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

 PROGRAMMI ESCURSIONI 2011 
 

  

IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2011 SI FONDA SULLA RISCOPERTA DI TESTIMONIANZE DELLA 

STORIA E DELLA CULTURA NEL PAESAGGIO: UNA SERIE MENSILE DEDICATA PER l’OTTAVO ANNO 

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

DEDICATO ALLE VIE STORICHE PER COLLI E TERME, E UNO ALLA NATURA AUTUNNALE.  ANCHE NEI 

VIAGGI  DI QUALCHE GIORNO IN ABRUZZO , ARCIPELAGO TOSCANO E  PROVENZA, O DI UNA 

SETTIMANA  IN CORSICA, IN CALABRIA  E SULLE ALPI MARITTIME 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 23/01/11   VIA FRANCIGENA SUI COLLI DI LUNI (SP) SUI SENTIERI DELLA STORIA 

domenica 06/02/11    I FORTI DEL GARDA  da Affi a Lazise (VR) SUI SENTIERI DELLA STORIA 

domenica 20/02/11          BORGHI DELL’ALTA LUNIGIANA  da Iera a Comano (MS) APPENNINO SCONOSCIUTO 

mercoledì 02/03/11 ore 21 Presentazione viaggi  primavera-estate C/o Reggiogas 

domenica 06/03/11    L’ACQUEDOTTO  DI GENOVA in Val Bisagno (GE) SUI SENTIERI DELLA STORIA 

domenica 20/03/11    TRA I GESSI TRIASSICI IN VAL SECCHIA (RE)  APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 03/04/11   LA STRADA REGINA SUL LAGO DI COMO (CO) SUI SENTIERI DELLA STORIA 

domenica 17/04/11          SULLA VIA DEL VOLTO SANTO in valle Aulella (MS-LU)   APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica  01/05/11   ISOLA DI GORGONA  parco naz. arcipelago toscano (LI)  SUI SENTIERI DELLA STORIA 

domenica 15/05/11    BORGHI DELL’ALTA VAL BRATICA (PR)  APPENNINO SCONOSCIUTO  

viaggio 22/05/11 28/05/11   CORSICA:  DAL PUGNO AL DITO (F)  con GEB Bibbiano VIAGGI  MEDITERRANEI 

ponte 02/06/11 05/06/11 GLI ALTOPIANI DEL GRAN SASSO  (AQ) VIAGGI  MEDITERRANEI 

domenica 26/06/11   SUI SENTIERI DEI VALLISNERI  tra Enza e Secchia (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 10/07/11    LA VIA DEL BARBAROSSA da Succiso a Sassalbo (RE-MS) APPENNINO SCONOSCIUTO 

trekking 16/07/11 24/07/11  ATTORNO ALL’ARGENTERA laghi e meraviglie (CN -F) VIAGGI   MEDITERRANEI 

domenica 04/09/11  L’ORRIDO DI BOTRI   un canyon in Appennino (LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

mercoledì 07/09/11 ore 21 Presentazione viaggi autunno-inverno C/o Reggiogas 

domenica 18/09/11   ATTRAVERSO LA FOCOLACCIA  da Vinca a Resceto (LU) AUTUNNO CON VISTA 

domenica           02/10/11          LA VIA DELLE FORBICI  da Civago a Corfino (RE-LU) APPENNINO SCONOSCIUTO 

trekking           08/10/11         16/10/11  PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE (RC) VIAGGI   MEDITERRANEI 

domenica 23/10/11   IL MANICO DEL LUME  da Montallegro a  Recco (GE) AUTUNNO CON VISTA 

ponte 29/10/11         01/11/11  ISOLA DEL GIGLIO  parco naz. arcipelago toscano (GR) VIAGGI  MEDITERRANEI 

domenica 13/11/11   LA VAL TASSOBBIO  :  i nuovi sentieri  (RE) APPENNINO SCONOSCIUTO 

domenica 27/11/11    CIMA ROCCA  :  trincee sul  lago di Garda (TN) AUTUNNO CON VISTA 

ponte 08/12/11         11/12/11   LE COSTE DI PROVENZA : Calanques e isole di Hyeres(F) VIAGGI MEDITERRANEI 

trekking Febbraio 2012   MAROCCO :  DAI MONTI AL DESERTO  
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SUI SENTIERI DELLA STORIA 

ESCURSIONI SULLE TRACCE DELLA STORIA E DEI PAESAGGI, TRA I VIGNETI E GLI ULIVI DI LUNI E DEL LAGO 

DI GARDA, O DIETRO LE PIEGHE DI UNA CITTÀ.  POI LA FIORITURA E I PANORAMI DEL LAGO DI COMO 

LUNGO UNA DOLCE STRADA STORICA, O LA NATURA DI UN’ISOLA SPECIALE,   MA SEMPRE  CON VISTA 

MARE O CON VISTA LAGO. 

                                  

 

 

DOMENICA 23 GENNAIO:  LA VIA FRANCIGENA SUI COLLI DI LUNI 
tra Carrara e Sarzana (SP) 

I pellegrini nel Medioevo vedevano il Mediterraneo la prima volta, gli incursori dal mare invece 

scambiavano Luni per Roma tanto era bianca di marmi e lucente. Tra colli di vite e ulivi saliremo borghi 

arroccati di dantesca memoria e termineremo con farinata e vino locale a Sarzana, erede di una Luni 

saccheggiata e preda delle paludi:  cessati i pellegrinaggi iniziarono i saccheggi. 

Km 14, dislivello 400 m in salita, altrettanti in discesa, 5 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 7 dal 
parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le 22. Iscrizioni (€ 35) entro  venerdì 14 /01 salvo esaurimento posti c/o 

Reggiogas – via Cecati 3 /b – RE.. 

 

DOMENICA  6  FEBBRAIO  :  I  FORTI  DEL  BASSO GARDA 

Affi, Garda, Bardolino e Lazise tra ulivi e terme (VR) 

L’antica rocca di Garda domina il golfo e i vigneti di Bardolino, ma non sono da meno le cinte fortificate di 

Lazise e la Rocca di Affi che guardava verso la Valpolicella. Dopo la camminata si può concludere con vini 

famosi e un’immersione nelle terme di Colà presso Lazise. 

Km 16, dislivello 450 m in salita, altrettanti in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 7 dal 
parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le 23,30.  Iscrizioni (€ 35, terme escluse) entro venerdì 28/01 salvo esaurimento 

posti c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.  Portare necessario per terme (costume, cuffia, ciabatte ecc.). 

 
 

DOMENICA  6   MARZO :  L’ACQUEDOTTO STORICO DI GENOVA 

        lungo la Val Bisagno (GE) 

L’antica sete della città di Genova fu placata da un lunghissimo acquedotto che scendeva dall’Appennino 

fin dentro le mura cittadine. Ne seguiremo ponti arditi, aggirando gallerie da sperduti borghi montani e 

agli storici palazzi della Superba passando per pinete, vigneti, il cimitero di Staglieno, le possenti mura 

cittadine. Finale a merenda tra i caruggi del porto. 

