Info e prenotazione obbligatoria: Associazione Genius Loci 334-3799202 info@geniusloci-escursioni.it
Domenica 18 Gennaio 2015
CIASPOLATA AL LAGO SCAFFAIOLO
Parco del Corno alle Scale

Ciaspolata tra i prati e i boschi di alta quota per arrivare allo straordinario laghetto. Imperdibile lo spettacolo che
ci offrirà il crinale innevato. Un salto al Rifugio Cavone per rifocillarci dopo l'emozionante esperienza della
giornata. escursionistica
Domenica 25 Gennaio 2015
Pradarena a passi di ciaspola
Passo di Pradarena, Parco Naz. App. ToscoEmiliano
I nostri passi ci conducono in uno dei luoghi più selvaggi e solitari del parco nazionale. Tra Passo di Romecchio e
Monte Sillano il crinale innevato è davvero una meravigliosa poesia. Escursionistica
Domenica 1 Febbraio 2015
CIASPOLE AL RONDINAIO
Parco del Frignano, Pievepelago

La suggestione della neve tra le valli di ghiaccio antico e i laghi che proprio dai ghiacci si formarono. Il profilo
aguzzo delle due vette che sfiorano i 2000 e la magia di un paesaggio che sa sorprendere e non delude mai.
Difficoltà escursionistica, partenza parcheggio Lago Santo, possibilità di merenda/pranzo in Rifugio.
Escursionistica
Domenica 8 Febbraio 2015
GIGANTE D’INVERNO
Monteorsaro, Parco Naz. App. ToscoEmiliano

Dal Rifugio Monte Orsaro il percorso attraversa faggete e radure innevate, fino a raggiungere l’ampia prateria
dei Prati di Sara da cui si srotolano paesaggi d’incanto sul “gigante addormentato”. Escursionistica
Domenica 15 Febbraio 2015
Il Monte Cervarola e il suo “Far West”
Parco del Frignano Montecreto Loc Monte Cervarola
Un percorso piacevole dove il sole scalda i nostri passi e il panorama riempie i nostri occhi, interessanti formazioni
geologiche infatti anche nella neve, sbuca curioso il “far west” e poi boschi praterie e laghetti incantati.
Domenica 22 Febbraio 2015
Da Pian del falco …sgattaioliamo nel bosco
Parco del Frignano Sestola Loc. Pian del Falco
Dove il faggio si mischia agli abeti, dove i pini sono contorti dal vento, a pochi passi dall’area sciistica, ecco uno dei
luoghi dove gli animali si rifugiano, un bosco che ci accompagna verso una sella panoramica che magicamente unisce
due di versi mondi . Scenderemo fino al ruscello per non mancare l’appuntamento con la Ninfa del lago. Medio /Facile
Domenica 1 Marzo 2015
NEVE IN GARFAGNANA
Casone di Profecchia, Parco Naz. App. ToscoEmiliano

A passo leggero sui monti che volgono lo sguardo a sud verso le Apuane e il Tirreno. In ciaspole nella faggeta che
odora già di mare, fino al piccolo rifugio e alla Bocca che si accoccola di fianco al Monte Prado. Possibilità di
merenda garfagnina a fine escursione. Escursionistica
Sabato 7 Marzo 2015
Quando la luna entra nel bosco
Parco del Frignano Riolunato Loc. Le Polle
Andiamo incontro al tramonto tra boschi e praterie in cerca di tracce, di fruscii e di emozioni. E quando la luna ci
indicherà il lago, una storia prenderà vita.
Al rientro possibile cena nella…tana del lupo. Medio /Facile
Domenica 15 Marzo 2015
ABETINA MAGICA PER TUTTI
Civago, Parco Naz. App. ToscoEmiliano

Il bosco innevato se attraversato con lentezza è una magia senza tempo. Da Case Civago a Rifugio Segheria
attraverso l’antico bosco dell’Abetina Reale. Facile escursione con le ciaspole adatta a bambino oltre gli 8 anni.

