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

 PROGRAMMI ESCURSIONI 2009 
 

  

IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2009 SI FONDA SULLA RISCOPERTA DI TESTIMONIANZE DELLA 

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

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

DEDICATO ALL’INVERNO ALTERNATIVO PER COLLI E TERME, UNO AI SENTIERI STORICI TRA 

APPENNINI E ALPI E UNO ALLA NATURA AUTUNNALE.  ANCHE NEI VIAGGI  DI QUALCHE GIORNO IN 

LAZIO, ABRUZZO E CAMPANIA , O DI UNA SETTIMANA IN AFRICA, IN  SICILIA E SULLE ALPI 

CAMMINEREMOQUASI SEMPRE 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 18/01/09   I  MONTI  PISANI (PI) NATURA D’INVERNO 

domenica 01/02/09   DAL  LUCIDO AL SERCHIO (MS-LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 15/02/09   I COLLI  EUGANEI (PD) NATURA D’INVERNO 

domenica 01/03/09   L’ALTA VAL BAGANZA (PR)  APPENNINO SCONOSCIUTO  

trekking 21/03/09       29/03/09 JEBEL SIROUA – MAROCCO  dall’Atlante all’Atlantico VIAGGI AFRICANI 

domenica 19/04/09   L’ALPE DI CATENAIA  (AR) SUI SENTIERI DELLA STORIA 

ponte 01/05/09        03/05/09  LAGO DI BRACCIANO (RM)  VIAGGI MEDITERRANEI 

domenica 10/05/09    LA BENEDICTA (GE-AL)  SUI SENTIERI DELLA STORIA 

domenica 24/05/09   PRA GHERARDO (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

ponte 30/05/09 02/06/09   PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA (PE) VIAGGI  MEDITERRANEI 

domenica 07/06/09   LA VIA SPLUGA (SO) SUI SENTIERI DELLA STORIA 

week-end 20/06/09 21/06/09 NOTTELONGA  SUL M. PRADO (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 05/07/09    LA VIA PARMESANA DELL’OSPEDALACCIO (RE-MS) APPENNINO SCONOSCIUTO 

trekking 11/07/09 19/07/09  ATTORNO AL  MONTE ROSA  (I-CH) VIAGGI  MEDITERRANEI 

sabato 12/09/09   SENTIERI PARTIGIANI  (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

trekking           19/09/09         27/09/09  ISOLE EOLIE (ME) VIAGGI MEDITERRANEI 

domenica           04/10/09          PRAMPA E CISA  (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 18/10/09    REOPASSO E VAL VOBBIA (GE) COLORI D’AUTUNNO 

domenica 01/11/09    CORNA TRENTAPASSI (BS) COLORI D’AUTUNNO 

domenica 15/11/09   IL SENTIERO DEI MATTI (PR-MS) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 29/11/09    DA LUCCHIO ALLA VALLERIANA (LU-PT) COLORI D’AUTUNNO 

ponte 05/12/09         08/12/09   COSTA DI AMALFI (SA) VIAGGI MEDITERRANEI 

domenica 13/12/09   BORGHI DI TRAMONTI (SP) COLORI D’AUTUNNO 

trekking 06/02/10        14/02/10 MAROCCO : IL DESERTO DEI MARABUTTI VIAGGI AFRICANI 
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      AAPPPPEENNNNIINNOO    SSCCOONNOOSSCCIIUUTTOO      22000099    

                  

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

SEGRETI DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO. ANDIAMO ALLA SCOPERTA DI TANTI SPETTACOLI DI NATURA NELLE 

VARIE STAGIONI, LE TANTE NASCOSTE TESTIMONIANZE DI  STORIE SECOLARI TRA LE QUATTRO PROVINCE CHE 

ADERISCONO AL PARCO NAZIONALE … 

 

 

 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  15  NOVEMBRE :  IL SENTIERO DEI MATTI 

             antiche mulattiere tra i laghi e la Lunigiana (PR-MS) 
 

La via mulattiera che sale dalla Val Caprio al valico dell’Aquila era chiamata nei primi decenni 

del ‘900 “sentiero dei matti” perché nei borghi di Lunigiana si vedevano i primi cittadini salire 
di notte al crinale del Marmagna solo per veder l’alba… e noi lo faremo in discesa e vedremo il 

tramonto, seguito da assaggi di testaroli e altre specialità locali. 