Km 15, dislivello 250 m in discesa, 5,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, 

rientro verso le 22,30.  Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 25/02 salvo esaurimento posti c/o Reggiogas – v. Cecati 3/b – RE.  

 

 Le escursioni richiedono 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 7 /01/11 presso Reggiogas VerdeBlu via Cecati 3/b  a RE dietro 

versamento di una quota di cassa comune indicata per ogni escursione per coprire le spese di viaggio da 

Reggio E., guida, materiale informativo e carta del percorso. 
 

http://www.reggiogas.it/


 
 

DOMENICA  3  APRILE :  

LA STRADA REGINA SUL LAGO DI COMO 

da  Colonno a Menaggio (CO) 

L’antica strada tra Como e Chiavenna, detta Regina per la sua importanza commerciale e militare, segue 

le rive occidentali del Lario Ne percorreremo un tratto centrale, tra Argegno e Menaggio, di fronte all’isola 

Comacina e alla penisola di Bellagio. La primavera fiorita sui laghi e le vette alpine ancora bianche di neve 

a corona, ne fanno una delle vie storiche più affascinanti, tra oratori e chiese romaniche, borghetti e 

giardini, porticcioli e gallerie della linea Cadorna. 

Km 17, dislivello 650 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 22,30.  Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 25/03 salvo esaurimento posti c/o 
Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.  

 

DOMENICA  1°   MAGGIO  :  LA  GORGONA   
natura e storia nell’ultima isola – carcere (LI) 

La storia dell’isola, fortificata dai Pisani poi dai Medici, ma abitata solo dai monaci certosini e da 

pochi pescatori, ha preservato una copertura arborea senza uguali nell’arcipelago toscano, da 15 

anni parco nazionale. La colonia penale agricola, istituita nel 1869, ha poi contribuito ad una 

ben gestita biodiversità. Le visite sono soggette ad autorizzazione con guida, con partenza da 

Livorno con imbarcazioni private. I costi sono pertanto alti, ed è compreso il pranzo a base di 

prodotti della colonia. 

Km 8, dislivello 250 m, 3,30 ore di cammino. Viaggio in pullman e battello, partenza ore 5 dal parcheggio 
Cecati a RE, con rientro verso le 23,00.  Iscrizioni (€ 105) entro venerdì 8/04 salvo esaurimento posti c/o 
Reggiogas – via Cecati 3/b – RE. In caso di impossibilità, l’escursione potrà essere rinviata ad altra data, o 
essere sostituita con un’escursione all’Isola di S Erasmo (VE), del tutto diversa, ma sempre isola poco nota. 
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GIOVEDI  2  - DOMENICA 5 GIUGNO   

 

GLI ALTOPIANI DEL GRAN SASSO 
 

 
LUNGO I TRATTURI DEI PASTORI TRA I CASTELLI E GLI ALTOPIANI, FINO ALLE VETTE DEL PARCO 

NAZIONALE DEL GRAN SASSO, NELLA FIORITURA PIÙ BELLA. CHIESE ED EREMI ROMANICI, BORGHI 
MEDIEVALI ARROCCATI, L’IMPRESSIONANTE ALTOPIANO DI CAMPO IMPERATORE MENTRE SI 

RIPOPOLA DI MANDRIE E GREGGI AL PASCOLO. 
 

Programma di massima: 

 
Giovedì 2 : ore 4: partenza da Reggio E. – parcheggio Cecati in pulmino per Assergi. Ore 11 prima escursione: 

Sul Sentiero Italia da Fossa di Paganica a Rocca Calascio per pascoli, laghi e chiese.  
Si scendono gradualmente i pascoli sugli altopiani successivi lungo i tratturi medievali con i resti di antiche 

abbazie-fattorie di quota (le Grange), laghetti stagionali con la prima fioritura. Discesa al borgo storico di S. 

Stefano di Sessanio, famoso per il primo albergo diffuso. Si arriva al castello di Rocca Calascio, dove si pernotta 
nel rifugio omonimo, ricavato nel borgo abbandonato da un secolo (ore 5 di cammino, dislivelli +400 m, - 600 m). 

 
Venerdì 3 : Sul Sentiero Italia da Rocca Calascio a Campo Imperatore per il tratturo di Castel del Monte. 

Si riparte da Rocca Calascio per scendere al borgo di Calascio, antico borgo commerciale ricco di palazzi e chiese, 

poi per pascoli e campi a Castel del Monte, storico borgo di pastori. Il tratturo che sale a Campo Imperatore 
raggiunge i pascoli più vasti d’Abruzzo, ancora costellati da mucche, capre e pecore che stanno arrivando in 

camion (ore 5 di cammino, dislivelli + 600 m, - 400 m). 
 

Sabato 4 : sul tratturo millenario Aquila-Foggia: rovine romane, chiese medievali, borghi arroccati da 

Barisciano a Navelli. Si attraversano le rovine romane di Ansidonia, le chiesette isolate di . Paolo e S. Eufemia, e 
soprattutto il borgo di Bominaco, il più antico e conservato dell’Abruzzo con chiese medievali. Paesaggio 

indimenticabile sull’altopiano di Navelli (ore 6 di cammino, dislivelli + 450 m , - 500 m) 
 

Domenica 5 : salita da Campo Imperatore al M. Aquila : i panorami dalle vette, di fronte al Corno Grande. 
Dall’albergo dove fu prigioniero Mussolini saliamo al rifugio Duca degli Abruzzi, sul crinale principale della catena, 

che si segue poi di fronte alle cime più alte del massiccio. Se la neve lo consente, raggiungeremo la vetta del M. 

Aquila (2496 m), per poi scendere di nuovo all’albergo (ore 4 di cammino, dislivelli + 400 m, - 400 m).  Nel 
pomeriggio partenza per Reggio (arrivo in tarda serata). 
 
 

 
Viaggio in pulmino con partenza da via Cecati a RE alle ore 4, pernottamento in rifugio. 5-6 ore di cammino al 

giorno, dislivelli sui  400 – 700 m al giorno. Necessari scarponcini, equipaggiamento impermeabile, torcia, 
borraccia, sacco-lenzuolo, asciugamani, necessario da notte e ricambio. 

  
Le escursioni saranno con zainetti leggeri da giornata. 

 

Cassa comune per le spese di viaggio (pranzi al sacco esclusi) : stimate € 400 a testa  
 
Mercoledì 2 marzo 2011  inizio iscrizioni con acconto di € 100 (chiusura iscrizioni ven. 18/03). 

