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

 PROGRAMMI ESCURSIONI 2010 
 

  

 

IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2010 SI FONDA SULLA RISCOPERTA DI TESTIMONIANZE DELLA 

STORIA E DELLA CULTURA NEL PAESAGGIO: UNA SERIE MENSILE DEDICATA PER IL SETTIMO 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 LAGHI IN PRIMAVERAE UNO 

ALLA NATURA AUTUNNALE.  ANCHE NEI VIAGGI  DI QUALCHE GIORNO IN CORSICA, ARCIPELAGO 

TOSCANO E CAMPANIA, O DI UNA SETTIMANA IN AFRICA, IN  SARDEGNA E SULLE ALPI 

CAMMINEREMO QUASI SEMPRE IN PARCHI O COMUNQUE IN AREE-SIMBOLO DI UN RAPPORTO 

EQUILIBRATO UOMO-NATURA. BUON DIVERTIMENTO. 

 
 

 

 

giorno data inizio data fine TITOLO CICLO ESCURSIONI 

domenica 10/01/10   GROTTA ALL’ONDA  (LU) NATURA D’INVERNO 

domenica 24/01/10    I FORTI DI GENOVA (GE) NATURA D’INVERNO 

domenica 14/02/10         I COLLI DI LUNI  (SP-MS) NATURA D’INVERNO 

domenica 28/02/10    COLLI  E TERME PISANE (PI) NATURA D’INVERNO 

domenica 14/03/10   CIMA ROCCA  :  TRINCEE SUL  LAGO DI GARDA (TN)  PRIMAVERA SUI LAGHI 

domenica 28/03/10   VAL TRESINARO (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 11/04/10         LAGHI  DEL GORZENTE  (GE-AL)   PRIMAVERA SUI LAGHI 

domenica 25/04/10    VAL D’ASTA E M. PENNA (RE)  APPENNINO SCONOSCIUTO  

domenica 09/05/10   LA STRADA REGINA SUL LAGO DI COMO (CO) PRIMAVERA SUI LAGHI 

domenica 23/05/10   PIZZACUTO E VALLE LIOCCA  (MS-RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

ponte 02/06/10 06/06/10   CORSICA: COSTE  DI NORDOVEST VIAGGI  MEDITERRANEI 

week-end 19/06/10 20/06/10 NOTTELONGA  SUL M. MARMAGNA (PR) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 11/07/10   LAGO NERO  E  CAMPOLINO  (MO-PT-LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

trekking 17/07/10 25/07/10  ATTORNO AL  GRAN PARADISO  (AO-TO) VIAGGI   ALPINI 

domenica 05/09/10   PEZZALUNGA E MONTE TONDO (MS-RE-LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

trekking           18/09/10         26/09/10  SARDEGNA SUDOVEST : DAL SULCIS AL SINIS VIAGGI MEDITERRANEI 

domenica           03/10/10          ATTRAVERSO L’ORECCHIELLA (LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 17/10/10    IL MONTE FUMAIOLO (FC-RN) COLORI D’AUTUNNO 

ponte 30/10/10  01/11/10  ISOLA DI CAPRAIA VIAGGI  MEDITERRANEI 

domenica 14/11/10   DA CERRETO A  SPARAVALLE (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 28/11/10    LA VIA FRANCIGENA IN VAL D’ELSA (PI-FI) COLORI D’AUTUNNO 

ponte 04/12/10         08/12/10   GOLFO DI NAPOLI : ISCHIA, CAPRI, VESUVIO VIAGGI MEDITERRANEI 

domenica 12/12/10   DA LAGUNDO A MERANO (BZ) COLORI D’AUTUNNO 
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PER IL SETTIMO ANNO CI DAREMO APPUNTAMENTO DA MARZO A NOVEMBRE PER SCOPRIRE ALCUNI 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. 
Sono utili un thermos, 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. 

 Mercoledì 17 marzo 2010 - ore 21 in via Cecati 3/b a Reggio E. : presentazione degli ambienti delle 
escursioni, informazioni sull’equipaggiamento, e proiezione 
 

 
  

SSAABBAATTOO    88    MMAAGGGGIIOO  ::  VVAALL  TTAASSSSOOBBBBIIOO  

 escursione in mattinata con pranzo all’agriturismo Mulino in Pietra.  Organizzazione: Comune di Casina 
 

L’escursione  risale il corso medio –alto della valle del Torrente Tassobbio, dal Mulino di Cortogno a Casina.  
Luogo di ritrovo: ore 9  in località Mulino di Cortogno (parcheggi lungo la strada di accesso all’agriturismo Mulino in Pietra) 
Ore 9,15 partenza a piedi per  la valle del Tassobbio (sentiero 650), con osservazioni naturalistiche e ambientali. Il 
sentiero è curato e promosso dalla Provincia di Reggio e attrezzato con passerelle, con manutenzione del CAI e del 
volontariato del Comune di Casina.  
 Sosta alle 10,30 circa per analisi delle acque del torrente con esperti dell’ASL.  
Ore 11,30 arrivo alla cascata e al mulino della Grotta e inizio del percorso di ritorno con salita a Busanella e percorso 
panoramico per il castello di Leguigno e discesa tra pini silvestri ad Ariolo di Pianzo. Risalita di un tratto di T. Tassobbio 
(sent. 660), dove sono in progettazione altre passerelle fino al  Mulino di Leguigno (in alternativa possibilità di ritorno 
lungo il Tassobbio sul percorso di andata, 1 ora in meno).  
Ore 13,30 : arrivo all’agriturismo Mulino in Pietra , pranzo facoltativo , da prenotare all’iscrizione. 
 
