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Un giorno in marcia. Sui monti

del Lagorai e sulle alture di

Genova, lungo le valli piemontesi

e nella campagna lombarda.

Otto itinerari fra gole e santuari,

fortezze dimenticate e laghi

cristallini. Sempre nella natura

NORD ITALIA trekking e escursioni

di Fulvio Bertamini, rita Bertazzoni, valentina DirinDin,
Simone monDino, ettore Pettinaroli, Carmen rolle
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Lo spettacolare
canyon del

Bletterbach, ai piedi
del Corno Bianco, in
Alto Adige. Lungo
otto chilometri e

profondo 400metri, è
Patrimonio Unesco.G
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Un giro sui colli bolognesi, una
passeggiata fra i fortidiGenovao

nelParcodelTicino,aduepassidaMi-
lano.Qualcosa di più impegnativo?La
salita al Corno Bianco, in Alto Adige,
sulla catena del Lagorai, in Trentino, o
in Valle Stura, in Piemonte. Ognuno
faccia la propria scelta.

DAL CANYON ALLA VETTA
Ecco le Dolomiti più inconsue-

te. Non quelle tutte guglie e pinna-
coli, ma il Bletterbach, quel capric-
cio morfologico che spacca profonda-
mente dolomie e arenarie ai piedi del
Corno Bianco, nella parte più meri-
dionale dell’Alto Adige. Lo straordi-
nario canyon, Patrimonio Unesco,
con la vetta che lo sovrasta e il Santua-
rio di Pietralba è il protagonista di una
escursionedi sei ore cheuniscenatura,
geologia, fede e grandi panorami.

Si parte da Redagno, borgo dai
masi sparsi tra il verde che fu me-
ta di vacanze dell’alta borghesia au-
stroungarica. Al Museo GEOlogi-
co (aperto damaggio a ottobre) la rac-
colta di fossili racconta le origini delle
stratificazioni e le guide, su richiesta,
accompagnano nelle visite alla gola,
lunga otto chilometri e profonda 400
metri, scavata in 15 mila anni dal pic-
coloRio delle foglie. Ma seguendo il
sentiero Zirmsteig per salire al Cor-
no Bianco se ne ha una vista impres-
sionante dall’alto. I 2.317 metri della
vetta ripagano la fatica con un pano-
rama grandioso: lo sguardo vola sul
gruppo dell’Ortles, le Alpi Venoste,
lo Sciliar, il Catinaccio, il Latemar, il
gruppodelBrenta, ipaesidiTermeno,
CaldaroeAppianoe, sotto,Redagnoe
Pietralba. Ladiscesa lungoun sentiero
ben segnalato tra i pinimughi e i prati
è alPassoOclini, valico alpinochedi-
vide il Corno Bianco dal Corno Ne-
ro, dolomia bianca l’uno, quarzi por-
firici l’altro. Per giungere infine alSan-

tuario di Pietralba: con una storia di
devozione iniziata nel Cinquecento,
è ancora la meta di pellegrinaggio più
amata dell’Alto Adige (vedere la drit-
ta in questa pagina). (C.R.)

L’ANELLO DEI TRE LAGHI
La catena del Lagorai che de-

limita a meridione la Val di Fiem-
me, in Trentino, è selvaggia e miste-
riosa. Ma anche qui si possono trova-
re escursioni facili e di grande appaga-
mento, per gli occhi e per il cuore. Ba-
sta raggiungere Malga Valmaggiore
(1.608 m.), vicino Predazzo, e da qui
iniziare a seguire i segnavian.339 con
le indicazioniper ilLagodiMoregna.
Si procede suuna comoda strada fore-
stale, che prima si trasforma inmulat-
tiera e dopo in sentiero. Quando di-
venta quasi pianeggiante lo si abban-
dona e si prende a sinistra, dove si ve-
dono prima la Malga Moregna e suc-
cessivamente il lago (2.058m.), sovra-
stato da belle cimeporfiriche.