 
. 

http://www.reggiogas.it/
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      AAPPPPEENNNNIINNOO    SSCCOONNOOSSCCIIUUTTOO      22001111    

                  

 

PER L’OTTAVO ANNO CI DAREMO UN APPUNTAMENTO MENSILE PER SCOPRIRE ALCUNI DEI TANTI PERCORSI 

POCO NOTI DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO. ALLA SCOPERTA DEGLI SPETTACOLI DI NATURA E DELLE 

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, da sole o da freddo in base alla stagione, 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 2 marzo 2010 - ore 21 in via Cecati 3/b a Reggio E. : presentazione degli ambienti delle 
escursioni, informazioni sull’equipaggiamento, e proiezione 
 

 
 

DOMENICA  20  FEBBRAIO :   ATTRAVERSO LA VAL TAVERONE 

     borghi e castelli di Lunigiana da Iera a Comano (MS) 
 

Sotto le altissime bastionate dell’Appennino si annidano una decina di borghi medievali, circondati da 

castagneti, divisi dagli antichi confini ducali fra gli Estensi, i Malaspina e i Medici. Dalla val Bagnone 

saliremo da Iera a Compione, per scendere ad Apella, splendidamente recuperata ad agriturismo  con la 

sua antica Abbazia, a Taponecco e Tavernelle, borgo mercantile del Quattrocento. Poi Catognano, Prota, 

Groppo S. Pietro, e le borgate di Comano, tra cui il Castello, ai piedi della Punta Buffanaro. 
 
Da Iera a Castello di Comano Km 15 c., dislivelli di 750 m in salita e 800 in discesa, 6,30 ore di cammino. 
Viaggio in  pullman con partenza dal parcheggio Cecati a RE alle 7. Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 11/02  

presso Reggiogas, via Cecati 3 /b a RE. 

 
 

DOMENICA  20  MARZO  :     I GESSI TRIASSICI SUL SECCHIA  

      da Gatta a Carù tra borghi , grotte e oratori (RE) 
 

Angoli appartati, pareti bianche, le prime fioriture, la maestosità del grande alveo, le improvvise grotte nei 

castagneti: la media Val Secchia attraversa la formazione carsica delle evaporiti del triassico, detti “gessi” 

per semplificare, compresa nel parco nazionale. Per antiche mulattiere li attraversiamo da Gatta al borgo 

abbandonato di Montelazzo, poi al castello di  Vologno. Scesi alle grotte dette i Tanoni della Gacciolina 

seguiremo il Secchia fino ai ruderi del Mulino di Porcile, poi risaliremo a Fontanagatta e al panoramico 

borgo di Castellaro, arroccato su una rossa ofiolite. E infine per il solitario Oratorio di S. Venerio al Monte 

Carù finiremo con una merenda prevista al bar Brenno di Carù. 
 
Da  Gatta a Carù Km 16 c., dislivelli di 700 m in salita e 500 in discesa, 6,30 ore di cammino. Viaggio in pullman con 
partenza alle ore 8 dal parcheggio Cecati, rientro per le 21.  
Iscrizioni (€ 30, merenda esclusa) entro venerdì 11/03 , salvo esaurimento posti, presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 



 

DOMENICA  17  APRILE  :   SULLA VIA DEL VOLTO SANTO 

        la valle Aulella  tra Lunigiana e Garfagnana (MS - LU) 
 

Dalla Val Rosaro alla Valle di Mommio e alla Valle Aulella le mulattiere scavalcavano facili contrafforti ai 

piedi dell’Appennino per scendere poi in Garfagnana verso Lucca e l’immagine venerata del Volto Santo in 

Cattedrale, preludio al pellegrinaggio per Roma. Attraverseremo i borghi di Vendaso, Mommio e Regnano, 

incendiati e teatro di stragi naziste, prima di salire agli scavi dell’antico Hospitale di S. Nicolao sul passo di 

Tea, oggi sostituito nelle funzioni dal vicino Santuario - rifugio  di Colle Argegna, dal vastissimo panorama. 

 
Da Casa Giannino a Colle Argegna Km 16 c., dislivelli di 900 m in salita e 850 m in discesa, 6 ore di cammino. Viaggio 
in  pullman con partenza alle ore 7 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 22. Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 8 / 04 
salvo esaurimento posti presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 
 

DOMENICA  15  MAGGIO   :  I BORGHI DELLA VAL BRATICA 

                                                                                          dalla Val Cedra alla Val Parma (PR) 
 

Un’altra splendida tappa della traversata dei borghi del parco nazionale. Si parte dall’antico nucleo di 

Pianadetto in Val Cedra, con i suoi splendidi portali e Maestà, si scollina con vasti pascoli panoramici fioriti 

in Val Bratica a Casarola, origine dei Bertolucci, e Riana, dove nidifica l’aquila. Risaliti tra antichi coltivi 

terrazzati e pascoli al Passo della Sisa, teatro di episodi della resistenza, scendiamo in Val Parma al borgo 

di Mossale, dove finiamo la giornata con una cena a base di pergnòeu, i funghi migliori di tutti. 
 
Dal Pianadetto a Mossale Strada Km 15 c., dislivelli di 700 m in salita e 850 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 / 05, salvo esaurimento posti, presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 

DOMENICA 25  GIUGNO  :   I CASTELLI DEI VALLISNERI  

       sulle tracce di una dinastia longeva  (RE) 
 

La famiglia feudale dei Vallisneri dominò dal medioevo all’era napoleonica su molti territori tra le alte valli 

Enza e Secchia, attraverso la forza delle diverse rocche e la straordinaria capacità di governare attraverso 

strumenti “democratici” fin dal XIII sec. Percorreremo mulattiere storiche recuperate tra ofioliti, resti delle 

antiche coltivazioni per scoprire i ruderi di tre dei numerosi castelli, oggetto di studi recenti: Nigone, 

Montemiscoso e Vallisnera, dove si terrà la rievocazione storica dello Statuto del 1207.  

 
Dalle Braglie di Ramiseto a Collagna Km 17 c., dislivelli di 800 m in salita e 750 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) entro venerdì 17 / 06, salvo esaurimento posti, presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 

DOMENICA  10    LUGLIO   :   LA VIA DEL BARBAROSSA 

da Succiso a Sassalbo per Pietratagliata (RE - MS) 
 
Una leggenda radicata racconta dell’esercito di Federico I detto Barbarossa (XII sec.) in fuga dalla Lega 

Lombarda attraverso la valle Liocca, lasciandosi dietro gruppi di soldati a fondare paesi, sposare donzelle 

ecc., e scavalcando il Passo di Pietratagliata aprendolo a forza tra le rocce, perdendo due spade trovate 80 

anni fa… Seguendo le tracce dell’imperatore, troveremo anche tracce dei prigionieri ungheresi del 1917, un 

nuovo bivacco del CAI ai Ghiaccioni, la pietra confinaria presso le Sorgenti del Secchia, i recenti scavi dei 

resti dell’”Ospedalaccio” medievale, scendendo poi a Sassalbo su vie selciate…. 

 
Dal Succiso a  Sassalbo Km 14 c., dislivelli di 850 m in salita e 980 m 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 (€ 30) entro venerdì 1° / 07, salvo esaurimento posti, presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 
 

  



 

 

DOMENICA  3   SETTEMBRE :   L’ORRIDO DI BOTRI  

    nel famoso canyon - riserva naturale ai piedi del M. Rondinaio  (LU) 
 

Ai piedi delle bastionate dell’Appennino tosco-emiliano si aprono sul versante lucchese alcune 
profonde vallate, tra cui il Solco Grande, scavato dal Rio Pelago nel cuore di formazioni 
calcaree. Fu chiamato “orrido” da quei romanticoni di primi novecento, per contrasto con le 

passeggiate belle epoque di Bagni di Lucca. Ne risaliremo il corso in mattinata, tra pareti alte 
200 m e strette poche decine, con passaggi obbligati in acqua. Nel pomeriggio lo aggireremo 

dall’alto su sentieri spettacolari tra faggete e pascoli ai piedi del M. Rondinaio. Compresi 
famiglia di pastori con vero pecorino e ristoro toscano doc con ottimi salumi , vini e dolci. 
 