 
Da Lagdei a Rocca Sigillina Km 12 c., dislivelli di 400 m in salita e 1150 in discesa, 5,30 ore di cammino. 
Viaggio in pullman con partenza alle ore 7 dal parcheggio Cecati  a RE, rientro verso le 23. Iscrizioni (€ 30, 
cena esclusa) entro venerdì 6 / 11 salvo esaurimento posti presso Reggiogas, via  Cecati 3 - RE. 
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COLORI D’AUTUNNO 

QUATTRO ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI REMOTI IN UNA STAGIONE DI COLORI SPLENDIDI E ARIA TERSA. DAI BOSCHI DI MILLE 

COLORI DELL’ENTROTERRA LIGURE E DEL LAGO D’ISEO AL GRIGIO DELLE TORRI DI PIETRA DELLA VAL VOBBIA, DAL BLU DEL LAGO  E  

DEL  MARE LIGURE AL VERDE DEI LECCI DELLA VALLERIANA, AL BIANCO DEI CALCARI DI LUCCHIO.  

 

 

DOMENICA  18  OTTOBRE :  IL REOPASSO E LA VAL VOBBIA  parco dell’Antola (GE) 
 

Da Ronco Scrivia si percorrono i crinali delle Rocche del Reopasso, torrioni naturali di conglomerato. Dopo 

ripidi e stretti sentierini su rocce tra panorami sulle valli liguri e un aereo bivacco scenderemo a 

Crocefieschi e in Val Vobbia, percorsa da una Via del Sale che collegava Genova a Pavia e Milano, 

sorvegliata da dogane e castelli, tra cui lo spettacolare Castello della Pietra. 

Km 17, dislivelli 800 m in salita e 750 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso 
le 22 Iscrizioni (€ 30) , salvo esaurimento posti entro venerdì 9/10 c/o Reggiogas – via Cecati 3  - RE.  In collaborazione con CAI Reggio E. 

 

DOMENICA 1° NOVEMBRE : LA CORNA TRENTAPASSI  sulla Via Valeriana al Lago d’Iseo (BS) 

La romana via Valeriana seguiva discretamente le sponde del lago Sebino, ma diffidandone, salendo tra 

colli e valichi per evitare gli strapiombi delle rive. Ci torna comoda perché in un giorno ci godiamo uliveti e 

castagni, chiesette isolate e borghi, spettacolari piramidi di erosione e la panoramica Corna Trentapassi, 

sospesa tra lago e Prealpi, tra pianura e Val Camonica, tra Adamello e Presolana. 

Da Pisogne a Marone Km 14, dislivello 1100 m in salita e altrettanti 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), salvo esaurimento posti entro  venerdì 23/10 c/o Reggiogas – via Cecati 3 - RE. 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE :  LA PENNA DI LUCCHIO  borghi e mulini della Valleriana (LU-PT) 

La Penna si erge bianca sopra il borgo antico di Lucchio, uno dei più spettacolari e studiati di Toscana ….e 

vedremo il perché. Dalla Val di Lima varcheremo la Croce a Veglia e scenderemo poi nella val di Pescia, 

detta Valleriana, costellata da un decina di borghi arroccati sui dolci poggi, e sotto i  castagneti troveremo 

gli ulivi e i lecci, con i torrenti profondi ricchi di trote e di antichi mulini.  

Da Lucchio a Castelvecchio Km 16, dislivello 500 m in salita, 600 m in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio 
Cecati a RE, con rientro verso le 22.  Iscrizioni (€ 35) , salvo esaurimento posti entro venerdì 20/11 c/o Reggiogas – via Cecati 3 – RE. 

 

DOMENICA 13 DICEMBRE :  LA COSTA DI TRAMONTI   fuori dal Golfo tra cielo e mare (SP) 

Le antiche borgate di Tramonti sono manciate di casette sparse tra terrazzi di viti e ulivi ormai in 

abbandono, non più Cinqueterre, non ancora Portovenere e neppure sul golfo dei Poeti…in inverno tutto 

tace tra i lecci verdi e il mare azzurro, ideale per una camminata tra castagni, cave, rovi e scalinate, tante 

e dure, a pochi km dal golfo e dalla città della Spezia, dove alla fine ci si concede una farinata e un bianco 

locale aspettando il treno. 

  
Km 16, dislivello 750 m in salita, altrettanti in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in treno, ritrovo ore 6,55 alla stazione FS a RE, rientro ore 21,50.  
Iscrizioni (€ 25) entro venerdì 11/12  c/o Reggiogas – via Cecati 3 – 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 2/10 presso Reggiogas VerdeBlu via Cecati 3  a RE 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.  