Si continua. Il 339 raggiunge in
breve laCoronadiMoregna e prose-
gue in mezza costa fino ad avvistare il
Lago delle Trote. Si sale ancora: pri-
ma fino al Lago Brutto, che smenti-
sce il suo nome con acque verde sme-
raldo, poi su una breve ma faticosa
pietraia, seguendo il sentiero n. 349
fino alla Forcella di Moregna (2.397
m.).Qui il paesaggio si apre e si posso-
noosservare i resti di trincee e cammi-
namenti della Grande guerra. Quindi
s’incontrano i segnavia n. 349 B che,
girando attorno alla Cima Moregna,
riportano all’omonimo lago, da dove
si rientra allaMalga Valmaggiore lun-
go il percorso fatto all’andata.(E.P.)

SULLA LINEA DEL FRONTE
All’assalto del Lagazuoi. Que-

sta volta in modo pacifico, sfruttan-
do proprio quei sentieri e quelle gal-
lerie che gli eserciti italiano e austriaco

Il più amato dai papi

Il Santuario di Pietralba

ebbe un momento

di grande notorietà

nel 1988, quando

venne visitato da papa

Giovanni Paolo II.

Ma fu meta di

pellegrinaggio anche di

Giovanni Paolo I.

In alto, il Rifugio Lagazuoi,
sull’omonimamontagna,
nelle Dolomiti venete. In
basso, da sinistra, ilMonte
Bersaio, in Valle Stura
(Cn), domina il borgo
di Sambuco, e l’hotel
PalazzoGrillo, a Genova.
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costruironodurante laGrande guerra.
I percorsi che risalgono la montagna
sono tanti, tracciati su ogni versante.
Una valida opzione parte dalla stazio-
ne a valle dellaFunivia del Lagazuoi,
poco distante dal Passo Falzarego. Il
Sentiero del fronte (n. 402) sale sen-
za difficoltà fino alla Forcella Trave-
nanzes (2.507 m.), poi si prende a si-
nistra il sentiero n. 401 che porta alla
ForcellaLagazuoi edaqui all’omoni-
mo rifugio e alla cima delPiccolo La-
gazuoi (2.778m.). Da lassù lo sguardo
spazia dalla Civetta al Pelmo, dall’An-
telao alle Tofane, dalleOdle al Sella. Si
potrebbe tornare a valle con la funivia,
ma ci si perderebbe l’emozione di per-
correre la Galleria dell’anticima del
Lagazuoi, scavata dai soldati italiani.
La si raggiunge in breve dal Rifugio
Lagazuoi e consentedi camminareper
oltre un chilometro nelle viscere della
montagna in direzione del Falzarego.
Si scende conprudenza - gli scalini so-
no spessobagnati - e con la torcia acce-
sa e all’uscita si ritrova il 402, che ripor-
ta al punto di partenza. (E.P.)

CINQUE CHIESE NEL PARCO
A due passi dalla metropoli, im-

mersi nella quiete. Si può fare, a una
manciata di chilometri da Milano,
nel Parco naturale del Ticino per-
correndo il Sentiero delle cinque
chiese, in un ambiente principal-
mente agricolo interrotto da boschi
di querce, carpini e ontani e dai filari
di pioppo. La passeggiata prende il via
dall’Abbazia Santa Maria di Mori-
mondo, gioiello romanico-gotico co-
struito dai Cistercensi nel XII secolo.
Camminando in senso orario si rag-
giungono i borghi diCoronate con la
chiesa di SantaMariaNascente, do-
ve pare abbiano vissuto i primi mo-
naci provenienti dalla francese Mori-
mond, ediBasiano con l’oratoriodei
Santi Cristoforo e Giacomo, dall’a-

spetto cinquecentesco. Nella frazio-
ne di Fallavecchia si visita la chie-
sa di San Giorgio dove è conservata
una statua dellaMadonna che fu vista
piangere sangue il 2 agosto 1514 eda al-
lora richiama un gran numero di pel-
legrini. Prima di tornare al punto di
partenza s’incontra, a Besate, la par-
rocchiale di San Michele (XVII se-
colo). Da qui in poi è tutto un susse-
guirsi di cascine isolate e strade sterrate
accanto a limpide rogge. Fino a quan-
do non ricompare alla vista lo splen-
dore diMorimondo. (E.P.)