Sentieri nell’Orrido e  dintorni Km 14 c., dislivelli di 800 m in salita e altrettanti in discesa, 6,30 ore di cammino.  
Viaggio in pullman con partenza alle ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 23. Per l’interno della 
gola sono necessari sandali chiusi da torrentismo o scarpe da ginnastica vecchie da bagnare, salvietta e 
pantaloni corti o accorciabili. Per il resto dell’escursione attrezzatura solita.  
Iscrizioni (€ 40) entro venerdì 29 / 08  salvo esaurimento posti presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 
 

 
 

DOMENICA  2  OTTOBRE  :  LA VIA DELLE FORBICI  

       da Civago a Sassorosso  e Corfino (RE-LU) 
 

La medievale via delle Forbici era utilizzata come le vicine vie di S. Pellegrino e Pradarena per il 

pellegrinaggio verso Lucca e Roma, e al solito due ospitali per i pellegrini erano stati costruiti sui 
due versanti. Andremo a cercarne i resti, e scenderemo poi in Garfagnana sull’antica via, da 
tempo dimenticata, tra crinali panoramici, castagneti e lo straordinario borgo arroccato di 

Sassorosso. Attraversate le gole calcaree rosse del Fiume di Corfino si raggiungono infine tra 
alpeggi le spettacolari pendici della bianca parete della Pania. 

 
Da Civago a Corfino Km 17 c., dislivelli di 900 m in salita e 1200 in discesa, 7 ore di cammino. Viaggio in 
pullman con partenza alle ore 7 dal parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 22. Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 
29 / 08  salvo esaurimento posti presso Reggiogas, via Cecati 3 /b - RE. 

 
 

 

 

DOMENICA  13  NOVEMBRE  :  LA VAL TASSOBBIO  

         sui nuovi sentieri tra Cortogno e Leguigno (RE) 
 

Il comune di Casina e la Provincia stanno risistemando alcuni tratti di sentiero in Val Tassobbio, 
attrezzandoli con passerelle e aprendo sentieri nuovi, che noi andremo a percorrere con i colori 

dell’autunno, dalla Pieve di Paullo al borgo di Cortogno, ai mulini sul Tassobbio , con la 
spettacolare cattura fluviale di M. Venera. E infine per le borgate di Leguigno, Beleo, Migliara 

finiremo all’imbrunire in Casina a erbazzone e vino. 

 
Dal Bocco  a Casina Km 17 c., dislivelli di 650 m in salita e 400 in discesa, 5,30 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 11 / 11  presso Reggiogas, via Cecati 3/b a RE. 
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DOMENICA 22 – SABATO 29  MAGGIO 2011:  

                    CORSICA NORD:   dal pugno al dito 
 

LUNGO LE COSTE DELLA CORSICA SETTENTRIONALE, SCOPRIREMO I FIORI E I PROFUMI DEL MEDITERRANEO, TRA 

IL MONTANO NIOLO, IL GOLFO DI PORTO, LE RISERVE MARINE TRA  GIROLATA E GALERIA, FINO A ALLE SPIAGGE 

BIANCHE DEL  DESERTO DEGLI AGRIATI, E ALLE COSTE DI CAPO CORSO: UNA GRANDE VARIETÀ DI PAESAGGI IN 

POCHI GIORNI E A POCHE ORE DALLA TOSCANA. 
 

Programma di massima 

 
Domenica 22 maggio : ore 4 partenza per Livorno, imbarco alle 8 in traghetto con arrivo a Bastia alle 12,30 e trasferimento in pullman 

nella Valle del Golo: escursione lungo la gola detta  Scala di Santa Regina per Corscia (2 ore, 200 m di dislivello) , pernottamento in 
gite d’etape a Corscia, la porta del Niolo, la più interna e famosa area pastorale corsa, ai piedi del M. Cinto, vetta più alta dell’isola. 
 
Lunedì 23 maggio : ore 8 partenza in pulmino per il Colle del Vergio (1440 m), che divide i due versanti dell’isola. Escursione lungo il 

GR 20 alla Cascate delle Radule sul Golo (2 ore, 200 m di dislivello). Dopo pranzo breve trasferimento in pulmino attraverso la Foresta 
di Aitone ed escursione dal borgo di Evisa ad Ota (3 ore, 500 m di dislivello in discesa) attraverso le Gole della Spelunca, con i famosi 
Ponti Genovesi. A Ota alloggio in gite d’etape. Siamo già in vista del golfo di Porto. 
 
Martedì 24 maggio : ore 8 trasferimento in pulmino alle vicine Calanche di Piana. Escursione attraverso le celebri sculture naturali di 

granito rosato a picco sul golfo di Porto (3 ore, dislivelli 300 m). Dopo pranzo trasferimento a Porto e partenza  in battello per le riserve 
marine di Capo Senino e Scandola, quindi sbarco  a Girolata , paese raggiungibile solo via mare o a piedi (sarà il nostro caso con mare 
mosso), e alloggio in gite d’etape (bungalows sulla spiaggia). 
 
Mercoledì 25 maggio : ore 8,30 partenza per l’escursione sulla tappa del trekking Mare e Monti : Girolata – Galeria (5,30 ore, 800 m. 

di dislivello);  nel pomeriggio relax allo spiaggione di Riciniccio alla foce del torrente Fango con canoe a noleggio per  esplorare la zona 
umida formata dal fiume; alloggio a Galeria in gite d’etape.  
 
Giovedì 26 maggio : ore 8,30 trasferimento in pulmino a S. Fiorenzu, e alle 10,30 partenza in battello per la spiaggia di Loto, 

escursione nel Deserto degli Agriati , per il Faro di Fornali, la Punta a Martellu e altre innumerevoli calette fino a raggiungere di nuovo 
S. Fiorenzu (ore 4.30, dislivelli 150 m). In tardo pomeriggio trasferimento in pulmino a Macinaggio su Capo Corso e pernottamento in 
albergo. 
 
Venerdì 27 maggio : ore 8,30 partenza per la traversata costiera del Sentiero dei Doganieri di Capo Corso da Macinaggio a Barcaggio 

e Centuri di spiaggia in spiaggia (7 ore, dislivelli 300 m). Rientro con il pulmino in albergo. 
 
Sabato 28 maggio: ore 9 partenza in pulmino per Bastia, visita alla cittadina (giorno di mercato vivace e completo), quindi viaggio di 

rientro in traghetto (alle 13,30, con arrivo a Livorno alle 18), e arrivo previsto a RE per le 21 circa. 