 Mercoledì 7 ottobre 2009 - ore 21 in via Cecati 3 a Reggio E. : presentazione degli ambienti delle escursioni, 
informazioni sull’equipaggiamento, e proiezione 
 

 

http://www.reggiogas.it/
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SABATO  5  -  MARTEDI  8  DICEMBRE 2009 :     

 LA COSTA DI AMALFI 

 

 

POCHI LUOGHI AL MONDO CONCENTRANO NATURA, STORIA, TRADIZIONI E LETTERATURA COME LA 
COSTIERA AMALFITANA. NE FAREMO ASSAGGI, TRA ESCURSIONI SUI SENTIERI DI BORGO IN 
BORGO, TRA I MONTI E IL MARE A PICCO. L’IMMERSIONE NELLO SPETTACOLARE CONNUBIO TRA 
NATURA E STORIA SI DIPANA NEL SENTIERO DEGLI DEI TRA AGEROLA E POSITANO, NELLA VALLE 
DELLE FERRIERE DI AMALFI, NELLE PRODUZIONI CASEARIE UNICHE DEI MONTI LATTARI, NEI 
TERRAZZI DI RAVELLO NEL PESCE DELLE TRATTORIE,  NELLE CARTIERE STORICHE E NELLA 
SPREMITURA DELLE ALICI. POI TUTTI I PRESEPI IN COSTRUZIONE, DECINE DI STATUINE IN OGNI 
CANTONE E IN OGNI CHIESA….. 

 

Sabato 5 : partenza alle ore 4  da via Cecati a RE con pulman per Salerno e Maiori, teatro di alcuni film neorealisti di 

Rossellini, ma distrutta da un’alluvione nel 1954. Ore 13: escursione da Maiori a Minori e a Ravello (famoso per il Duomo 

e le ville con parco) , con discesa fino ad Atrani, piccolo borgo marinaro veramente autentico ed escluso dal turismo (3.30 
ore, dislivello 450 m).  Sistemazione in ostello ad Atrani. Serata in paese o  nella vicina Amalfi in notturna. 

 
Domenica 6 : ore 8,30 escursione da Amalfi nella riserva naturale Valle delle Ferriere: 5 ore, dislivello 600 m.  Decine 

di mulini e antiche ferriere e cartiere si dipanavano lungo il vallone alle spalle del borgo marinaro: ne percorreremo alcuni 

spettacolari sentieri immersi nel verde di una vegetazione lussureggiante anche in pieno inverno. Vi saranno anche borghi 
arroccati sulle pendici della valle, come Pontone e Pogérola, oltre a una visita al famoso Duomo e alle cartiere di Amalfi. 
 
Lunedì  7 : ore 8 partenza in pullman per Vèttica Minore, ed escursione sulla Strada maestra dei Villaggi – Eremo di S. 

Barbara - S. Lazzaro di Agèrola – sentiero Abu Tabela – Furore – sentiero dei Briganti – Bomerano – sentiero degli Dei 
– Nocelle - Malpertuso - Positano (6,30 ore, dislivello 850 m). Si tratta di uno dei più famosi sentieri a balcone sulla 

costiera, di villaggio in villaggio, con sosta presso il migliore caseificio di Agerola e arrivo in notturna a Positano, perla sul 

mare. Rientro in bus ad Atrani. 
 

Martedì 8 :  ore 8: partenza in pullman per Maiori, ed escursione al Santuario dell’Avvocata con discesa a Cetara (4 
ore, dislivello 870 m). Percorso devozionale con vista vastissima sul golfo di Salerno e i monti del Cilento. Cetara 

custodisce il segreto antico della colatura, spremuta di alici che entra in vari piatti locali. 

 Nel primo pomeriggio partenza per Napoli e Reggio E. con arrivo in serata. 
 

 
Viaggio in pulmino, pernottamento in ostello.. ESCURSIONI CON ZAINETTO LEGGERO,  4 - 6 ore al 
giorno di cammino. Necessari scarponcini, borraccia, torcia elettrica, equipaggiamento impermeabile, un 

pranzo al sacco, asciugamani e occorrente per lavarsi (biancheria da letto compresa nel pernottamento).  
Ad ogni appuntamento per la partenza mattutina occorre essere già autosufficienti per il pranzo al sacco e 
lo zainetto da escursione con l’equipaggiamento per tutto il giorno. Colazioni e cene sono libere e fuori dal 
programma e dagli orari delle escursioni. Diversi bar e trattorie sono disponibili ad Atrani e nella vicina 
Amalfi (10’ a piedi). 
 

  
Iscrizioni entro venerdì 30/10, con quota di cassa comune per tutte le spese (vitto escluso) di € 300 a 
partecipante. Mercoledì 7 ottobre  2009  ore 21 in via Cecati 3 a Reggio E. : presentazione degli ambienti 
del viaggio, informazioni sull’equipaggiamento, proiezione e  inizio iscrizioni con acconto di 50 € sulla 
quota di cassa comune.

http://www.reggiogas.it/
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nel deserto dei marabutti        (MAROCCO)   
 

    da sabato 6 A   domenica 14   febbraio  2010   

VIAGGIO A PIEDI NEL GRANDE  DESERTO ERG, AI CONFINI DELL’ALGERIA, ATTRAVERSO I LUOGHI DOVE SONO SEPOLTI GLI UOMINI 

SANTI: I MARABUTTI. I MARABUTTI ERANO DISPENSATORI DI BARAKA, OVVERO FORZA BENIGNA, BENEDIZIONE. NEL PERCORSO 

PROPOSTO SI INCONTRANO 5 DI QUESTI SITI SACRI SECONDO LA RELIGIOSITÀ POPOLARE ED OGGETTO DI PELLEGRINAGGI ANNUALI. 