NELLE DOLOMITI PIEMONTESI
Nel cuore della Valle Stura di

Demonte, nel Cuneese, sopra il bor-
go di Sambuco, spicca l’iconicoMon-
te Bersaio. Le sue rocce, dolomie e
calcari, evocano davvero quelle dolo-
mitiche. Visto dal paese, data la verti-
calità delle pareti, sembra inaccessibi-
le,maconuntrekkingadanellodi cir-
ca venti chilometri si può raggiunger-
ne la cima risalendo il versantenord.E
regalandosi viste spettacolari.

Si parte dunque da Sambuco,
fra i borghi più belli della vallata gra-
zie anche allo svettante campanile di
San Bartolomeo. Il percorso costeg-
gia prima il Rio della Madonna e il
suo canyon, quindi risale verso Col-
le Piconiera lungo verdeggianti pra-
terie alpine, fino ai 2.386 metri del
Bersaio.Dalla sommità la vista spazia
dalle Alpi Marittime alle Cozie, ab-
bracciando con un unico colpo d’oc-
chio l’Argentera e il Becco Alto d’I-
schiator, la Rocca la Meja e la Cima
Piconiera, il Monte Omo e il Ne-
bius. Il sentiero ad anello prosegue in
discesa e conduce prima nelVallone
Bandia e quindi a Moriglione San
Lorenzo, grazioso borgo abitato solo
in estate. In alternativa si può rientra-
re a Sambuco ripercorrendo lo stesso
tragitto dell’andata. (S.M.)

Una Riserva per due

Le proprietà benefiche

delle acque sulfuree

delle Terme di Valdieri,

nelle Alpi Marittime,

sono note da sempre.

E non è un caso che

nelle loro vicinanze

re Vittorio Emanuele

II decise di costruire

la sua Riserva reale

di caccia. Che però

divenne anche un

rifugio per lui e la sua

amante, poi moglie

morganatica: la Bela

Rosin, al secolo Rosa

Vercellana (1833-1885).

Lungo la Via degli Dei, che
unisce Bologna e Firenze
passando per l’Appennino
Tosco-Emiliano. Fra
oasi naturalistiche, parchi
e orti botanici,
la natura è protagonista
fin dalla prima tappa.
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UN PERCORSO DA RE
A ogni fatica dovrebbe corri-

spondere una ricompensa: così è per
chi affronta questo percorso di otto
chilometri adanello, cheparteda 1.385
metri e arriva a 1.763 e ha come base le
Terme di Valdieri, oasi di pace nel
cuore del Parco naturale delle Alpi
Marittime, lungo il confine fra ilPie-
monte e laFrancia (vedere laDritta al-
la pagina precedente).Dislivello a par-
te, si tratta di una semplice passeggia-
ta da fare in circa due ore emezza, par-
tendo da questa antica sorgente di ac-
que sulfuree. Seguendo la strada ster-
rata che sale nelVallone delValasco,
addentrandosi in un bosco di latifoglie
abitatodamarmotteeaffiancandopic-
coli torrenti e cascate, si arriva allaRi-
serva reale di caccia fatta costruire dal
re Vittorio Emanuele II. Immersa nel
verde alberato del Piano, oggi è un ri-
fugio per i camminatori. Questo è il
punto più alto del percorso. Da qui si
torna verso valle incontrando, intor-
no a quota 1.500 metri, una struttura
fortificata delValloAlpinonascosta in
mezzo alla vegetazione. (V.D.)