 
 

 
 Pernottamento in rifugi con letti a castello, detti gite d’etape e in albergo le ultime 2 notti. 
 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,asciugamani, .beauty, eventuali 
attrezzature da mare (maschera, occhiali, pinne ecc). 

 Escursioni con zainetto leggero da giornata, ma solo a Girolata (da Porto a Galeria) occorre metterci  dentro anche 
sacco a pelo o sacco lenzuolo e necessario da notte  

 Obbligatori Carta d’Identità e tessera sanitaria europea plastificata 
 Viaggio in pulmino, quota cassa comune di € 650 a testa per tutte le spese, esclusi i pranzi al sacco, da procurarsi 

privatamente, e i pasti in corso di viaggio durante  il primo e l’ultimo giorno. 

     Mercoledì 2 marzo 2011  ore 21 in via Cecati 3/b a Reggio E. : presentazione degli ambienti, informazioni 
sull’equipaggiamento, proiezione, inizio iscrizioni con acconto di € 100 (chiusura iscrizioni ven. 18/03). 
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TOUR  DELL’ ARGENTERA  

        – tra i laghi e le meraviglie 

 

da  sabato 16  a domenica 24  luglio  
 

 

DI VALLE IN VALLE CON  SUPERBI PANORAMI ATTORNO ALLA  PIU’ ALTA VETTA  DELLE ALPI MARITTIME  , 
TRA CUNEESE E COSTA AZZURRA , SULLE MULATTIERE DI CACCIA DEI SAVOIA, TRA CAMOSCI, 

STAMBECCHI, MARMOTTE, AQUILE. 
NOVE GIORNI NELLE GRANDI ALPI, TRA LE INCISIONI RUPESTRI NELLA VALLE DELLE MERAVIGLIE E LE 

DECINE DI LAGHI CHE COSTELLANO IL PARCO NAZIONALE FRANCESE DEL MERCANTOUR E  QUELLO 
REGIONALE PIEMONTESE DELLE ALPI MARITTIME . 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA :  

 

1°g. sabato 16 luglio :   partenza alle 5 da via Cecati a Reggio E. in auto per Cuneo e la valle Gesso fino al paese di  S. 

Anna di Valdieri 980 m, sede di un complesso di palazzine reali di caccia dei Savoia al servizio della vasta riserva di caccia 
dell’Argentera. Verso le 10  si parte per il vallone della Meris, costellato di alpeggi abbandonati. Superato un casotto dei 

guardaparco, la mulattiera reale di caccia sale al Lago Sottano della Sella su cui sorge il rifugio Dante Livio Bianco  1890 
m, posto ai piedi del M. Matto 3094 m e intitolato ad un famoso antifascista cuneese. 

 4,00 ore di cammino, 950 m. di dislivello in salita, 20 m. in discesa, 1 lago.  

 

 2°g. domenica 17  luglio: Dal rif. Bianco risaliamo ancora il vallone della Meris fino a superare il Lago Soprano della 

Sella 2329 m. Dai soprastanti Colle della Valletta e Colle della Paur 2890 m la vista è spettacolare su tutte le Alpi 
Occidentali, oltre alle sottostanti valli Gesso e Stura.  La discesa nella valle dl Valasco ci fa ammirare i piccoli laghi 

superiori ed inferiori di Valrossa, ai piedi della Rocca di Valmiana 3008 m. In vista della splendida Casa di Caccia Reale del 

Valasco 1763 m. ci immettiamo sulla strada militare che risale le pendici della Testa del  Malinvern una delle vette 
principali delle Alpi Marittime. Dal grande Lago inf. di Valscura seguiamo la splendida mulattiera costruita dagli alpini negli 

anni ’30, che ben conservata supera lo splendido Lago Claus e raggiunge per il pernottamento il rifugio  Questa 2388 m 
presso il Lago delle Portette. 

   6,30 ore di cammino, 1200 m. di dislivello in salita, 700 m. in discesa, 7 laghi. 

 

3°g.  lunedì 18 luglio: : dal rif. Questa proseguiamo sulla mulattiera militare che collegava i forti di confine, e aggirata 

la Testa di Bresses sbuchiamo lungo la sfilata dei Laghi di Fremamorta 2380 m, con vista spettacolare sulla catena 
possente dell’Argentera specchiata nei laghi. Superato il bivacco Guiglia e il lago Soprano, si varca il  Cole di Bresses 2618 

m e si scende sul versante francese (parco nazionale del Merrcantour) in val Tinee, affluente del Var. Si toccano i laghi di 
Bresses con vista sul grande Lac Negre poco sotto. Poi la lunga discesa nei boschi del Col Saleses 2031 m e nel vallone 

omonimo, affluente della Vesubie, fino al villaggio di Le Boreon 1530 m, dove si pernotta in gite d’etape del GR 52.  
     6,30 ore di cammino, 700 m. di dislivello in salita e 1500 m. in discesa, 7 laghi. 

 

 4°g. martedì 19  luglio: da Le Boreon si risale il vallone fin quasi al rif. Cougourde, ai piedi della cima omonima, poi si 
segue sempre il GR 52 e si sale  al Lago di Trecolpas  2150 m e poi sull’anfiteatro glaciale omonimo si salgono ripidi 

pendii fino al Pas des Ladres 2440 m. Una puntata al confine italiano al Colle Finestra 2474 m e di nuovo discesa in 
Francia attraverso il Lac Fenestre 2266 m, e infine in discesa decisa al Santuario Madone de Fenestre 1903 m e 

pernottamento nell’adiacente rifugio. Siamo ai piedi delle cime più spettacolari oltre i 3000 m. delle Alpi Marittime: Gelas, 

Clapier, Maledia.  
  5,00 ore di cammino, 1000 m. di dislivello in salita, 650 m  in discesa, 2 laghi. Tappa evitabile con autobus di linea. 

http://www.reggiogas.it/


5°g.  mercoledì 20 luglio: dal Santuario si scende leggermente nel vallone e si riprende a salire nel Vallon de Ponset 

verso i 5  laghi di Preals 2270 m, in una solitaria conca glaciale dominata dal M. Neiglier. Dopo una discesa nel Plan de 

Preals 2149 m, si sale ripidamente alla Baisse est du Preals 2335 m, valico tra le valli Vesubie e Gordolasque da cui si 
gode un panorama sulla Costa Azzurra e il Mar Ligure. La discesa sostenuta ci porta infine sul fondovalle della 

Gordolasque, nel paesino di Saint Grat 1560 m  , dove pernotteremo in gite d’etape (Relais des Merveilles). 
   4,30 ore di cammino, 700 m. di dislivello in salita, 1050 m. in discesa, 5 laghi. Tappa evitabile con autobus di linea. 