Escursione di 3 ore e 30’ di cammino, con un dislivello di  300 m in salita e altrettanti in discesa. 
 

 

DOMENICA  23  MAGGIO   :   PIZZACUTO  E  VALLE LIOCCA  

       dal Passo Lagastrello a Cècciola (MS - RE) 
 

La fioritura sul lago Paduli e le faggete in gemma della Costaccia ci fanno salire tra i vasti panorami sul 

mar Ligure e le Alpi alla conca glaciale del Pizzacuto, dove restano macchie di neve tra i laghi. Dopo il 

rifugio Sarzana scenderemo nella conca dei Ghiaccioni, dove le baracche dei prigionieri ungheresi stanno 

dando vita ad un bivacco del CAI di Castelnovo. Poi lungo l’antica mulattiera che si dice percorsa dal 

Barbarossa in fuga dalla Lega Lombarda caleremo lungo le morene laterali dell’antico ghiacciaio fino allo 

splendido castagneto, al mulino e a una merenda con prodotti locali nel borgo di Cècciola, nel rifugio sorto 

dal recupero di case antiche. 

 
Da Passo Lagastrello a Cècciola Km 14 c., dislivelli di 650 m in salita e 1150 m in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in  pullman con 
partenza alle ore 7 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 21. Iscrizioni (€ 30, merenda esclusa) entro venerdì 14 / 05 salvo 
esaurimento posti presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 



 

SABATO 19 - DOMENICA  20  GIUGNO :   

LA  NOTTELONGA  SUL  MARMAGNA 

sulle vette del Lago Santo  (PR-MS) 
 

Traversata notturna inusuale tra i monti che circondano il Lago Santo, tra cui il Monte 
Marmagna, dalla cui croce si spazia dal mar Ligure alle città padane. La mezza luna ci permette 

di vedere bene sia il sentiero che le città di pianura illuminate, il solstizio ci fa godere di un lungo 
tramonto sul Monte Rosa, forse. Di giorno si completa il panorama dalla vetta del Monte Orsaro. 
 

Sabato 19 : partenza ore 15 da via Cecati con mezzi propri, riempiti adeguatamente, per Lagdei 1250 m. 

Ore 17,30 : si risale per mulattiera al Lago Santo, rifugio Mariotti 1502 m (1 ora di cammino, 250 m di 

dislivello in salita). Ore 19,30 cena al rifugio.  

Sabato 19 sera:  alle 21,30 partenza al tramonto per il M. Aquila e M. Marmagna, con rientro dopo 

mezzanotte al  Rifugio Mariotti (3 ore circa e 500 m di dislivello), pernottamento. 

Domenica 20 : ore 9 colazione in rifugio, poi escursione di rientro per la Capanna Braiola, Monte Orsaro, 

Monte Fosco, Prato Grande e Lagdei (4 ore, dislivelli 400 in salita, 650 in discesa). Ore 18 partenza per 

Reggio. 
 
Viaggio con mezzi propri (da riempire). Ritrovo a RE al parcheggio Cecati alle 15. Necessari scarponi o pedule alte, 
borraccia o thermos pieni, sacco-lenzuolo,  il poco necessario da notte, torcia, giacca a vento, berretto caldo e guanti ed 
eventuali  bastoncini, eventuali tessera CAI e pranzo al sacco per la domenica (anche acquistabile al rifugio). 
Iscrizioni presso Reggiogas via Cecati 3 /b RE  entro il 23 maggio con quota cassa comune di € 50 comprensiva di 
cena, notte e colazione al Rif. Mariotti e viaggio (rimborso agli autisti con almeno 3 passeggeri). 

 

 

DOMENICA 11  LUGLIO :   LAGO NERO  E CAMPOLINO 

        sulle tracce di Annibale (MO-PT-LU) 
 

L’Alpe Tre Potenze divideva gli stati di Modena, Lucca e Firenze, e anche oggi seguiremo antiche 
mulattiere di valico tra le valli dello Scoltenna, Sestaione e Lima. Dal bellissimo Lago Santo si 

sale a Foce a Giovo attraversata dall’ottocentesca Strada Ducale, poi al Passo di Annibale, al 
piccolo Lago Piatto, al bellissimo Lago Nero con il piccolo rifugio. Dopo il Passo di Campolino, 

ecco la discesa alla sconosciuta conca di Sivìglioli, abitata ancora da tenaci montanari e per la 
solitaria Valle Scesta all’antico borgo di Limano, arroccato sulla Val di Lima lucchese. 