L’ATMOSFERA ED I PAESAGGI SONO SURREALI.  

COME PER I SANTI DELLA TRADIZIONE CRISTIANA, ANCHE I MARABUTTI SONO CONOSCIUTI OGNUNO PER LA PROPRIA 

PECULIARITÀ  E CONVOGLIANO NUMEROSE SCHIERE DI “DEVOTI”. INSIEME SCOPRIREMO DI QUALI GRAZIE PARTICOLARI 

POSSONO ESSERE DISPENSATORI I MARABUTTI CHE INCONTREREMO.. 

• 1° giorno : volo Italia – Marrakesh, serata in città, pernottamento in albergo. 

• 2° giorno: in pulmino attraverso i passi nnevati dell’Atlante per scendere a Ouarzazate , Zagora, si arriva al villaggio di Tagounite, 

dopo aver percorso la magnifica valle del Draa, un immenso palmeto lungo più di 200 km, che la siccità riduce di anno in anno e che 

nasconde kasbah e ksour costruite in terra cruda battuta.. Da Tagounite trasferimento a piedi, 2 ore circa, nell’accampamento 

tendato allestito a ridosso della montagna, nei pressi del primo marabutto, Sidi El Madani, con vista panoramica sulla grande oasi 

di Tagounite. 

• 3° giorno: si costeggia il letto in secca del Draa e dopo aver superato alcune piccole dune, si arriva e si attraversa la più grande 

necropoli preislamica del Marocco, Foum la Rjam, migliaia di monticelli di pietra, la cui origine rimane misteriosa. Passando si 

scorgono le tracce della tomba del marabutto Sidi Boushak, quasi risucchiata dal deserto. Si pernotta nel palmeto di M’hamid, 

l’ultimo della valle del Draa, nei pressi del terzo marabutto, Sidi Elkhalil. 

• 4° giorno: si giunge alla kasbah Antica M’hamid fortificata e densamente popolata. Qui si respira ancora un’atmosfera 

medievale. L’attraverseremo con molta discrezione e, crediamo, tanta emozione. Usciti dall’abitato, si lascia il palmeto ed inizia il 

grande Sahara. Dopo un percorso di circa 3 ore attraverso le dune, si pernotta in accampamento vicino al marabutto Sidi Naji. 

• 5° giorno: è la giornata di marcia nella sabbia del deserto, attraverso le dune sempre più alte.Si ha la sensazione di essere in 

mezzo ai flutti del mare, con un buon timoniere, Abdou, che ci guida. Sabbia ovunque,tamerici che spuntano all’ improvviso da 

dietro le dune, offrendo un provvisorio riparo dal sole e poi, improvvisamente, la sorprendente apparizione del marabutto, Sidi 

Amar, davvero impressionante e quasi miracolosa. Pernotteremo nei pressi, vicinissimi all’Algeria. 

• 6° giorno: la marcia riprende prima attraverso l’hammada poi di nuovo sabbia. Raggiungiamo la più alta duna del Marocco: Erg 

Ezzahar, una montagna di sabbia che la tradizione popolare vuole emetta suoni come di tamburo, quando soffia il vento. 

Pernottamento nei pressi. 

• 7° giorno: deserto sassoso la mattina, poi nel pomeriggio inizia la pista di sabbia. Si intravede Chegaga, luogo prediletto dai 

nomadi della regione che vi si accampano quando piove perché terreno particolarmente fertile. Pernottamento nei pressi delle 

grandi dune. 

• 8° giorno: dopo colazione partenza per Ouarzazate con i fuoristrada. Si percorre una delle più belle piste sahariane (un tempo 

percorso della Parigi-Dakar), direzione Foum Zguid, attraversando l’immenso lago prosciugato di 40 kmq di Iriki. Dove è 

normale trovare fossili di vario tipo . Da Foum Zguid, dove pranzeremo, si prosegue per Taznakhte ed infine Ouarzazate, con 

arrivo nel pomeriggio. Trasferimento a Marrakesh e partenza il giorno dopo per l’Italia. 

 
Guida : Abdou Belfaiza.  Ore di cammino: 5-6  al giorno con zaino leggero. Si dorme in tenda per 7 notti nel deserto. Si cammina 
scarichi con i dromedari al seguito per trasporto bagagli. Cucina : si mangia il cibo semplice ma prelibato preparato ogni giorno dal 
cuoco berbero. 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 . 
 

 
 Mercoledì 7 ottobre  2009 ore 21 in via Cecati 3  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/

