani e beauty case in una borsa o zaino da lasciare in 

appartamento, poi uno zainetto con giacca a vento impermeabile, berretto e guanti,  torcia elettrica, 

borraccia; consigliati almeno un pranzo al sacco, viveri di scorta, qualche libro, binocolo, bastoncini,  

berretto da sole, occhiali e creme solari, eventuali costume, pinne e maschera, e magari la muta…. Le 

escursioni sono semplici, ma richiedono gli scarponcini alti, con un paio di scarpe basse o sandali di ricambio.   
  

 

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2008  alle 21  in via don Minzoni 10 a Reggio E.: serata di presentazione del 
trekking con i dettagli sull’organizzazione e  l’equipaggiamento, apertura iscrizioni. 

http://www.reggiogas.it/
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Le  GOLE  DEL  VERDON   
in  Alta Provenza 

 escursioni tra altopiani, borghi e laghi 
  

ggiioovveeddii’’  11°°    --    ddoommeenniiccaa  44    mmaaggggiioo  22000088  

 

 

LUNGO LE GOLE PIÙ FAMOSE IN EUROPA SPETTACOLARI SENTIERI SEGUONO LE CORRENTI 

LIMPIDE DEL VERDON, LUNGO FIUME CHE DALLE PREALPI PROVENZALI 

SCENDE TRA CALCARI GIALLI FINO AGLI ALTOPIANI DOVE INIZIA A FIORIRE LA 

LAVANDA. BORGATE STORICHE PROVENZALI FANNO DA SFONDO A LAGHI BLU 

DA SOLCARE ANCHE IN CANOA. 

 

giovedì 1° maggio : partenza in pulmino alle ore 4 da via Cecati a RE per Nizza, Grasse, Castellane. Visita 
al borgo ed escursione sul GR 4 per Chasteuil, Rougon, Pointe Sublime (4 ore, 650 m di dislivello). 
Sistemazione in campeggio sul lago di St. Croix. Serata nel borgo medievale di Moustiers St. Marie, famoso 
per le ceramiche. 

venerdì 2 maggio : dopo una sosta a Moustiers Sainte-Marie per il colorato mercato provenzale, 
traversata a mezza costa per le Grotte di St. Maurin, suggestivo villaggio trogloditico con sorgenti e cascate. 
Poi sul sentiero del Bastidon, lungo le gole fino a La Palud  attraverso gole e panorami (5 ore, dislivello di 
600 m). Al rientro possibile escursione in canoa o pedalò sul lago e nello sbocco delle Gole del Verdon.  

sabato 3 maggio : traversata del celebre sentiero Martel, dal Pointe Sublime attraverso le gallerie 
abbandonate dentro il tratto più profondo delle gole fino alla Mescla (sosta pranzo presso la confluenza 
del’Artuby nel Verdon) e prosecuzione dell’escursione attraverso una passerella nel sentiero dell’Imbut, il più 
spettacolare del Verdon, da cui si esce per il ripido Sentiero Vidal (6,30 ore, dislivello 450 m).  

domenica 4 maggio: Escursione nelle spettacolari Basses Gorges del Verdon all’oratorio di St. Maxime (3 
ore, dislivello 200 m). Possibilità di noleggiare canoe in alternativa all’escursione. Nel pomeriggio partenza 
per Nizza e Ventimiglia, rientro a RE per le 24 circa. 

 
 

 Pernottamento in tenda, cucina comune in campeggio o in trattorie locali. Tende e attrezzature da 
cucina sono fornite dall’organizzazione. 

 Equipaggiamento necessario: scarponcini e materiale impermeabile, zainetto, gavetta e posate, 
costume e telo, borraccia, pila, berretto e crema da sole, sacco a pelo e stuoia o materassino. 

 Viaggio in pulmino, quota cassa comune di € 350 a testa per tutte le spese 
 Iscrizioni dalla serata di presentazione merc. 5 marzo con acconto sulla cassa comune di € 100. 

 
 

 

Mercoledì 5 MARZO  2008  ore 21 in via don Minzoni 10 a Reggio E. : presentazione degli ambienti 
delle escursioni, informazioni sull’equipaggiamento, proiezione. 

http://www.reggiogas.it/
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SSAABBAATTOO  3311  MMAAGGGGIIOO  --    LLUUNNEEDDII’’  22    GGIIUUGGNNOO  ::    

