
da domenica 30 luglio    

a domenica 6 Agosto 2023 

 

settore: FUORI DI ZAINO 

area:  ASINI CURIOSI 

DALL’APPENNINO 
alla 

PIETRA 



 

Tipo di avventura:   

itinerante a piedi con gli asini. 

Difficoltà: nessuna.  

Caratteristiche climatiche: 
temperato d’alta montagna, notti 

fresche, caldo durante il giorno. 

Mezzi utilizzati per spostamenti e 

/o raggiungimento luogo: treno 

regionale, autobus di linea. 

 

Elementi culturali: contatto 

epidermico con le persone del posto, 

essere coinvolti in un aspetto di 

socializzazione e relazione con il 

territorio, vivere il “senso 

dell’appennino” nell’attraversamento 

dei tanti borghi lungo il cammino, 

incontro con il pastore di Vallisnera 

per imparare a vivere un po da 

pastore.  

Elementi naturali: Parco Nazionale 

Appennino Tosco-emiliano, area 

MAB UNESCO, laghi glaciali, 

praterie d’alta montagna, valli 

selvagge, sorgenti d’alta quota, 

mirtilleti d’altura, rifugi isolati 

posizionati in un contesto 

naturalistico d’eccezione. 

 

ZAINO BESTIALE, 

CULTURALE: per informarsi prima 

di partire, per vivere in pieno il luogo 

che visiterai. Ecco alcuni consigli di 

approfondimento: 

Cinema 

Numerosi film sono ambientati in 

Appennino, ma per una 

documentazione paesaggistica 

consigliamo: 

- di Alessandro Scillitani 

"L'Appennino che suonava"; 

-  "Al Cusna" serie di docufilm 

scaricabili on demand sul sito: 

www.ethnofilm.tv/porfolio-

item/al-cusna/ 

 

 

Guide: Massimo Montanari, Carlo Capra, Manuel Savioli, 
Veronica Bertoletti. 

 

Durata: 8 giorni/7notti. 

 

Cosa si fa: 

 

- a piedi con gli asini attraverso le valli selvagge; 

- notti in tenda sotto il cielo stellato; 

- incontro con gli abitanti, ogni giorno una festa! 

- condividere momenti di spensieratezza e allegria. 

 

 

Vitto e alloggio: si dorme in tenda a fianco delle strutture che 

forniscono i pasti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



DALL’APPENNINO ALLA PIETRA 

Terra magica di dune d'erba e di cumuli di pietra, laghi di specchio 

in riflessi d'incanto. Terra di confine di mondi e universi diversi in 

cui passi e orme si intrecciano ai fili della memoria della terra. Un 

viaggio indimenticabile nei paesaggi dell'alto Appennino in cui asini 

e persone di uniscono in un andare in meraviglia. 

 

La grande attraversata dell'Appennino Reggiano. Un viaggio a piedi in compagnia degli asini ricco 

di fascino e di essenza selvaggia. I luoghi più incontaminati, più ricchi di elementi naturali racchiusi 

in un unico grande percorso. Dalle vaste praterie a mirtillo della Bargetana, ai grandi passi di 

crinale che separa con la Toscana. I laghi glaciali, le enormi infinite foreste di faggio, alti tronchi 

che toccano il cielo. Un percorso di vibrante emozionalità immerso nei silenzi di un ambiente 

senza tempo, luoghi ameni in poetica rima con la bellezza. Tracce di un passato ancora presente 

e i suoni del battito di madre terra. Otto giorni di cammino svalicando passi e raggiungendo gli alti 

pascoli, e borghi di pietra che ci ospitano con la loro energia di accogliente semplicità. 

L'Appennino Reggiano e il suo parco nazionale patrimonio MAB Unesco, le alte vette che grattano 

il cielo, e infine lei, la signora di tutti gli alpini: la Pietra di Bismantova nel suo incanto, nella sua 

elegante sagoma immortale. Un'avventura densa, intensa che ricompensa di fatiche e disagi, che 

fortifica e porta a crescere nella consapevolezza che siamo parte di un quadro infinito in cui 

paesaggio e sfondi diversi costruiscono un arcobaleno di meraviglia. 

 

 

VIAGGI BESTIALI propone nella linea FUORI DI ZAINO itinerari pensati per ragazzi e ragazze adolescenti 
dai 13 ai 17 anni. L'idea nasce con l'obbiettivo di aggregare i giovani e creare amicizia e interazione in 
percorsi di esplorazione e di educazione ambientale.  

Viaggiare con spirito di osservazione, creare momenti di approfondimento culturale osservando il mondo 
intorno, sono elementi educativi che creano sapere e conoscenza. Principi ai quali crediamo, per seminare 
nei giovani di oggi voglia di aprirsi a nuove amicizie e interessi da condividere. 

FUORI DI ZAINO è una linea di viaggio giovane, avventurosa e curiosa; un modo di interagire con gli 
ambienti e i luoghi dinamico e frizzante. In questi viaggi viene valorizzato l'aspetto sociale, di condivisione e 
di amicizia; crediamo in un modo intelligente e intenso per divertirsi imparando, crescere nella curiosità e 
costruire rete di amici che diventeranno compagni di viaggio negli anni. 

 

 

 



Programma 

Domenica 30 luglio Civago - Rif. Segheria  
 
Primo giorno di cammino facile, per avere il tempo di conoscerci e 
conoscere gli asini, passeggiata lungo la valle del Dolo fino al rifugio 
San Leonardo, guado del torrente e risalita delle suggestive  
faggete d'altura.  
Arrivo alla Casa del Custode nei pressi del rifugio Segheria e prove di 
accampamento montaggio tende, fuoco serale con canti e balli per la 
prima giornata di aggregazione e allegria.  