 

 6°g. giovedì 21 luglio:  da Saint Grat si imbocca il vallon de la Mairis in ripida salita, dove a quota 1900 m si trova un 
grande ripiano a torbiere. Si risale poi il Vallon des Verrairieres, tra laghetti stagionali ai piedi della Cime du Diable , per 

guadagnare faticosamente il Pas du Trem 2480 m. Sul versante opposto, già in val Roja, si annidano i piccoli Lacs du 
Diable, e dal vicino Pas du Diable la vista sul mare è ancora più nitida. Ora si scende nella Valle delle Meraviglie, 

annunciata da una distesa di 7 laghi i piedi del Monte Bego 2872 m, sacro gli antichi Liguri. Raggiunto il Refuge des 
Merveilles 2111 m, si risale la valle, ricca di centinaia di incisioni rupestri fino alla Baisse de Valmasque 2549 m, tra il M. 

Bego e il Grand Capelet, che sfiora i 3000 m. Una lunga vallata con i tre grandi laghi del Basto, Nero e Verde ci 

conducono al Rifugio Valmasque 2221 m, dove si pernotta. 
7,00 ore di cammino, 1350 m. di dislivello in salita, 600 m. in discesa, 14 laghi. 

 

7°g. venerdì 22  luglio : Dal rif. Valmasque si deve scendere per un po’ la valle fino a quota 1850 m, poi si inizia a 

risalire il vallon du Sablon, attraverso pascoli e torbiere fino al Passo ovest del Sabbione 2328 m, con cui si rientra in 

Italia, in valle Gesso. Ma la salita non è finita, dopo il Lago della Vacca, si rimonta la valle fino al Colle Vei del Bouc 2616 
m. Si scende ora per un vallone detritico al grande lago Vei del Bouc e dopo un casotto dei guardaparco si cala su 

mulattiera sabauda a tornanti  alla Casa di Caccia reale di S. Giacomo di Entraque 1210 m. Pernottamento in rifugio GTA.   
   7,00 ore di cammino, 800 m. di dislivello in salita, 1800 m in discesa, 2 laghi. 

   

  8°g. sabato 23 luglio  :  Da S. Giacomo si risale il vallone omonimo fino al Piano del Praiet 1790 m, dove sorge il 

rifugio Soria-Ellena, ai piedi del Gelas e del suo ghiacciaio. Ora si risale il fianco della  valle sulla mulattiera di caccia tra 

branchi di camosci e stambecchi fino al Colle di Fenestrelle 2462 m. da cui si possono ammirare tutte l vette più alte delle 
Alpi Marittime: Argentera, Brocan, M. Matto, Gelas, Maledia e Clapier. La breve discesa ci porta al grande bacino artificiale 

del Chiotas dove si specchia l’Argentera. Pernottiamo al  Rifugio Genova 2010 m, ricostruito dall’Enel tra il Chiotas e il lago 
naturale del Brocan. 

5,30 ore di cammino, 1280 m. di dislivello in salita, 500 m. in discesa, 2 laghi. 
 

  9°g. domenica 24 luglio:  dal Rif. Genova si aggira il lago del Chiotas sulla diga e si inizia a risalire il Colle del 

Chiapous 2533 m, ai piedi della vetta dell’Argentera. La lunga discesa transita per il rifugio Morelli-Buzzi 2351 m , prima di 
scendere a tornanti come mulattiera reale di caccia fino alla profonda valle Gesso, al paese di Terme di Valdieri 1368 m , 

dove si recuperano le auto. Rientro a Reggio E. in serata. 

   5,00 ore di cammino, 600 m. di dislivello in salita. 1250 m  in discesa. 
 

 
*** 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) in Italia e del GR 52 in Francia .  Portare Carta d’Identità 
ed eventuale tessera CAI.  
 

 
*** dalla serata della presentazione mercoledì 2 marzo 2011 ore 21 c/o Reggiogas, v. Cecati 3 b  - RE  le iscrizioni 
saranno aperte fino al 20 / 5 per un massimo di 15 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 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 
(possibili rifornimenti solo presso alcuni rifugi ). 
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AUTUNNO CON VISTA  
TRE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI STUPENDE VISTE DALLE CRESTE E DALLE VETTE DI TRE REGIONI, IN UNA STAGIONE DI COLORI VIVI 

E ARIA TERSA., DAL BIANCO DEI MARMI APUANI AL BLU DEL LAGO DI GARDA E DEL MAR LIGURE, DAL VERDE E GIALLO DEI BOSCHI 

TRA TIGULLIO E FONTANABUONA AI SANTUARI LIGURI ALLE TRINCEE AUSTRO-UNGARICHE E ALLE VIE DI LIZZA. 

 

  

 

DOMENICA  18  SETTEMBRE :  LA FOCOLACCIA  
traversata tra i marmi e i panorami delle Alpi Apuane   (MS) 

 

Le Alpi Apuane offrono una delle più spettacolari viste di tutto l’Appennino: sul vicinissimo mar Ligure e 

sull’Appennino. Le Apuane stesse, con le creste e le cave bianche di marmo, sono uno spettacolo indimenticabile. Le 

traverseremo da nord a sud, partendo da Vinca e ai piedi delle  vette maggiori per il rifugio Orto di Donna, 

valicheremo il Passo della Focolaccia, simbolo della distruzione ad opera delle cave di marmo, poi ripida discesa a 

fianco alle vie di lizza al borgo di Resceto, di fronte alla celebre Via Vandelli. 

Da Vinca a Resceto : Km 16, 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 (€ 35) , salvo esaurimento posti entro mercoledì 14/09 c/o Reggiogas – via 
Cecati 3/b  - RE.  Escursione sconsigliata a chi soffre abitualmente di vertigini. 

 

 

DOMENICA 23  OTTOBRE :  IL MANICO DEL LUME 
                                                  Vette e Santuari tra il Tigullio e la val Fontanabuona (GE) 

Dal lungo crinale a monte di Rapallo e Recco si gode di un vastissimo panorama sulle riviere liguri e sulle Alpi 

Marittime, sulla Corsica e sull’Appennino ligure interno. E vi si insediarono i santuari di Montallegro e Caravaggio, 

uniti da una sequela di creste e vette culminanti con le rocce magmatiche del Manico del Lume, la cui origine 

toponomastica scopriremo salendolo, forse. A Recco si potrà assaggiare la famosa focaccia qui nata 100 anni fa. 

Dal Santuario di Montallegro a Recco Km 17, dislivello 350 m in salita, 950 in discesa, 5,30 ore di cammino. Viaggio in pullman, 
partenza ore 6 dal parcheggio Cecati a RE, con rientro verso le 21,30.  Iscrizioni (€ 35) entro venerdì 14/10  salvo esaurimento posti 
c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE.  
 

 

DOMENICA 27  NOVEMBRE :  LA CIMA ROCCA                                 

     trincee e gallerie di guerra da  Biacesa  a  Riva del Garda  (TN) 

Dalle vette rocciose a picco sull’estremo Lago di Garda l’esercito dell’impero asburgico si preparava a resistere contro il 

vicino confine con il regno dei Savoia. Ora tra i camminamenti, le gallerie e le trincee assisteremo a paesaggi 

mozzafiato di fronte al Monte Baldo e al lago 800 m sotto di noi. Le opere quasi intatte non servirono gran che, da qui 

l’esercito del re non riuscì ad avanzare che poche centinaia di metri…. E si capirà perché. A contrasto col resto, il porto 

di Riva conserva l’atmosfera asburgica , un liberty austero addolcito dal clima. 