 LE ALPI LIGURI 
 

 
TRA LE ALPI PIU’ VICINE AL MARE AL CONFINE TRA LIGURIA E COSTA AZZURRA 

RISALGONO VALLI PROFONDE RICCHE DI BORGHI : ROYA, NERVIA, ARGENTINA. E 
PERCORSI TRA I PIU’ PANORAMICI DELLA NUOVA “VIA ALPINA”, ORA IN PIENA 
FIORITURA. TERRE DI CONFINE SU PERCORSI DI GUERRA COME IL FAMOSO SENTIERO 
DEGLI ALPINI O IL BALCONE DI MARTA, E ANCHE DI SAPORI COME ACCIUGHE, PESTO, 
ROSSESE… 
 

 

 

Sabato 31 maggio –- partenza da via Cecati – RE alle ore 4  con pullman per Molini di Triora 466 m . 
Sentiero per Triora 720 m, il borgo medievale dove furono arse le ultime streghe. Sentiero per Cetta, 
Lago Tenardo e Colla Melosa, al Rifugio Allavena 1540 m, cena e  pernottamento (6 ore; dislivello 1200 
m in salita). Possibilità di abbreviare l’escursione con il pullman. 

Domenica 1° giugno –  partenza lungo l’alta via dei monti liguri per il Balcone di Marta 2122 m , e 
visita ai forti francesi. Sentiero di confine per il Collardente 1700 m e i borghi di Verdeggia e Realdo 
1090 m ai piedi del M. Saccarello (6 ore; dislivello 600 m in salita, 1000 in discesa), e rientro in pullman 
al rifugio Allavena. 

Lunedì 2 giugno - partenza dal rifugio Allavena per una tappa della Via Alpina, attraverso il M. 
Pietravecchia  e il M. Toraggio, lungo il confine tra Italia e Francia stabilito solo nel 1947, con discesa al 
Passo Muratone 1180 m e nella val Bendola, fino al borgo medievale di Saorge 500 m (6 ore; dislivello 
400 m in salita, 1500 in discesa); rientro in pullman per il Colle di Tenda e Cuneo, con arrivo a Reggio 
in tarda serata. 

 
 

 

ESCURSIONI CON ZAINETTO LEGGERO. PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO. Viaggio in pullman 
Escursioni mediamente impegnative, necessario un certo allenamento. 
 Necessari scarponcini, borraccia, torcia, equipaggiamento impermeabile, sacco-lenzuolo o sacco a pelo, 
necessario per lavarsi, 1 pranzo al sacco. 
Iscrizioni entro il 16 / 5 con cassa comune per le spese di viaggio, vitto e alloggio 300 €.  
 

 
 
 
Mercoledì 7 maggio 2008  ore 21 in via don Minzoni 10 a Reggio E. : presentazione degli ambienti del 
viaggio, informazioni sull’equipaggiamento, inizio iscrizioni con acconto di € 50 sulla quota di cassa 
comune. 

 
 
_____________________________________________________________ 

http://www.reggiogas.it/


 
 

SABATO  6  -  LUNEDI  8  DICEMBRE 2008 :     L’ISOLA D’ELBA 
 

 

Poche isole mediterranee sono così varie nei paesaggi e così verdi in pieno inverno. L’Elba di 

granito e quella delle spiagge deserte, quella dei caprili nella macchia e del rosmarino in fiore, 

l’Elba delle miniere e quella delle fortezze medievali, dei porticcioli e delle leccete verde scuro. Un 

ultimo sole prima dell’inverno assaggiando una vita isolana che senza la ressa estiva sembra quasi 

come al tempo dell’Imperatore. 

 
DOPO LA PARTE OCCIDENTALE, ESPLORATA NEL DICEMBRE 2006, ANDREMO A CAMMINARE SUL 
LATO ORIENTALE DELLA GRANDE ISOLA, QUELLO DEI MINERALI, DELLE FORTEZZE, DELLE 
PROFONDE CALETTE E DELLE LUNGHE PENISOLE PROTESE NEL MARE… 
 

Viaggio in pulmino, pernottamento in camere. ESCURSIONI CON ZAINETTO LEGGERO,  4 - 6 ore al 

giorno di cammino. Necessari scarponcini, borraccia, torcia elettrica, equipaggiamento impermeabile, 

un pranzo al sacco.  

Iscrizioni entro sabato 8 /11, con quota di cassa comune per le spese di viaggio e alloggio con mezza 

pensione di € 300 a partecipante. 