 
Dal Lago Santo a Limano Km 17 c., dislivelli di 800 m in salita e 1250 in discesa, 7 ore di cammino. Viaggio in  pullman 
con partenza alle ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 23.  
Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 2 / 07, salvo esaurimento posti, presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 

 

DOMENICA  5   SETTEMBRE :   PEZZALUNGA  E  MONTE TONDO 

 per  l’Alpe di Mommio  e Ponteccio (RE - LU) 
 

Il vallone glaciale di Pezzalunga (detto dai turisti dell’Inferno) accoglie le sorgenti del Rosaro e il 
bivacco Rosario del CAI Fivizzano, uno dei più suggestivi angoli del parco nazionale. Saliremo poi 
sulle vette dell’Alpe di Mommio o delle Pielle (detto da topografi burloni La Nuda) e sulla Cima 

Belfiore, dal cui cippo di confine ducale si gode una vista sulle tre vallate Secchia, Magra e 
Serchio, tra Appennino e Apuane. Da qui seguiremo il crinale del Monte Tondo tra Lunigiana e 

Garfagnana, e dopo un rifugio tra faggi secolari un’antica mulattiera scende a Ponteccio, poi per i 
borghi di Gragna e S. Anastasio caleremo su stradelle alla stazione di Piazza al Serchio. 



 
Dal Passo del Cerreto a  Piazza al Serchio Km 17 c., dislivelli di 750 m in salita e 1350 m in discesa, 7 ore di cammino. 
Viaggio in  bus di linea con partenza alle ore 7 dalla stazione autocorriere Zucchi di  RE, corsia 10, rientro alle 22,50 in 
stazione FS a RE. Iscrizioni (€ 30) entro venerdì 3 / 9  presso Reggiogas, via Cecati 3 /b a RE. 

  
 

 

DOMENICA  3  OTTOBRE  :   ATTRAVERSO  L’ ORECCHIELLA  

               da Corfino a Sillano   in alta Garfagnana (LU) 
 

Da Corfino una mulattiera sulla profonda gola delle Grottacce sale all’alpeggio di Campaiana, 
poi per la vetta della Pania di Corfino e per il centro visitatori dell’Orecchiella scenderemo la 

Ripa di Soraggio e per le borgate di Villa e Rocca si va a Sillano: una traversata alle origini del 
Serchio attraverso due montagne calcaree, borghi e boschi conservati e gestiti da decenni dal 

Corpo Forestale con riserve naturali, oggi parte del parco nazionale.  

 
Km 16 c., dislivelli di 900 m in salita e 1100 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman con partenza alle ore 6 
dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 21 Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 1 / 10  salvo esaurimento posti presso 
Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 

 
 

DOMENICA  14  NOVEMBRE   :  DA CERRETO A SPARAVALLE 

       attraverso Pratizzano e il Lago Calamone (RE) 
 

Il primo progetto estense della strada del Cerreto a fine ‘700 prevedeva il logico tragitto 
Sparavalle – Montemiscoso – Pratizzano – Scalucchia – Ospedalaccio, poi scartato perché vicino 

al confine del ducato parmense, secolare nemico… Ne ripercorreremo una parte al contrario, da 
Capiola a Monte Ledo, il rifugio di Pratizzano e Borra Scura, poi devieremo per goderci i colori 
d’autunno al Lago del Ventasso. Riprenderemo poi il percorso scendendo la Valle Lonza da 

Montemiscoso al forte estense dello Sparavalle attraverso le Fonti di S. Lucia. Nuovi sentieri sono 
oggi segnati sulle tracce della Via Parmesana, lungo i confini ducali. 

 
Da Cerreto Alpi allo Sparavalle Km 19 c., dislivelli di 950 m in salita e 900 in discesa, 7 ore di cammino. Viaggio in  bus 
di linea con partenza alle ore 7 dalla stazione autocorriere Zucchi di  RE, corsia 10, rientro alle 19,50. Iscrizioni (€ 20) 
entro venerdì 12 / 11  presso Reggiogas, via Cecati 3 a RE. 
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MERCOLEDI’  2 – DOMENICA 6  GIUGNO :  

CORSICA : le coste di nordovest 
 

LUNGO LE COSTE DELLA CORSICA SETTENTRIONALE, SCOPRIREMO I FIORI E I PROFUMI DEL MEDITERRANEO, 
TRA LA BALAGNA, E I GOLFI DI GIROLATA E GALERIA, FINO AI PORTI FORTIFICATI DI CALVI E ISOLA ROSSA, DAI 

BORGHI ARROCCATI DELLA BALAGNA ALLE SPIAGGE BIANCHE DEL  DESERTO DEGLI AGRIATI, UNA GRANDE 

VARIETÀ DI PAESAGGI IN POCHI GIORNI E A POCHE ORE DALLA TOSCANA. 

 

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO : partenza in pulmino 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 (2 ore, dislivello irrilevante).  

