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Dal 9 al 15 settembre 2012 - Da Berceto a Pievepelago, a piedi attraverso le “terre alte”
dell’Appennino emiliano
Un trekking di sette giorni, un viaggio lento, scandito dai passi, tra natura e parole, tra orizzonti
e pensieri. Un percorso che ha inizio in provincia di Parma, a pochi passi dal tracciato della Via
Francigena e si sviluppa a ridosso del crinale emiliano attraverso le province di Reggio Emilia
e Modena, seguendo sia il tracciato dello storico e spettacolare sentiero 00 di crinale, sia la
nuovissima “Alta Via dei Parchi”, che collegherà tutte le principali aree montane protette della
Regione Emilia Romagna e che sarà presentata proprio in occasione della Settimana Nazionale
dell’Escursionismo 2012. Il cammino ha inizio a Berceto, uno dei borghi storici più importanti
dell’Appennino Tosco Emiliano, con un suggestivo concerto nel duomo romanico del paese e un
incontro con Vincenzo Bernazzoli, presidente della Provincia di Parma, lo scrittore e giornalista
Valerio Varesi, un altro giornalista come Alessandro Cannavò e Teresio Valsesia, anch’egli
giornalista ed ideatore di numerosi trekking italiani. Nei giorni successivi i sentieri e i rifugi
ospiteranno altri “pensieri viandanti” con la partecipazione non solo degli autori citati ma anche di
Pierluigi Fedele, comandante del nucleo della Guardia Forestale della Val Parma, di Andrea Greci,
autore e fotografo, di Simone Bobbio, giornalista, fino alla conclusione del percorso a Pievepelago,
paese dell’Appennino modenese, con l’intervento di Franco Michieli, geografo, scrittore,
esploratore e della scrittrice Mirna Fornasier. Un trekking che permetterà non solo di attraversare
una natura incontaminata e di abbracciare con lo sguardo vastissimi panorami, ma che consentirà
di solcare anche altri sentieri, quelli della scrittura e della riflessione, in una visione della
montagna a tutto tondo, come luogo fisico e mentale, personale e collettivo, vissuto e pensato.
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Per orari e informazioni dettagliate visitare il sito sne.caiemiliaromagna.org