 

 
Mercoledì 22 ottobre  2008  ore 21 in via don Minzoni 10 a Reggio E. : presentazione degli ambienti del viaggio, 
informazioni sull’equipaggiamento, proiezione e  inizio iscrizioni con acconto di 50 € sulla quota di cassa comune 
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CORSICA del NORD –  dai monti al mare 

DA SABATO  7  A  DOMENICA 15  GIUGNO 2008    

 

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA PIÙ VICINA CON UN TREKKING SPETTACOLARE, PRIMA LUNGO LE 

MONTAGNE INTERNE SUL FAMOSO GR20 TRA VETTE, LAGHI, BAGNI IN RUSCELLI E POZZE, RIFUGI 

PASTORALI, E  POI LUNGO IL MARE SULLE COSTE OCCIDENTALI, DI SPIAGGIA IN SPIAGGIA, CON 

QUALCHE ASSAGGIO DI MUSICA E CUCINA ISOLANE E UN’IMMERSIONE NELLA NATURA PIÙ INTATTA 

DEL MEDITERRANEO. 

 

Sabato 7 : partenza da RE - via Cecati ore 4 per Livorno, traghetto alle 8 per Bastia, sbarco alle 13 e in pulmino a 

Ponte Leccia e a Piana. Ore 15,30 escursione Piana – Castifao – Moltifao – Ponte di Mulindina (2 ore). Trasferimento 

in pulmino al rifugio Ascu Stagnu 1450 m , cena e pernottamento. 

 

Domenica 8 :  dall’Ascu Stagnu si imbocca il GR 20 vero nord, scavalcando la Muvrella (deviazione in vetta 2200 

m), poi discesa al lago Muvrella e alla valle di Spasimata. Una passerella sospesa nella foresta di pino laricio ci 

conduce al Rifugio Carozzu 1210 m, ove si cena e si pernotta (5 ore, 750 m dislivelli in salita, 900 in discesa).  

 

Lunedì 9 : dal rifugio Carozzu al Col d’Avartoli 1800 m e al rifugio Ortu di Piobbi 1550 m, ove ci cena e si pernotta 

(6 ore, dislivelli + 800, - 500 m), con eventuale salita al M. Corona 2144 m, belvedere sulla Corsica settentrionale. 

 

Martedì 10 : dal rifugio Ortu di Piobbi a Calenzana, dove termina il GR20 (5 ore, dislivelli  + 100, - 1250 m). Il 

pulmino ci porta alla vicina pineta di Calvi, dove ci sistemiamo in campeggio. Visita e cena nella città di Calvi. 

 

Mercoledì 11 :  traversata dei borghi della Balagna da Aregno a Isula Rossa per Sant’Antonino e Pigna, dai colli al 

mare attraverso chiese romaniche, conventi secenteschi e ruderi di castelli. Visita dei borghi storici e al porto di 

Isula Rossa, costruito da Pasquale Paoli per la Repubblica Corsa nel XVIII sec. Pernottamento in campeggio alla foce 

del fiume Ostriconi. (5 ore, dislivelli  + 200, - 450 m). 

 

Giovedì 12 : partenza dalla spiaggia di Ostriconi per la traversata del deserto degli Agriati di spiaggia in spiaggia 

fino alla celebre Saleccia, ove pernotteremo in campeggio ( 7 ore, dislivelli  irrilevanti ). 

 

Venerdì 13 : secondo giorno di attraversamento del Deserto degli Agriati dalla Saleccia a alla spiaggia del Lotu e al 

faro della Mortola, fino al borgo marinaro di Santu Fiorenzu.  (5 ore, dislivelli irrilevanti). Trasferimento in pulmino 

attraverso Capo Corso a Macinaggio e pernottamento in campeggio in riva al mare. 

 

Sabato 14 : traversata del Sentiero dei Doganieri di Capo Corso da Macinaggio a Barcaggio e Centuri di spiaggia in 

spiaggia (7 ore, dislivelli irrilevanti). Rientro con il pulmino in campeggio. 

 

Domenica 15 : trasferimento in pulmino a Bastia, visita alla città, ai mercati alimentare e delle pulci. Imbarco alle 

13,30 per Livorno. Rientro a Reggio in serata verso le 22.  

 
Viaggio in pullmino, pernottamento in tenda, gites d’etape e rifugi, a volte all’aperto se i rifugi sono pieni. 
Escursioni con zaino leggero, tranne i primi tre giorni, in cui occorre portare sacco a pelo, stuoia, torcia,  
necessario per la notte e i viveri per i pranzi. 
Necessario un certo allenamento, oltre a scarponi, sacco a pelo (meglio piuma 0°), stuoia, borraccia e gavettino con posate 
pieghevoli, torcia, abbigliamento impermeabile, berretti e occhiali da sole, costume e telo da mare, bastoncini, berretto e guanti 
da montagna, zaino da 50 – 55 litri almeno. 

 Iscrizioni  entro il 10 /05. Spese totali previste con cassa comune di 700 € a testa. Pasti in corso di viaggio il 
primo e l’ultimo giorno a carico di ciascuno. 
 