In seguito trasferimento e visita alla città fortificata di Calvi (festa tradizionale di Sant’Erasmo). In serata si sale al 
rifugio della foresta di Bonifatu 500 m, ai piedi della catena granitica centrale. Cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO : : 8,30 Partenza a piedi per una tappa della traversata Mare e Monti con panorami sul mare e 

sulle vette, poi si scende nella valle del Fangu, detta Balagna Deserta, quanto mai azzeccato. Si termina alla foce del 
Fangu, nel vasto golfo di Galeria, dove si sosta sulle spiagge e sul lago alla foce del fiume con possibilità bagni in mare e 

fiume in contemporanea e di noleggiare canoe... (6 ore, dislivelli + 650 m, - 1150 m).     Chi vuole può raggiungere la 
spiaggia da Calvi noleggiando le bici e percorrendo 36 km di strada costiera tra le più belle della Corsica . In serata si sale 

alla vicina  Galeria, piccolo borgo settecentesco candido sul mare, cena nel rifugio fuori paese del GR Mare e Monti, 

pernottamento in rifugio, in parte in albergo. 

VENERDÌ 4 GIUGNO : ore 8,30 trasferimento in pullman a Lumio e traversata dei borghi della Balagna da Lumio a Isola 

Rossa, tra i colli e il mare attraverso chiese romaniche, conventi secenteschi e ruderi di castelli. Visita ai borghi storici di 
Corbara, Pigna, Aregno, S. Antonino, e a quello disabitato di Occi , con termine al porto di Isola Rossa, costruito da 

Pasquale Paoli per la Repubblica Corsa nel XVIII sec. (5,30 ore, dislivelli  + 400, - 450 m). In serata rientro a Calvi in 
treno costiero e rientro a Galeria in pullman. Cena nel rifugio. e pernottamento in rifugio, in parte in albergo. 

SABATO 5 GIUGNO : ore 9  partenza a piedi per una tappa della traversata Mare e Monti : si scavalca la penisola della 

Scandola su antichi sentieri di carbonai e pastori, scendendo infine nel golfo di Girolata, piccolo borgo sul mare, un tempo 
base di pirati e pescatori, raggiungibile solo a piedi e in barca; cena sulla spiaggia e pernottamento in bungalow tra gli 

eucalipti (6 ore, dislivelli + 800, - 800 m). In questa tappa occorre mettere in zaino sacco a pelo e necessario per bagno, 
il pullman non può arrivarci, ovviamente. 

DOMENICA 6 GIUGNO : alle 8 partenza per il Colle di Croce attraverso la Cala di Tuara, spiaggia solitaria con eventuale 

ultimo bagno (1,30 ore, dislivelli + 300, - 30 m) . Alle 10 partenza in pullman per Bastia, imbarco sul traghetto alle 15 per 
Livorno , arrivo alle 19,30 e rientro a RE per le 23 circa. 

 

 
 Pernottamento in rifugi con letti a castello, detti gite d’etape (i refuges in Corsica sono altra cosa). 
  Escursioni con zainetto leggero da giornata, con sacco a pelo o sacco lenzuolo e beauty solo a Girolata. 
 Equipaggiamento necessario: scarponcini e materiale impermeabile, zaino, costume e telo, borraccia torcia elettrica, 

berretto e crema da sole, scarpe basse o sandali, sacco a pelo o sacco lenzuolo,.beauty, eventuali attrezzature da 
mare (maschera, occhiali, pinne ecc).             Obbligatori Carta d’Identità e tessera sanitaria plastificata 

 Viaggio in pulmino, quota cassa comune di € 400 a testa per tutte le spese, ma pranzi e pasti in corso di viaggio il 
primo e l’ultimo giorno esclusi, e così l’eventuale noleggio di bici.   

                                                                                                                                                        

 
 

http://www.reggiogas.it/
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TOUR  DEL GRAN PARADISO   

 da  sabato 17  a domenica 25  luglio  
 

DI VALLE IN VALLE CON  SUPERBI PANORAMI ATTORNO ALLA  PIU’ ALTA VETTA TUTTA ITALIANA, TRA LE FIORITURE E LE ULTIME 
NEVI DEL PRIMO PARCO NAZIONALE ITALIANO TRA VAL D’AOSTA E  PIEMONTE , SULLE MULATTIERE DI 
CACCIA DEI SAVOIA, TRA CAMOSCI, STAMBECCHI, MARMOTTE, AQUILE, NOVE GIORNI NELLE GRANDI 

ALPI . 
 
1°g. sabato 17 luglio :   partenza alle 5 da via Cecati a Reggio E. in auto per il Canavese e la Valle dell’Orco fino al paese di Noasca 1058 m, sede di 
un centro visita del parco nazionale. Verso le 10 da  Noasca si segue la Via Alpina-GTA per l’antica via che risaliva la valle superando a monte le falesie 
rocciose di fondovalle e attraversando una decina di borgate abbandonate a mezza costa. Superato Pra’ del Cres 2000 m, segue poi la discesa a 
Ceresole Reale 1512 m , partenza delle antiche  battute di caccia dei Savoia e pernottamento in rifugio sul grande lago artificiale. 