Km 12, dislivello 650 m in salita, 900 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 venerdì 18/11  salvo esaurimento posti c/o Reggiogas – via Cecati 3 /b - RE     
Escursione assolutamente sconsigliata a chi soffre di vertigini e/o claustrofobia.

 

 Le escursioni richiedono un po’ di abitudine a sentieri ripidi (oltre a scarponcini, equipaggiamento 
impermeabile, eventuali bastoncini telescopici, torcia elettrica e pranzo al sacco con borraccia o thermos pieni !).  
 Le iscrizioni si prenderanno dal 2/09 presso Reggiogas VerdeBlu via Cecati 3/b  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 settembre 2011 - ore 21 in via Cecati 3/b a Reggio E. : presentazione degli ambienti delle 
escursioni, informazioni sull’equipaggiamento, e proiezione. 
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ASPROMONTE – nel parco nazionale 

 

DA SABATO  8  A  DOMENICA 16  OTTOBRE   
 

ALLA SCOPERTA DEL CUORE NASCOSTO DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE, ESTREMO LEMBO MERIDIONALE DELL’ITALIA 

PENINSULARE, CIRCONDATO DAI MARI IONIO E TIRRENO, CON VISTA SULLA CINTURA DI VULCANI DALL’ETNA ALLE EOLIE . FIUNARE, PAESI 

ARROCCATI, CATTEDRALI E AGRITURISMI, FORESTE SECOLARI E COSTE ROCCIOSE, RIFUGI E BORGHI DI PESCATORI, TRA I COLORI 

DELL’AUTUNNO. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA:  

Sabato 8 : partenza  alle 20 dalla stazione di Reggio Emilia con cambio a Bologna  in treno cuccette per Reggio Calabria 

Domenica 9 : 9,30 arrivo previsto a Reggio Calabria, successivo trasferimento in pulmino ai Piani di Carmelia, all’interno del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte e sistemazione al rifugio “Biancospino”. Escursione, con partenza a piedi dal rifugio, fino alla cima del Monte Fistocchio, da dove 
si gode una veduta assai nitida sui due versanti (ionico e tirrenico), fra cui si distinguono le caratteristiche rocce di Pietra Castello e gli abitati di 
Delianuova e Scido. Si scorgono nettamente anche le alte cime dell’Aspromonte, con Montalto e Pietra Tagliata. La presenza di alcuni massi 
appartenenti ad antichi ruderi, sulla cima del monte, sono la testimonianza di una postazione militare, un luogo di vedetta assai privilegiato, a 
guardia della via di comunicazione che collegava il versante jonico a quello tirrenico. (4 ore di cammino). Cena e pernottamento al rifugio “Il 
Biancospino”. 

Lunedì 10 : partenza a piedi dal rifugio per l’escursione a Montalto (1956 m.), vetta dell'Aspromonte, dominata da una ricchissima vegetazione 
con boschi di faggio ed abete bianco. E’ interessante notare il cambiamento di portamento degli alberi che a causa del vento e della neve, salendo 
di quota, passano dagli alti e colonnari esemplari ai miseri cespugli prostrati e contorti della vetta. Raggiunta la cima il panorama è unico e 
suggestivo: è possibile ammirare contemporaneamente lo Stretto di Messina, l'Etna, i mari Jonio e Tirreno, le isole Eolie e l'estremità meridionale 
della dorsale appenninica ( 7 ore di cammino).   Cena e pernottamento al rifugio “Il Biancospino”. 

Martedì 11 : trasferimento in località Cerasia. Escursione alle Cascate Forgiarelle e Palmarello due delle cascate più belle e più alte del Parco 
Nazionale d’Aspromonte che si gettano con un unico salto di circa 70 m. Il tratto di sentiero che si snoda nella zona più interna e nascosta del 
Parco segue il crinale, dove si incontrano querce monumentali ed ampi tappeti di ginepro. Zona frequentata dai cinghiali dove è possibile anche 
notare le tracce e, se fortunati, ascoltare gli ululati dei lupi ancora presenti in Aspromonte ( 7 ore di cammino). Cena e pernottamento al rifugio “Il 
Biancospino”. 

Mercoledì 12 : trasferimento a Palmi e visita alla “Casa della Cultura” intitolata allo scrittore palmese Leonida Repaci, che accoglie al suo interno il 
museo etnografico e del folklore, una pinacoteca, una gipsoteca ed una piccola sezione archeologica. Trasferimento a Sant’Elia di Palmi, da dove 
parte l’escursione ad anello lungo un itinerario a picco sul mare della Costa Viola, così chiamata per l’intenso colore delle sue acque, con 
panorami mozzafiato sullo stretto e sulle isole Eolie. Nel pomeriggio trasferimento all’antico sito archeologico di Pietre Nere, dove sono emerse 
strutture e reperti relativi ad epoche ellenistiche e romano imperiale ma anche oggetti di epoca preistorica. Accanto all’area archeologica sorge la 
chiesa di S. Fantino, a cui si deve la diffusione del cristianesimo in Calabria durante il IV sec. d.c. Trasferimento lungo la baia cristallina della 
Tonnara di Palmi, dove sarà possibile rimanere in spiaggia fino a sera ( 3 ore di cammino). . Cena e pernottamento al rifugio “Il Biancospino”. 

Giovedì 13  : trasferimento in località Zervò. Escursione a Monte Misafumera il percorso si snoda tra splendidi boschi di faggio e abete bianco, 
con presenze anche di agrifoglio e acero; un giro ad anello sulle cime consente di raggiungere Monte Scorda, da dove si domina sia il versante 
Jonico che Tirrenico dell’Aspromonte. Successiva discesa lungo il versante jonico per raggiungere Pietra Cappa, il monolite più spettacolare della 
vallata delle grandi pietre. Lungo il percorso si incontrano particolari formazioni rocciose scavate e utilizzate anticamente come rifugio da eremiti 
basiliani, note come Rocche di San Pietro ( 7 ore di cammino).   Cena e pernottamento in agriturismo “A Sena Runcatini”. 

Venerdì 14 : visita al borgo medievale di Gerace, centro fra i più antichi ed importanti della Calabria, fu fondato dai Locresi costretti ad 
abbandonare la patria per fuggire al pericolo saraceno nel IX secolo. La città custodisce un notevole patrimonio artistico, conservato in massima 
parte nella sua Cattedrale, edificio bizantino-normanno tra i più importanti della regione. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio escursione a 
Monte Tre Pizzi formato da tre torrioni rocciosi a strapiombo sulla brulla vallata della locride. Lungo il percorso si attraversa il paesino di Ciminà 
dove vengono gelosamente custodite alcune tradizioni agro-silvo-pastorali dell’Aspromonte. Superato il paese, il sentiero si snoda tra la fitta 
macchia mediterranea, la presenza del corbezzolo, nel periodo della sua fruttificazione, regala un piacevole tocco di colore e di sapore…( 4 ore di 
cammino). Cena e pernottamento in agriturismo “A Sena Runcatini”. 
 