Lunedì 31 luglio Rifugio Segheria – Rifugio Bargetana  
 
I guadi del Torrente Dolo e le sue fresche acque, la suggestiva Abetina 
Reale e il passo panoramico in mezzo ai mirtilli, i rifugi del Parco 
all'ombra delle cime più alte che superano i duemila metri. Il lago 
glaciale della Bargetana e i grandi massi che lo circondano nel tappeto 
di mirtilli. 

Martedì 1 Agosto Rifugio Bargetana – Passo Pradarena  
 
Le immense faggete e i prati d'altura a ridosso del crinale di 
spartiacque, panorami immensi e ambienti selvaggi: un'intera giornata 
di cammino senza incontrare traccia di umana presenza.  
Il lago a torbiera, le polle d'acqua sorgiva, i ruscelli impetuosi in un 
contesto wilderness emozionante. I panorami delle Alpi Apuane e la 
grande valle Garfagnina sono contorno dell'arrivo a Passo Pradarena. 

Mercoledì 2 Agosto Passo Pradarena - Cerreto laghi  
 
I selvaggi valichi tra una valle e l'altra, la discesa nella valle 
dell'impetuoso torrente Riarbero e il suggestivo affluente Rio Torbido 
con le sue acque bianche di gesso sciolto. La risalita all'ecosistema  
dei laghi a torbiera del Cerreto, un ambiente unico in cui laghi in 
trasformazione naturale creano biotopi unici. 

Giovedì 3 Agosto Cerreto Laghi - Vallisnera  
 
La grande tappa, straordinaria e immensa percorrendo la vecchia 
strada pianeggiante dell'alta val Secchia. L'antico passo 
dell'Ospedalaccio, le vette imponenti dell'Alpe di Succiso e  
il monte Casarola, gli alpeggi isolati, il panorama sulla valle più grande 
dell'Appennino e l'arrivo a Vallisnera, borgo ospitale ricco di umana 
gratitudine ai viandanti. 

Venerdì’ 4 Agosto Vallisnera - Cervarezza  
 
Il vasto altopiano di Pratizzano tra prati morbidi, i contorni di faggi e 
abeti nel silenzio di un angolo incontaminato, il borgo di Montemiscoso 
e il suo abbeveratoio testimone di antiche strade di  
commercio dal mare alla pianura. Le vecchie mulattiere con i muretti a 
secco e l'arrivo al campeggio le Fonti per una serata in musica e danze. 
 

Sabato 5 Agosto  Cervarezza - Costa de Grassi  
 
La mulattiera panoramica che raggiunge l'osservatorio astronomico che 
unisce tutti i panorami dell'Appennino, le praterie che raggiungono il 
suggestivo borgo di Frassinedolo, la strada dei cavalli che rasenta 
pareti rocciose dominio sul fiume Secchia e l'arrivo a Costa de’ Grassi,  



comunità che festeggia sempre l'arrivo della carovana degli asini. 

Domenica 6 Agosto Costa de Grassi - Pianella  
 
La dolce discesa verso i borghi che costeggiano la Pietra di 
Bismantova la cui sagoma domina ovunque, piccoli nuclei abitati che 
accolgono e abbracciano, l'isolata chiesetta di Ginepreto tra  
suggestivi prati, la grande valle dei gessi dominata dalle  
pareti verticali bianco splendenti testimoni del Triassico e il 
raggiungimento della meta finale al circolo Arci Frank per l'abbraccio ai 
genitori. 

Altre informazioni utili 

RITROVO: DOMENICA 30 luglio alle ore 11:00 a Civago, frazione del comune di Villa 
Minozzo (RE). 

RIENTRO: DOMENICA 6 Agosto alle ore 13:00 al circolo ARCI Frank, in località Pianella 
(RE) 

 

Dopo la conferma della partenza, riceverete informazioni dettagliate sul luogo di ritrovo. 

 

NOTA TECNICA: Per i partecipanti provenienti in treno da soli con linee Alta Velocità, 
l'organizzazione fornisce un servizio trasposto da e per la stazione Mediopadana AV Reggio 
Emilia previo accordo con le guide al momento dell'iscrizione 

 

NOTA DELL'ORGANIZZAZIONE: ai viaggi "Fuori di zaino" possono partecipare i ragazzi 
che abbiano compiuto il 13° anno di età, fino al 17 anni e 11 mesi di età. Non sono ammessi 
partecipanti maggiorenni salvo casi particolari da concordarsi con le guide  

 

 

Scheda tecnica 

Guide Massimo Montanari, Carlo Capra, Manuel Savioli, Veronica Bertoletti. 

Logistica  notti in tenda, presso strutture in appoggio. 

Pasti cene e colazioni e pranzi al sacco fornite dall'organizzazione 

Tipo di viaggio  Itinerante con gli asini 

Quota partecipazione € 320  (comprende guide, organizzazione, trasporto asini, 
assicurazione) tutte le attività come da programma dettagliato. 

Quota prevista per 
famigliari partecipanti   

 primo fratello/sorella € 290,   

 dal 2° fratello/sorella € 260  

Quota vitto/alloggio € 290 per colazioni, cene e pranzi al sacco. La quota è da portare con 
se’ e consegnare alle guide (cassa comune) al momento della 
partenza. 

Note n° Max partecipanti: 25. Termine iscrizioni 1 giugno.  

 