   5,30 ore di cammino, 1050 m. di dislivello in salita, 600 m. in discesa. Possibile evitare la tappa con autobus. 

 2°g. domenica 18  luglio: : da Ceresole si risale lungamente su mulattiere tra stambecchi e camosci fino al Lago Lillet e al Colle della Terra 2922 m, 
per seguire poi una della mulattiere reali più belle e panoramiche di tutto il parco, a saliscendi fino al Colle del Nivolet e alla sua Casa di Caccia 2532 m, 
oggi Rif. Savoia. dove si pernotta (o nel vicino Rif. Chivasso). Appare la vetta del Gran Paradiso e i suoi satelliti, ed entriamo in Val d’Aosta. 
     6,30 ore di cammino, 1400 m. di dislivello in salita e 450 m. in discesa. Possibile abbreviare la tappa, anche con bus navetta del Parco. 

3°g.  lunedì 19 luglio: dopo un’eventuale breve escursione senza zaino ai Laghi Rosset e Leynir, i più splendidi del parco (1.30 ore), si riparte dal Pian 
del Nivolet con un traverso in mezza costa panoramico. La mulattiera scavalca il Colle della Mentò 2795 m e una discesa panoramica porta allo 
splendido Lago Dijouan 2516 m e quindi  alla Casa Reale di caccia di Orvieille 2165 m, la preferita di Vittorio Emanuele II e il migliore belvedere sul 
Gran Paradiso. Una discesa a tornanti in una bella pecceta (foresta di abete rosso e larice) porta al fondovalle della Valsavarenche ad  Eaux Rousses  
1666 m, toponimo dovuto a fonti ferruginose, dove si pernotta in albergo-rifugio , posto-tappa dell’Alta Via 2 della Val d’Aosta.. 

  5,30 ore di cammino, 400 m. di dislivello in salita, 1350 m  in discesa. Possibile abbreviare la tappa con autobus. 

 4°g. martedì 20  luglio: da Eaux Rousses inizio in salita sulla mulattiera di caccia nel vallone di Levionaz, prima tra peccete poi tra pascoli e alpeggi  
al Colle Lauson 3296 m, che divide la val di Cogne dalla Valsavarenche, ai piedi della Grivola, e punto più alto di tutto il Tour.  Sempre sulla mulattiera 
ex-reale e circondati da ex-selvaggina si cala  infine in Val di Cogne  con una serie di tornanti che conducevano i cacciatori di casa Savoia alla Casa di 
Caccia del Lauson, oggi divenuto il  Rif. Vittorio Sella 2585 m, dove pernotteremo. 
   6,00 ore di cammino, 1650 m. di dislivello in salita, 700 m. in discesa. 

5°g.  mercoledì 21 luglio: dal Rifugio Sella si prosegue la discesa  per la mulattiera reale di caccia nell’ampia Valnontey, di fronte alle cime più alte 
del Gran Paradiso. Sul fondovalle si costeggia il celebre Giardino Alpino Paradisia  e il Prato di Sant’Orso, patrono della Val d’Aosta.  Attraversiamo 
quindi Cogne 1545 m e il vicino borgo di Lillaz. Dopo una sosta si risale per il Vallone d’Urtier fino al Piano del Peradzà, dove sorgevano i villaggi dei 
Salassi all’era romana, e raggiungiamo il Rif. Sogno di Berdzè  di recente allestito all’Alpe Peradzà 2530 m . 

7,00 ore di cammino, 950 m. di dislivello in salita, 1000 m. in discesa. 

 6°g. giovedì 22 luglio:  Dal Pian di Peradzà una salita per il vallone della Nouva e sfiorando i Laghi Miserini si lascia la val di Cogne al Colle della 
Nouva o dell’Arietta 2939 m, intagliato su una cresta da parte di antichi valligiani tra Val d’Aosta e Piemonte. La discesa in Val Soana  su un antico 
percorso mulattiero su cengia porta alle grange Arietta 2288 m. Con una lunga traversata sulla Via Alpina ai piedi della Rosa dei Banchi, il 3000 più 
orientale del Parco nazionale, si raggiunge il Santuario di S. Besso 2019 m , venerato in tutte le valli attorno. Una discesa conduce al paese di Campiglia 
1350 m da cui  con un trasferimento in autobus si scende a Ronco Canavese 900 m, punto più basso del Tour. Pernottamento in rifugio GTA.   
   7,00 ore di cammino, 400 m. di dislivello in salita, 1600 m in discesa.  

7°g. venerdì 23  luglio:  Da Ronco si risale su stradello al borgo di Masonaie 1201 m poi per il sentiero GTA – Via Alpina si sale al Pian delle Masche, 
luogo di ritrovo di streghe. Ancora salita per crinale panoramico fino al Colle Crest 2040 m poi tra alpeggi si cala nella Val Ribordone  al Santuario di 
Prascondù. Su stradello si va a pernottare in rifugio GTA nel villaggio di  Talosio  1225 m. 