MERCOLEDÌ 7 maggio 2008  alle 21  in via don Minzoni 10 a Reggio E.: serata di presentazione del 
trekking con i dettagli sull’organizzazione e  l’equipaggiamento, apertura iscrizioni. 

http://www.reggiogas.it/
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ANELLO   DEL  BERNINA   

 

da  sabato 5  a domenica 13  luglio 2008 
 

DI VALLE IN VALLE CON  SUPERBI PANORAMI SUL MASSICCIO PIÙ ALTO DELLE ALPI ORIENTALI, TRA LE 
FIORITURE E LE ULTIME NEVI, TRA ITALIA E SVIZZERA , VALMALENCO, VAL POSCHIAVO 
ED ENGADINA, DI RIFUGIO IN RIFUGIO, NOVE GIORNI DI IMMERSIONE NELLE GRANDI 

ALPI IN COMPAGNIA DI DECINE DI ESCURSIONISTI 
 

1°g. sabato 5 luglio  : partenza alle 5 da via Cecati a Reggio E. in auto per Milano – Lecco – Sondrio – S. Giuseppe in Val 
Malenco 1450 m. Alle 10 partenza per il Lago Palù 1940 m  e il Rif. Alpe Musella 2021 m  

4,30 ore di cammino, 850 m. di dislivello in salita, 100 m. in discesa. 

2°g. domenica 6  luglio: rif. Alpe Musella – Forca di Fellaria 2819 m -  Rif. Bignami 2401 m. In caso di maltempo percorso 
alternativo più a valle per il rif. Zoia e i laghi di Alpe Gera. Oppure in caso di buone condizioni possibile percorso più a monte per i 
Rifugi Carate e Marinelli, la Bocchetta di Caspoggio (1 ora di cammino e 150 m di dislivello in più) . Grandi panorami ai piedi del 
Bernina sul Pizzo Scalino. 

5,30 ore di cammino, 850 m. di disl. in salita, 450 m. in discesa. 
 
3°g. lunedì 7 luglio: rif. Bignami –  Passo Confinale 2628 m – Cavaglia 1693 m – Alpe Grum 2191 m . Dopo una salita al valico 

ai piedi delle vette si entra in Val Poschiavo e in Svizzera (italiana), e tra pascoli e villaggi si pernotta in albergo rurale. 
   6,30 ore di cammino, 740 m. di disl. in salita, 1140 m. in discesa. 

  4°g. martedì  8  luglio:  Alpe Grum – Passo Bernina – Lago Bianco 2234 m – Lago Nero -  chamanna Diavolezza 2973 m. Si 
cammina a lato del famoso treno svizzero Bernina Express, costeggiando i laghi del passo e l’ospizio, poi la salita al più celebre 
rifugio-belvedere sui ghiacciai del Bernina ai piedi del Pizzo Palù. 

6,00 ore di cammino, 1050 m. di disl. in salita, 100 m.  in discesa  
  
 5°g. mercoledì 9 luglio:  Rif. Diavolezza – Morteratsch 1896 m -  Pontresina 1805 m. Discesa verso l‘alta Engadina (tappa 
eventualmente evitabile con funivia e treno). Pernottamento in ostello. 

  5,30 ore di cammino, 50 m. di disl. in salita e 1100 m. in discesa 

   6°g. giovedì 10 luglio: Pontresina – Val Roseg 2600 m  - Fuorcla Surlej 2755 m. Tappa in salita lungo a Val Roseg, che penetra 
dentro il gruppo del Bernina, con vista sui ghiacciai. Pernottamento in rifugio-albergo sul panoramico crinale da un lato sulle vette 
del Bernina sull’altro sull’Engadina. 
  6,30 ore di cammino, 1050 m. di disl. in salita, 100 m. in discesa  

   7°g. venerdì 11 luglio:  Fuorcla Surlej – Furtschellas 2320 m – Val Fex 1980 m - Passo Maloja 1809 m. Scendiamo girando 
attorno al Piz Corvatsch per la solitaria Val Fex poi nell’ampia Engadina lungo il lago di Sils. Pernottamento in ostello sul valico tra i 
bacini del Danubio e del Po. 

 6,00 ore di cammino, 140 m. di disl. in salita, 1050 m. in discesa.. 

    8°g. sabato 12 luglio  : Passo Maloja - Passo del Muretto 2562 m – Alpe dell’Oro – Alpe Fora - rif. Longoni 2450 m. salendo 
per il Lago Cavloc ai piedi del ghiacciaio dei Forni si supera il valico di confine e si rientra in Italia in Val Malenco. 