Sabato 15  :  trasferimento verso il borgo antico di Pentedattilo, così denominato per la strana morfologia della rocca su cui si adagia il 
villaggio abbandonato, a forma di cinque dita alzate verso il cielo. Lungo il trasferimento verso Pentedattilo, seguendo la statale ionica, che 
segue la linea di costa, sosta a Capo Bruzzano, per ammirare ed eventualmente fare il bagno su una delle più belle spiagge della costa 
calabrese.  Nel pomeriggio trasferimento a Reggio Calabria, visita del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, dove sono 
conservati i famosi Bronzi di Riace e passeggiata lungo il più bel chilometro d’Italia, così come Gabriele D’Annunzio chiamò il lungomare della 
città. In serata partenza in treno-cuccette alle 20,20.da Reggio Calabria per Reggio Emilia . 
 
Domenica 16: alle 10 circa  arrivo in treno  a Reggio Emilia. 

 

 Viaggio in  treno e pulmini, pernottamenti in treno, rifugi, agriturismi . Guida locale Diego Festa ( Misafumera ) 

 Escursioni semplici (5-7 ore di cammino, dislivelli  in quasi tutte le giornate) con zainetto leggero, necessari inoltre scarponi, sandali o 
scarpe sportive, sacco a pelo 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 , esclusi i pasti in corso di viaggio in treno , il pranzo di dom. 9 e la 
cena di sab. 15. 

 Mercoledì 2 marzo 2011  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. 24/06). 

http://www.reggiogas.it/


Guida ambientale escursionistica  Daniele Canossini       

accompagnatore di montagna abilitato dalla Regione Emilia Romagna     OLTREKKING 2011 
aderente a AIGAE   Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche    Prenotazioni e iscrizioni: c/o 

tel. 349-6743630  /331-1107674    Reggiogas Verdeblu  - via  Cecati 3  

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

 

 

IISSOOLLAA        DDEELL        GGIIGGLLIIOO  

ddaall      2299      oottttoobbrree        aall      11°°  nnoovveemmbbrree   

 

ALLA SCOPERTA DI UN LEMBO IMPORTANTE DEL PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO, 
POSTA DI FRONTE ALL’ARGENTARIO. ESCURSIONI DA UN CAPO ALL’ALTRO DELL’ISOLA, TRA CALETTE 
E PANORAMI CON I PRIMI BAGNI E LA CUCINA TOSCANA.  
 
Sabato 29 – ore 4 : partenza da via Cecati – RE con pullman per Porto S. Stefano (GR) e imbarco sul traghetto per Giglio Porto, 
colazione e salita a Giglio Castello. Ore 11 escursione a Campese e Cala dell’Allume (4 ore; dislivello 300 m). 

Domenica  30 – escursione nella zona meridionale del Giglio, Poggio Pagana, Cala delle Caldane, Cala delle Cannelle (6 ore; 
dislivello 500 m);  

Lunedì 31 –  discesa a Giglio Porto: escursione se  possibile in barca all’isola di Giannutri con escursione a piedi ai resti romani e 
alle spiagge accessibili, oppure escursione in barca attorno all’isola del Giglio.  

Martedì 1° –  escursione alla Punta del Fenaio e alla Calbugina, nella parte settentrionale (5 ore, dislivello 350 m). Alle 17 discesa 
a Giglio Porto e imbarco alle 17 per il continente, rientro in pullman a Reggio verso le 23. 

FACILI ESCURSIONI CON ZAINETTO LEGGERO. PERNOTTAMENTO IN CAMERE A GIGLIO CASTELLO, CAPOLUOGO E 
CUORE DELL’ISOLA.  
 

Viaggio in pullman e traghetto. Necessari scarponcini, borraccia, torcia, costume e telo, equipaggiamento impermeabile, 
consigliato almeno 1 pranzo al sacco, il resto si compra in loco (vitto autonomo).  
Iscrizioni entro il 23/9 con cassa comune per le spese di viaggio e alloggio 300 € (vitto escluso).  
Mercoledì  7  settembre 2011 - ore 21 in via Cecati 3/b a Reggio E.: serata di presentazione del trekking con i dettagli 
sull’organizzazione e  l’equipaggiamento, inizio iscrizioni con acconto di € 50. 

________________________________________________________________________________________________________________  
 
GIOVEDI 8  -  DOMENICA 11 DICEMBRE  
 

COSTE DI PROVENZA :  Calanques e isole di Hyeres 
 

PARETI BIANCHISSIME DI CALCARE SI SPECCHIANO NEL BLU DELLE CALANQUES, FIORDI MEDITERRANEI 

SULLE COSTE PROVENZALI, IL PIÙ MERAVIGLIOSO TRATTO DI COSTA PERCORSA SOLO A PIEDI, UN 

MIRACOLO A DUE PASSI DA MARSIGLIA. CAMMINEREMO ANCHE SULLE DUE ISOLE DI HYERES, 

PORQUEROLLES E PORT-CROS. PARCO NAZIONALE, ENTRAMBE PROIBITE ALLE AUTO, SPIAGGE CHE PAIONO 

CARAIBICHE E UN MARE BELLISSIMO. 

 
Giovedì 8 : viaggio in pulmino con partenza da via Cecati a RE alle ore 4 per Hyeres e imbarco per l’isola di  Porquerolles. 

escursione sulle spiagge e all’interno dell’isola (possibilità di noleggio bici, 4 ore di cammino). In serata arrivo a Cassis.   

Venerdì 9 : ore 8 - escursione da Cassis a Luminy per Port Pin, En-Vau, la falesia di Devenson, e la Grande Candelle, la più 

spettacolare traversata delle Calanques (6,30 ore). 

Sebato 10  : ore 8 - escursione nelle Calanques di Sugiton e Morgiou, spettacolare percorso con partenza dall’Università 

modello di Luminy (5 ore) e arrivo alle prigioni delle Baumettes.  

Domenica 11 : 0re 8 - trasferimento a le Lavandou e imbarco per l’isola-parco nazionale di Port-Cros, escursione tra 

spiagge e pinete (4 ore). Sbarco nel pomeriggio e partenza in pullmino con arrivo previsto a Reggio E sulle 24. 

 

Pernottamento in albergo a Cassis. colazioni e cene libere e fuori dal programma.  Necessari scarponcini, equipaggiamento 
impermeabile, torcia, borraccia, sacco a pelo, stuoia, necessario da notte e ricambio, pranzo al sacco per il primo giorno. Le escursioni 
saranno con zainetti leggeri da giornata, in cui ognuno deve caricare ogni giorno il pranzo al sacco.  
Cassa comune per le spese di viaggio : € 350 a testa (vitto escluso).  
Iscrizioni entro il 30/09/11 presso Reggiogas – RE con acconto di € 50. 
Mercoledì  7 SETTEMBRE 2011  ore 21 in via  Cecati 3/b a Reggio E. : presentazione degli ambienti del viaggio, 
informazioni sull’equipaggiamento, proiezione, inizio iscrizioni  

http://www.reggiogas.it/