6,00 ore di cammino, 1280 m. di dislivello in salita, 1000 m. in discesa. Possibile evitare la tappa con autobus. 

    8°g. sabato 24 luglio  : da Talosio  si risale al panoramico crinale di Monte Arzola 2190 m, con vista sulle vette maggiori del gruppo del Gran 
Paradiso, Scesi al Lago d’Eugio 1900 m, si  risale a valicare il Passo della Colla 2171 m. In discesa tra antichi alpeggi il vallone di Praghetta, poi nel 
vallone di Piantonetto, il sentiero segnato anche come Via Alpina termina nel borgo di S. Lorenzo 1045 m. si pernotta in rifugio GTA. 
   7,00 ore di cammino, 1400 m. di dislivello in salita. 1600 m  in discesa. Possibile abbreviare o evitare la tappa con autobus. 

    9°g. domenica 25 luglio:  da San Lorenzo si sale a mezza costa sulle mulattiere antiche tra casolari e alpeggi in abbandono, tra cui il santuario di 
S. Anna, fino al paese di Noasca 1058 m. Rientro a Reggio E. in serata. 
 4,30 ore di cammino, 650 m. di dislivello in salita, 650 m. in discesa. Possibile evitare la tappa con autobus. 

 

*** si tratta di un trekking  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, 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 o posti-tappa della GTA (Grande Traversata delle Alpi) .  Portare eventuale tessera CAI.  

*** dalla serata della presentazione mercoledì 17 marzo 2010 ore 21 c/o Reggiogas, v. Cecati 3  - RE  le iscrizioni saranno 
aperte fino al 28 / 5 per un massimo di 12 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 tu tto 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 (possibili rifornimenti a Ceresole, Cogne e Ronco, o presso alcuni rifugi). 
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SARDEGNA   SUDOVEST  -  dal Sulcis al Sinis 

 

DA SABATO  18  A  DOMENICA 26  SETTEMBRE   
 

ALLA SCOPERTA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA  TRA L’ESTREMO SUD DI CAPO SPARTIVENTO  E  LA 

PENISOLA OCCIDENTALE DEL SINIS, COMPRESE LE ISOLE DI S. ANTIOCO E S. PIETRO, LA COSTA DELLE 

MINIERE, L’ANTICA CITTÀ DI THARROS, LE SOLITARIE MONTAGNE INTERNE, NURAGHI E CUCINA SARDA. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA:  

Sabato 18 : partenza ore 4 dal parcheggio Cecati a RE per Livorno. Imbarco ore 8,30 per Olbia (arrivo alle 14,30). Ore 

18 arrivo nell’isola più grande attorno alle coste sarde e quarta in Italia, Sant’ Antioco. Pernottamento in campeggio 

con bungalow sul mare a Cala Sapone, sulla costa occidentale. 

Domenica 19 : alle 8,30 partenza per escursione costiera dalla Torre di Chia a Capo Spartivento (2 ore di cammino, 

dislivelli irrilevanti), con varie soste in spiaggia. Nel pomeriggio escursione costiera  da Porto Botte alle Saline di 

Sant’Antioco nel Golfo di Palmas (2 ore lungo le spiagge). Rientro in serata al campeggio.   

  

Lunedì 21 : alle 8,30 partenza per Nèbida ed escursione costiera per Masua, Cala Domestica e Buggerru , uno dei 

percorsi più suggestivi delle coste sarde, tra guglie di roccia, spiagge, calette, isolette e capolavori di archeologia 

industriale tra le vecchie miniere attive tra Ottocento e Novecento ( 7 ore di cammino con dislivelli totali sui 600 m ).    

 

Martedì 22 : giornata di riposo: alle 9,00 partenza per Calasetta e traghetto per Carloforte nell’Isola di San Pietro, 

entrambe di origine ligure. Possibilità di noleggiare bici o motorini per raggiungere luoghi e spiagge più belli dell’isola 

( Capo Sandalo, Cala Fico, la Punta della Tonnara, la Caletta, Punta delle Oche ecc.). Rientro in serata a Sant’Antioco.  

 

Mercoledì 23 : ore 8,30 partenza dall’Isola di S. Antioco per La Costa Verde: da Portixeddu e Capo Pecora escursione 

per Scivu e Piscinas, le più grandi dune dell’Europa mediterranea(6 ore di cammino, dislivelli di 300 m). In serata 

trasferimento ad Arborea in campeggio con bungalow sul golfo di Oristano, nel cuore della bonifica di Mussolinia.  

 

Giovedì 24  : alle 8,30 partenza per Gonnosfanadiga e le vecchie miniere di molibdeno di Perda e’ Pibera. Escursione 

alla Punta Cammedda 1214 m , seconda vetta del gruppo dei Monti  Linas  e una delle più alte d tutta l’isola , con rientro dalla 

gola di Canali Mau (6 ore di cammino e 850 m di dislivelli) . Rientro al campeggio ad Arborea in serata.  