6,30 ore di cammino, 1250 m. di disl. in salita. 900 m  in discesa 

   9°g. domenica 13 luglio: Rif. Longoni – Lago Palù 1940 m – San Giuseppe 1450 m . Tappa abbreviabile per l’Alpe Entova su 
stradello. Rientro a Reggio E. in serata. 

4,00 ore di cammino, 150 m. di dislivello in salita, 1150 m. in discesa. 
 

*** si tratta di un trekking mediamente impegnativo 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, pila, maglione, giacca a vento ed altro 
equipaggiamento impermeabile, 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. A volte si possono saltare o 
abbreviare tappe con l’ausilio di mezzi pubblici, e variarle in caso di maltempo. si pernotta in rifugi e gites d’etape, a 
volte alberghi con camerate,come abituale all’estero, in compagnia di decine di trekkers. si parte ogni mattina verso le 
7,30 dopo abbondante colazione per giungere al rifugio successivo entro le 17-18.  

*** dalla serata della presentazione mercoledì 7 maggio 2007 ore 21 c/o Reggiogas, v. d. Minzoni 10 - RE  le iscrizioni 
saranno aperte fino a un massimo di 10 partecipanti con il versamento di un acconto di 150 € sulla quota cassa comune che 
utilizzeremo durante il viaggio, stimata in circa € 600 complessivi, e che comprenderà viaggio, funivie, guida e mezza pensione 
per tutto il trekking. Il viaggio in auto lo si organizzerà tra i partecipanti con automezzi privati, le cui spese  saranno rimborsate 
dalla cassa comune. I pranzi al sacco sono a carico dei partecipanti. 

http://www.reggiogas.it/
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SICILIA –   ETNA  e  COSTA ORIENTALE 

 

DA SABATO  20  A  DOMENICA 28  settembre 2008     
 

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO, IL VULCANO PIU’ ALTO D’EUROPA E LE SUE 

LARGHE PENDICI. TERRA DI VINO, PISTACCHI, GRANITE, PESCE, CONTRASTI TRA LA NERA LAVA E IL VERDE DELLE 

PINETE E DEI CASTAGNI, IL BIANCO DEI PAESI, IL BLU DEL MARE E DEL CIELO. I MONTI IBLEI, TRA RAGUSA E 

SIRACUSA, CON  LE PROFONDE GOLE DETTE CAVE, RICCHE DI INSEDIAMENTI ANTICHI, GROTTE E NECROPOLI, 

INOLTRE LA COSTA DI NOTO, AVOLA E PACHINO: BAROCCO, VINO E POMODORINI… 
 

Sabato 20 : ore 7,30 partenza traghetto da Salerno per Messina, con arrivo alle 15,30. Trasferimento in pulmino a 

Riposto, sistemazione in campeggio (tenda o bungalow) sul mare Ionio. Serata in spiaggia con luna piena. 

 

Domenica 21: escursioni sulle pendici nordorientali dell’Etna (M. Nero, Grotta dei Lamponi, M. Spagnolo), alla 

pineta di Linguaglossa e alla colata lavica del 2002 che l’ha distrutta, con sosta nel paese di Linguaglossa in festa 

(6 ore di cammino). 

 

Lunedì 22 : trasferimento al rifugio Sapienza e salita, se permesso e salvo eruzioni in atto, ai crateri sommitali 

dell’Etna, con funivia nel primo tratto (dislivello a piedi di circa 800 m); altrimenti escursioni ad altri crateri minori. 

In alternativa  escursione al M. Zoccolaro e Valle del Bove, ai monti Silvestri (6 ore di cammino). Sosta a Zafferana 

Etnea prima di rientrare sulla costa.  

 

Martedì 23 :al mattino escursione a Taormina e Castelmola. Nel primo pomeriggio trasferimento alle gole 

dell’Alcantara e discesa nelle fredde acque del canyon tra le lave spettacolari. Visita ad Acireale, città delle 100 

chiese e breve escursione alla Timpa e ai mulini sul mare. Rientro in campeggio (4 ore di cammino). 

 

Mercoledì 24 : trasferimento in pulmino a Palazzolo Acreide ed escursione nella cava di Bauli (gola calcarea con 

resti di abitazioni nelle grotte; in seguito escursione da S. Maria della Scala a Noto Antica e a Noto con visita alla 

città ( 5 ore di cammino). Trasferimento presso Avola e  pernottamento in campeggio sul mare Ionio. 

 

Giovedì 25 : escursione nella Cava Grande del Cassibile, uno dei canyon più profondi e suggestivi della Sicilia (5 

ore di cammino), nel pomeriggio sosta alle fonti del Ciane con i suoi papiri e visita della splendida città di Siracusa. 

