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Cena sociale 

ACQUARIO DI GENOVA (Ballotta) - Genova 
E' il parco acquatico più grande d'Europa ed uno dei più importanti del mondo. 
Da poco è attraccata la Grande Nave Blu, che guiderà i visitatori alla scoperta della 

\\ Biodiversità. Adesso alle VIasche dell ~cquario si ag~iun~ono le e e e ACQUARIO 
~ 19 della Grande Nave B u. I percorso 140 d'1 2 ore e 30 mm. SI snoda ~ 0:41 

su una superficie che èpassata da 7000 a 9400 mq. ..~ DI GENOVA 

GENOVA - NERVI (Ballotta) - Entroterra ligure - Sentiero Verdeazzurro (Prima tappa) 
La partenza è fissata nel cuore della vecchia Genova di cui si percorrono vari "carugi" per 
poi giungere alla città moderna. Si prosegue per le Mura, con bellissima vista su Genova. 

\\ Ci si dirige poi verso Quarto e Sturla; si attraversa poi il borgo di Canneto e si salgono le 
Marzo 

o ~ 

che in discesa. 

Marzo
 
1~
 

pendici di Monte Moro. Aggirato lo sperone del Monte appare Nervi e la Riviera di 
Levante chiusa dal promontorio di Portofino. Il percorso ha uno sviluppo di 15.6 Km e 
supera una serie di dislivelli che complessivamente arrivano quasi a 600 m sia in salita 

Tempi: 4 - 5 ore Difficoltà: Facile. 

METTEGLIA - MARSAGLIA (Locca-Pattini) - Val d'Aveto - Piacenza 
In uno degli angoli poco conosciuti della nostra provincia tra l'abitato di Metteglia 1059 
metri, sulle pendici del monte Aserei ed il centro di Marsaglia. 

\\ Discesa sulla costa a cavallo della Val Cordarezza ed i versanti del Curiasca di Rosso; 
~ l'itinerario consente anche ad inizio stagione una bella e piacevole escursione con 

piacevoli scorci su Brugnello ed i meandri del 
Trebbia. 

Metteglia era il Pagus Metelianus della Tavola Traiana della zona
 
dei Liguri, caretterizzato da un'architettura spontanea in sasso.
 
Tenere presente le condizioni climatiche che saranno presenti al
 
momento per adeguato abbigliamento.
 
Discesa 731 m Tempi: 2-3 ore Difficoltà: Facile.
 

CERRETO - MONTE LESIMA - CORBESASSI (Tosi) - Alta Val Trebbia - Piacenza 
Impegnativa traversata da sud a nord della intera montagna. 
Partenza da Cerreto 562 m. per i ruderi del castello di Zerba e per la panoramicissima 
costa del Gazzo, attraverso il monte Lesimina alla sommità della valle dell'Inferno si 

~ raggiunge la vetta del Lesima, la più alta cima della val Trebbia e terza del piacentino; 
per discendere fino al Passo della Ritorta ed ai piani dei Lesima ad azienda agrituristica 
"La Via del Sale". 

Salita 1162 m - discesa 484 m. Tempi: 5-6 ore Difficoltà: Impegnativa per la lunghezza. 
Tenere presente le condizioni climatiche che saranno presenti al momento per adeguato abbigliamento. 
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FESTA DI PRIMAVERA - Alta Val Nure - Piacenza 
Appuntamento tradizionale alla Capanna Stoto - Vecchia Dogana del 
Crociglia. 

\\ Ore Il S.Messa. - Pranzo in allegria. 
~ Pomeriggio: quattro chiacchiere in compagnia di vecchi soci cui strappare 

ricordi e aneddoti sul G.A.E.P. 

GRANDE GIUBILEO DEL'ANNO 2000 
EREMO DI CAMALDOLI (Piccoli-Rebessi) - Appennino Tosco-Emiliano - Arezzo

Ma~~io . 
\\ "Il passo dei credenti verso il terzo millennio non risente affatto della stanchezza che il peso di 
~ duemila anni di storia potrebbe portare con sé; i cristiani si sentono piuttosto rinfrancati a 1J-14 

motivo della consapevolezza dei recare al mondo la luce vera, Cristo Signore. " 
[dalla Bolla di indizione del Grande Giubileo dell'anno 2000] 

Su richiesta di alcuni soci e pensando di fare cosa gradita a tanti escursionisti abbiamo pensato di 
realizzare un'uscita di due giorni che avrà come meta l'Eremo di Camaldoli. 

Dal silenzio delle Foreste Casentinesi alle 
testimonianze religiose della vita di San Francesco, la 
provincia di Arezzo è un luogo di fede e natura. 
Il percorso sulle orme dell'ordine camaldolese è un 
itinerario nel tempo attraverso la storia del Medioevo e 
della spiritualità 

Camaldoli, con la sua carattenstica di Eremo e 
Monastero, é una delle realtà più vive del monachesimo 
italiano. San Romualdo giunse in questo luogo nel 1012 

con alcuni discepoli e qui costruì le prime cinque celle ed una piccola cappella. Con la fondazione di 
eremi e monasteri, San Romualdo ha sintetizzato la tradizione anacoretica (vita solitaria) del Medio 
Oriente cristiano con il monachesismo cenobitico (vita comunitaria) benedettino, la cui regola si é 
imposta in tutta Europa; realizzando così un equilibrio tra solitudine e vita in comune. 

Stiamo mettendo a punto l'organizzazione e diffonderemo non appena disponibile il programma 
dettagliato. 

30a LUNGA MARCIA 
ESCURSIONE DEI 33 KM E DEGLI 11 KM - Alta Val Nure - Piacenza 

Quest'anno 2000 festeggiamo il trentesimo anniversario della nostra "marcialonga". 
\\ Immancabile appuntamento con la più nota marcia non competitiva piacentina. 
~ Tradizionale escursione nella natura con due percorsi sull'alto crinale tra Val Nure e 

Trebbia: 
• Lunga marcia in montagna dei 33 Km 


partenza dal Passo del Cerro (Bettola) - arrivo Vecchia
 
Dogana (Ferriere)
 

•	 Marcia in montagna degli Il Km - partenza dal Passo 
del Mercatello (Ferriere) - arrivo Vecchia Dogana 
(Ferriere) 

Non è una gara è un invito a camminare per i monti nel 
rispetto dell'ambiente; è un'escursione con passo libero nel 
genuino ambiente della natura, nel bosco, su pascoli, dalle 
genziane alla neve. 
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