 

Venerdì 25 : alle 8,30 partenza per S. Giovanni in Sinis , visita alla chiesa medievale, alle vicine rovine punico-romane 

dell’antica città di Tharros, e al Capo S. Marco. Partenza poi per l’escursione costiera per Torre di Seu e Punta Is 

Arutas, con la spiaggia di rara quarzite (6 ore di cammino, dislivelli irrilevanti). Rientro al campeggio ad Arborea in serata. 

 

Sabato 26  :  alle 8,30 partenza per Is Arutas e continuazione dell’escursione costiera del Sinis verso nord, di fronte 

all’isola Mal di Ventre, tra le spiagge di Mari Ermi e le falesie calcaree di Su Tingiosu fino a Putzu Idu ( 5 ore di 

cammino, dislivelli irrilevanti) ed eventualmente al vicino Capo Mannu.  Rientro al campeggio ad Arborea in serata. 

 

Domenica 27: alle 9 partenza per Olbia con eventuale sosta per la visita allo straordinario Nuraghe Losa di 

Abbasanta. Traghetto alle 15,30 per Livorno, con arrivo alle 21,40 e a Reggio poco oltre la mezzanotte. 

 

 

 Viaggio in pullman e traghetti, pernottamenti in campeggi sul mare, in bungalow o a scelta in tenda, pasti 
liberi.  

 Escursioni semplici (5-6 ore di cammino, dislivelli limitati in quasi tutte le giornate) con zainetto leggero, 
necessari inoltre scarponi, sandali o scarpe sportive, sacco lenzuolo e necessario per l’igiene personale, 
borraccia, torcia, abbigliamento impermeabile, berretti e occhiali da sole, costume e telo da mare,  facoltativi 
bastoncini, maschera o occhiali subacquei. 

 Spese previste con cassa comune di 750 € a testa per tutte le spese di alloggio, ingressi e trasporti, esclusi il 
vitto e i noleggi sulle isole (sconto di 100 € per pernottamenti  in tenda, con tende fornite da Oltrekking ,  
materassino e sacco a pelo obbligatori). 

 
 Mercoledì 17 marzo 2010  ore 21 in via Cecati 3 a Reggio E. : presentazione degli ambienti, informazioni 

sull’equipaggiamento, proiezione, inizio iscrizioni con acconto di € 150 (chiusura iscrizioni ven. 25/06). 
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IISSOOLLAA        DDII          CCAAPPRRAAIIAA      

ddaall      3300  oottttoobbrree        aall      11°°  nnoovveemmbbrree   

 
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 GLI ULTIMI 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 e ad osservare la gara di pesca al 
totano…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 normalmente la terraferma.  

 
 

 

Si parte sabato 30 ottobre alle 4,00 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 ultimi 

bagni. Se il mare fosse mosso, scambieremo il programma con lunedì1. 

Nel tardo pomeriggio breve escursione  a Cala Zurletto e a sera passeggiata notturna ai belvedere o 

alla colonia penale. 

La domenica 31ottobre lo riserveremo per la salita al centro dell’isola, lo Stagnone, Monte delle 

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

affascinanti, 550 m di dislivello. Assolutamente la più bella escursione sulle isole toscane…. 

Il lunedì 1° novembre  partiremo al mattino in escursione per Monte Arpagna , panoramico ex-

semaforo della Marina (3 ore a/r, 400 m di dislivello) e  prolungamento facoltativo alla Punta dello 

Zenobito (altre 2 ore, altri 400 m di dislivello). Al rientro qualche spesa in paese e giungono le 17,00, ora 

del traghetto per rientrare in continente. 

 Arrivo a Livorno alle 19,30 e rientro in pulmino a RE  verso le 23. 

 

Viaggio in pullman e traghetto con cassa comune di € 250 per tutte le spese, vitto escluso. Iscrizioni 

entro il 1/10 con acconto di € 50 sulla quota di cassa comune. 

Necessari sacco-lenzuolo o sacco a pelo, asciugamani e necessaire a notte 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 29 SETTEMBRE 2010  alle 21  in via Cecati 3 a Reggio E.: serata di presentazione del trekking 
con i dettagli sull’organizzazione e  l’equipaggiamento. 
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COLORI D’AUTUNNO 

TRE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI REMOTI DI TRE REGIONI, IN UNA STAGIONE DI COLORI VIVI E ARIA TERSA. DAI BOSCHI DI 

MILLE COLORI DELLA ROMAGNA ALLE CIME INNEVATE DEL SUD TIROLO, DAL VERDE DEI CIPRESSI TOSCANI AL GIALLO DEI CAMPI ARATI 

DELLA VAL D’ELSA ,  DAL ROSSO SANGIOVESE DELLA FIERA DEL TARTUFO AL BIONDO DELLA BIRRA E DEL BRULÈ DI MELA DI MERANO.  
 