 

Venerdì 26 : escursione alla Cava d’Ispica, profonda gola nell’angolo più meridionale d’Italia, in provincia di 

Ragusa;  nel pomeriggio due escursioni costiere all’isola delle Correnti, punto più meridionale della Sicilia e nella 

riserva regionale dei Pantani di Vendicari, tra stagni, spiagge e resti archeologici (7 ore di cammino). 

 

Sabato 27:  escursione da Palazzolo Acreide nella profonda valle dell’Anapo lungo una ferrovia dismessa e alle 

necropoli di Pantàlica, patrimonio dell’Unesco (5 ore di cammino); nel tardo pomeriggio trasferimento a Messina, 

dove alle ore 2 dopo mezzanotte parte il traghetto per Salerno, con pernottamento in nave. 

 

Domenica 28: sbarco alle 9,30 a  Salerno,  sosta caffè e sfogliatella poi rientro verso il nord con sosta alla 

Reggia di Caserta o a Orvieto, e  arrivo a Reggio previsto verso le 20. 

 

 
 Viaggio in pullmino, pernottamento in campeggi (tende fornite dall’organizzazione o bungalow), 

rifugi e traghetto. 
 Escursioni semplici (5-6 ore di cammino, dislivelli sui 200-300 m, vetta dell’Etna esclusa) con 

zainetto leggero, oltre a scarponi, sandali da torrentismo, sacco a pelo, stuoia, borraccia, torcia, 
abbigliamento impermeabile, berretti e occhiali da sole, costume e telo da mare.  

 Spese totali previste con cassa comune di 850 € a testa (950 € per scelta bungalow). Pasti in corso 
di viaggio il primo e l’ultimo giorno a carico di ciascuno.  

 

 
Mercoledì 7 maggio 2008  ore 21 in via don Minzoni 10 a Reggio E. : presentazione degli ambienti delle 
escursioni, informazioni sull’equipaggiamento, proiezione. 
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MALI  –   I VILLAGGI DOGON 

DA VENERDÌ 31 OTTOBRE  A  LUNEDÌ 10 NOVEMBRE 2008    

 
Un nuovo itinerario alla scoperta  della falesia  di BANDIAGARA, abitata dai Dogon,  il "popolo delle stelle" 

ovvero un gruppo etnico stabilitosi su questa parete rocciosa, a partire dal XII secolo e che  grazie al lungo isolamento 

ha conservato un modo di vita estremamente particolare,con tradizioni animiste e un codice di leggi ancestrali detto 

"Amma", senza lasciare alcuna traccia scritta. 

Da Mopti, porto crocevia del Mali, ci trasferiremo a Djenne, città santa, con la sua famosa architettura bancò,  argilla e 

paglia, in particolare la moschea, monumento in terra battuta più grande al mondo. 

Proseguiremo per Kani Kombole da dove, a piedi, in poco più di quattro giorni, incontreremo una decina di villaggi 

Dogon, sospesi nel vuoto, fra  termitai giganteschi, baobab, Toguna (templi della parola), granai, caratteristiche dimore  

dei capi spirituali, gli Ogon e case " a palafitta", con i pilastri di legno scolpito.  

Un popolo antico e misterioso magistralmente descritto da Marcel Griaule nel libro "Dio d'acqua". 

Concluderemo il viaggio trasferendoci con pulmini a Mopti, per goderci l'ultimo tramonto sul fiume Niger, magari 

comodamente imbarcati sulle piroghe che numerosissime solcano le acque calme del grande fiume. 

 
 

31 ottobre  volo dall'Italia a Bomako, notte in hotel 

1° novembre volo interno BOMOKO / MOPTI , arrivo previsto per le 12.15 del mattino. 

Dopo pranzo,  pomeriggio di "adattamento" al nuovo ambiente, magari visitando un mercato, 

luogo importantissimo e rappresentativo  degli usi e costumi africani; possiamo poi  concederci 

uno splendido tramonto in un rilassante, breve giro in piroga, sul fiume NIGER. Notte in hotel. 

2 novembre dopo colazione partenza con pulmini per BANDIAGARA, fino a raggiungere le vicinanze della falesia, ultimi 5 km a 

piedi e prima notte nei PAESI DOGON a  ENDE 

3-4-5-6-7 novembre Camminiamo sia ai piedi che sopra la FALESIA di BANDIAGARA, spostandoci di villaggio in villaggio e 

vivendo la quotidianità del popolo Dogon il ché significa "anche", forse,  

assistere alla danza con le maschere , rituale molto diffuso e spiritualmente significativo. 

Incontreremo sempre i Capi villaggio ai quali Abdou offrirà un piccolo regalo, in segno di rispetto. 

KANI  KOMBOLE / ENDE / YABATALOU /  DOUROU / BEGNETOWO / KONSOGOLOU/ GUIMINI / NOMBORI / TIRELI 

/ IRELI / SANGHA sono alcuni nomi di villaggi che attraverseremo poi ci sono luoghi drammaticamente panoramici, in uno dei 

quali bivaccheremo la notte. 

8 novembre da SANGHA dopo colazione inizio viaggio di rientro a MOPTI con pulmini, passando per Bandiagara ; pranzo in        

un villaggio lungo il percorso.     Arrivo a MOPTI nel pomeriggio , sistemazione in hotel. 

9 novembre dopo colazione volo interno MOPTI/BOMAKO 

Arrivo previsto per le 10.30 del mattino. Sistemazione in hotel , breve visita della capitale ma soprattutto RIPOSO fino al 

trasferimento in aeroporto, dopo mezzanotte. 

10 novembre Volo BOMAKO/CASABLANCA alle 3.25 e successivamente  dal Marocco all'Italia  con arrivo a Milano Malpensa 

previsto poco dopo mezzogiorno. 

 
Pasti: cucinati dal cuoco al seguito o in piccoli ristoranti locali 
Clima:  tropicale arido, temperatura media diurna 30 gradi; le notti possono essere molto fresche 
Sapori tipici: riso con salse di verdure oppure con carne; budino di miglio, pesce. 
Cucina: tipica del posto, ristorantini oppure cucina da campo in   bivacchi allestiti da personale locale coordinato da Abdou  
Si dorme: 3 notti in hotel, 6 nei villaggi (sui tetti delle case DOGON oppure in piccole strutture in terra), 1 notte in aeroporto + volo   
Ore di cammino: 4/5 al giorno, si cammina  scarichi, con bagagli trasportati da asini;  dsl max:  200 mt (salita/discesa) / km al giorno 
:10/15 max. Occorrono. uno zainetto e  un sacco a pelo possibilmente in piumino e comunque da sotto zero, materassino o stuoia, 
torcia, borraccia, indumenti caldi e impermeabili, cappello da sole e creme solari, berretto di lana (forte escursione termica tra dì e 
notte), scarponcini da trekking, anche leggeri, ma alti;  necessario da lavarsi (quando si potrà…), eventuali medicinali o viveri 
particolari personali. Obbligatorio passaporto con validità di almeno 6 mesi. 
 
 
Mercoledì 7 maggio 2008  ore 21 in via don Minzoni 10 a Reggio E. : presentazione degli ambienti del 
viaggio, informazioni sull’equipaggiamento, inizio iscrizioni (quota di cassa comune prevista per tutte le 
spese attorno ai 1500-1700 €). 
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Guida ambientale escursionistica  Daniele Canossini     OLTREKKING 2009 
specializzazione territorio montano      (oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking) 

aderente a AIGAE   Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  Prenotazioni e iscrizioni: c/o 

tel. 349-6743630 / 0522-431875  Reggiogas Verdeblu  - via don Minzoni 10  

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it   Sito web : www.reggiogas.it     42100 Reggio Emilia – tel. 0522-431875  

 

jebel siroua :  dall’atlante all’atlantico  
 

(MAROCCO)    da sabato 21 A   domenica 29   marzo  2009   

 
IL MASSICCIO DEL SIROUA (200 KM A SUD DI MARRAKECH), È UN LUOGO SELVAGGIO E SPLENDIDO, CON ROCCE NERE 
DI ORIGINE VULCANICA CHE CONTRASTANO MERAVIGLIOSAMENTE CON LE GRANDI E FERTILI ESTENSIONI ERBOSE E 
FIORITE.  ANDREMO ALLA SCOPERTA DI GRANDIOSI PAESAGGI, TRA ATLANTE E ANTIATLANTE, ATTRAVERSO 
COLTIVAZIONI DI MANDORLI, ZAFFERANO E CARRUBE. INCONTREREMO CASCATE, GRANAI FORTIFICATI E VILLAGGI IN 
PIETRA ABITATI DAGLI ACCOGLIENTI BERBERI SCHLEUH.   ATTRAVERSEREMO LA REGIONE DEL SOUSS-MASSA-DRAA, 
OVVERO IL GRANDE SUD DA OUARZAZATE A TIZNIT, CITTÀ BERBERA  FORTIFICATA, CONSIDERATA LA MARRAKESH 
DEL SUD CON UN VIVACE E SUGGESTIVO MERCATO BERBERO. 