 

DOMENICA  17  OTTOBRE :  IL MONTE FUMAIOLO  
    eremi  e  foreste tra Tevere e Marecchia (FC-RN) 

 

Tolto alla Toscana per far scendere il Tevere dalla Romagna a Roma nel Ventennio come l’allora Presidente 

del Consiglio volle, il Fumaiolo troneggia isolato e spesso avvolto nelle nuvole che pareva un vulcano 

fumante…Invece si tratta di arenarie simili a Bismantova, uno zatterone boscoso e roccioso ricco di eremi e 

covo partigiano tra le valli del Savio, del Tevere e l’alta Val Marecchia, di recente passata dalle Marche alla 

Romagna. Celebreremo l’evento nella famosa fiera del tartufo nel borgo medievale di Sant’Agata Feltria. 

Da Montecoronaro a Casteldelci : Km 17, dislivelli 850 m in salita e 1150 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza 

ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le 23.  Iscrizioni (€ 30) , salvo esaurimento posti entro venerdì 8/10 c/o Reggiogas – 
via Cecati 3/b  - RE.  In collaborazione con CAI Reggio E. 

 

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE :  LA VIA FRANCIGENA IN VAL D’ELSA 
                                                                    da San Miniato a Castelfiorentino (PI-FI) 

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 dei pellegrini diversi borghi come S. Genesio e  Coiano, poi lentamente decaduti e  scomparsi, sostituiti da 

nuovi centri vicini come San Miniato e Castelfiorentino, emersi nel basso medioevo su diramazioni imposte dai potenti 

Comuni di Pisa e Firenze. Paesaggio toscano tipico in autunno, rossi ocra e cipressi verdi. 

Km 16, dislivello 450 m in salita, 400 in discesa, 5 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con 
rientro verso le 21,30.  Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 19/11  salvo esaurimento posti c/o Reggiogas – via Cecati 3/b - RE 
 

 

DOMENICA 12  DICEMBRE :  DA LAGUNDO A MERANO  
tra canali e castelli con finale natalizio (BZ) 

Le antiche rogge, canali per portare acqua dai fiumi alpini ai  campi dei versanti assolati delle valli tirolesi 

sono oggi bellissime passeggiate invernali ai piedi di monti innevati in un clima quasi mediterraneo. Dopo 

il canale di Lagundo,  saliremo a Castel Tirolo lungo una via Crucis per scendere poi a Merano lungo il 

Passirio, tra i parchi di una delle più antiche e famose città turistiche del mondo germanico, in questi giorni 

sede di un famoso mercato natalizio. 

  

Km 12, dislivello 350 m in salita, altrettanti in discesa, 5 ore di cammino. Viaggio in pullman, ritrovo ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, 
rientro circa alle ore 21.  Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 3/12  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 (oltre a scarponcini, 
equipaggiamento impermeabile, eventuali bastoncini telescopici, torcia elettrica e pranzo al sacco con borraccia o 

thermos pieni !).  
 Le iscrizioni si prenderanno dal 29/09 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 29 settembre 2009 - ore 21 in via Cecati 3/b a Reggio E. : presentazione degli ambienti delle 

escursioni, informazioni sull’equipaggiamento, e proiezione, inizio iscrizioni 
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SABATO  4  -  MERCOLEDI  8  DICEMBRE 2010 :     

 IL GOLFO DI NAPOLI : ISCHIA, VESUVIO, CAPRI 

 
 

NATURA, STORIA, TRADIZIONI SI INTRECCIANO CON I PANORAMI DEL GOLFO PIU’ VISITATO E 
FAMOSO D’ITALIA, DALLE ISOLE DI ISCHIA E CAPRI  AL VESUVIO, ALLA CITTA’ STESSA DI NAPOLI, 
CHE QUASI PRIVA DI TURISTI  PREPARA MIGLIAIA DI PRESEPI.  

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Sabato 4 : partenza alle ore 4  da via Cecati a RE con pullman per il Vesuvio: ore 13: prima escursione sul Vesuvio, che 

permette un panorama di benvenuto sul golfo. Ore 17: discesa a Napoli, sistemazione in ostello, serata libera 
 

Domenica 5 : ore 8 escursione ad Ischia,  rientro  a Napoli in serata 
 
Lunedì  6 : ore 8 escursione a Capri,  rientro  a Napoli in serata 

 
Martedì 7 :  ore 8 seconda escursione ad Ischia, rientro  a Napoli in serata 
 
Mercoledì 8 :  dopo un ultimo giro per Napoli , alle ore 10 partenza in pullman per il Vesuvio: seconda escursione 

 Alle 14 partenza per Reggio E. con arrivo in tarda serata. 
 

 
Viaggio in pullman, 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.   
Iscrizioni entro venerdì 15/10 con acconto di 50 € sulla quota di cassa comune., prevista per tutte le spese 
(vitto escluso) di € 350 a partecipante. 
 

 
Mercoledì 29 settembre  2010  ore 21 in via Cecati 3/b a Reggio E. : presentazione degli ambienti del 
viaggio, informazioni sull’equipaggiamento, apertura iscrizioni. 
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