 

 1°  giorno (sabato  21) :  Volo dall'Italia a Ouarzazate. Notte in hotel 

 2° giorno  (domenica 22)  : partenza con pulmini dopo colazione; attraversiamo un paesaggio pre-sahariano di grande 

fascino. Sosta pranzo a Tazenaknt, nota per le cooperative di tappeti; arrivo nel tardo pomeriggio a TALOUINE, punto di 

partenza del percorso a piedi. Sistemazione in camere con bagni. 

 3° giorno (lunedì 23): dopo colazione, inizio trek, si cammina lungo il greto di un torrente, in mezzo a rigogliosa 

vegetazione, mandorli, carrube, campi coltivati soprattutto a orzo, differenti sfumature di verde, sempre intenso che 

contrasta con il colore scuro delle rocce, di origine vulcanica e poi villaggi berberi in pietra, arroccati alle montagne che 

con queste si confondono, quasi a mimetizzarsi. Bivacco vicino al torrente, nei pressi del villaggio di Erfamane.  

 4° giorno (martedì 24): si risale dolcemente verso il villaggio di Tinider, a mezza costa della montagna. Pernottamento a 

casa di una famiglia berbera. Possibilità  di bagnarsi nel fiume.  

 5° giorno (mercoledì 25): sempre dolcemente si continua a salire fino a quota 1800. Attraverso una mulattiera 

raggiungeremo un piccolo, animatissimo mercato settimanale, Souk Laarba, dove ci sono venditori e botteghe non 

visibili in altri posti, come il venditore di sale, blocchi come pietre. Abbondanza di zafferano, hennè e tappeti. 

Pernottamento in bivacco allestito vicino a ciclopiche rocce vulcaniche rotondeggianti. Facoltativa ulteriore passeggiata 

seguendo un torrente che forma uno stretto canyon nella roccia.  

 6° giorno (giovedì 26): si percorrono sentieri a mezza costa, quasi pianeggianti, con la vegetazione sotto di noi. Arrivo al 

villaggio di Ifrane, pranzo a casa di una famiglia. Conclusione del trek a Tindout e bivacco nel palmeto. Possibilità  di 

rigenerante nonché purificante bagno caldo nel piccolo caratteristico hammam del villaggio.  

 7° giorno (venerdì 27): dopo colazione partenza per Aglou Plage, sull'oceano, dove arriveremo nel primo pomeriggio., 

dove ci aspetta l'unico e davvero accogliente albergo del villaggio, a pochi passi dall'oceano; l'antico villaggio dei 

pescatori dista solo 1 km di passeggiata lungo l'oceano.L'albergo di Aglou sarà molto apprezzato anche perchè TUTTE le 

camere, con bagno, hanno balcone vista oceano; il tutto nell'estrema semplicità ;ottima cucina. Conchiglie, sassi colorati, 

profumi inebrianti e luce intensissima con l'oceano che fa da padrone. 

 8° giorno (sabato 28) : in assoluto relax. Possibilità  di arrivare, attraverso la spiaggia, fino al villaggio dei pescatori, con 

le abitazioni scavate nella roccia. Grigliata di pesce in spiaggia, con i pescatori berberi che conosciamo. Chi vuole può 

visitare la vicina città  berbera fortificata di Tiznit, la Marrakech del sud, che dista solo 15 km da Aglou . 

 9° giorno (domenica 29) : dopo colazione, inizio del viaggio di rientro, con il trasferimento all'aeroporto di Agadir 

(un'ora di viaggio) e partenza per l'Italia. 
 

Trekking con pernottamenti in accampamenti tendati, e ove possibile, presso famiglie. Si cammina scarichi con muli al seguito per 
trasporto bagagli. Ci sono il cuoco, la guida ed altro personale locale necessario per il trekking. Ore di cammino: 5-6  al giorno con 
zaino leggero. Occorrono. uno zainetto e  un sacco a pelo possibilmente in piumino e comunque da sotto zero, materassino o 
stuoia, torcia, borraccia, indumenti caldi e impermeabili, cappello da sole e creme solari, berretto di lana (forte escursione termica 
tra dì e notte), scarponcini da trekking, anche leggeri, ma alti;  necessario da lavarsi (quando si potrà…), eventuali medicinali o 
viveri particolari personali. Obbligatorio passaporto con scadenza oltre agosto 2009 
Clima: primaverile/estivo, può anche essere caldo, escursione termica notturna 
Guide: Abdou Belfaiza e Anna Baccini.  
 

 

Mercoledì 22 ottobre  2008  ore 21 in via don Minzoni 10 a Reggio E. : presentazione degli ambienti del viaggio, 
informazioni sull’equipaggiamento, inizio iscrizioni (quota di cassa comune prevista per tutte le spese attorno ai 1200-
1500 € , in base ai costi del vettore aereo ). 

http://www.reggiogas.it/