DAI FORTI AL MARE
A Genova, città ripida, passa-

re dal mare ai monti è un attimo. Ba-
sta salire sulla Funicolare del Righi,
scendere al capolinea e percorrere un
tratto del Parco urbano delle mura
e dei forti, luogo di sintesi fra la cit-
tà e quel che resta della natura selva-
tica in cui era immersa. La cinta mu-
raria del Seicento, eretta per difende-
re la Superba dall’invasore Savoia, e
il corollario di fortezze diroccate del
XVII-XIX secolo accompagnano i
trekker sul crinale che segna il confi-
ne geografico fra il centro e le due val-
late principali, Polcevera e Bisagno.
La passeggiata dura un paio d’ore.Da
viaMura delleChiappe, dopo l’Os-
servatorio astronomico, si imboc-

ca via del Peralto, si supera il Forte
del Castellaccio e si sale dolcemente
verso Forte Sperone prima, e For-
te Begato poi: ovunque spettacola-
ri vedute sulle valli e sul golfo. Quin-
di si scende fino a incrociare salita di
Granarolo, classica creuza con la pa-
vimentazione in mattoni. L’omoni-
mo borgo è suggestivo: case colorate,
muretti a secco, ville, orti. Da qui si
può tornare in centro con la Ferro-
via a cremagliera del 1901, uno degli
impianti storici della città. (F.B.)

VERSO L’APPENNINO
Se i 130 chilometri dellaVia de-

gli Dei che collega Bologna e Firen-
ze attraversando l’Appennino Tosco-
Emiliano sembrano troppo impe-
gnativi, può bastare percorrere la pri-
ma per fare il pieno di emozioni sen-
za troppa fatica. Da Bologna a Badolo
sono 21 chilometri di camminata faci-
le fra borghi e castelli, abbazie e grandi
vedute. Si parte da piazza Maggiore
diretti allaMadonna di San Luca at-
traverso lo splendido porticato, il più
lungo al mondo (quasi quattro chilo-
metri di arcate), che collegaPorta Sa-
ragozza al Santuario. Da qui si scen-
de verso Casalecchio di Reno pren-
dendo via de’ Brègoli, che conduce al
ParcoTalon con la storicaChiusa del
‘200, capolavoro di ingegneria idrau-
lica ancora funzionante. Si prosegue,
costeggiando il fiume Reno, per l’O-
asi naturalistica di San Gherardo,
luogo idilliaco di tutela ambientale, e
si arriva a SassoMarconi, che sfoggia
il ponte sospeso diVizzano, in prossi-
mità del parco dei Prati di Mugna-
no. Da lì si raggiunge prima ilGiardi-
no botanico Nova Arbora, ricco di
fiori e piante rare, opere di Land art e
sentierineiboschi, e infineMontedel
Frate, attorno alla Rocca di Badolo,
fra storia e natura. Un connubio sem-
pre convincente. (R.B.)

Cammini golosi

Su e giù per le colline

pettinate da vigneti

inMonferrato, lungo

il mare a scacchi delle

risaie vercellesi e

tra i noccioleti delle

Langhe. I paesaggi

del Piemonte sono

- letteralmente - da

mangiare. E da scoprire,

partecipando ai

trekking di Sentieri

Gastronomici, percorsi

rurali e urbani con

tappe golose, da fare

in gruppi di massimo

20 partecipanti

(sentierigastronomici.

com).

In alto, il Piano del Valasco,
nelle Alpi Marittime.
In basso, da sinistra, un
tratto dell’Anello
dei tre laghi, sul Lagorai,
in Trentino, e alcune
proposte della trattoria
LaMontanara di Bologna.
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Dormire

ALTO ADIGE

ZIRMERHOF
In unmaso del XII secolo
trasformato in albergo nel
1890, che ha ospitato l’alta
borghesia austroungarica
e premi Nobel comeMax
Planck. Per contro, la Spa
è ultracontemporanea,
in materiali naturali, con
vista panorama sulle vette
digradanti. Comodo per
il Bletterbach. Il consiglio
è scegliere le camere con
balcone
Indirizzo: Redagno di
Sopra 59, Redagno-Aldino
(Bz)
Tel. 0471.88.72.15
Web: zirmerhof.com
Prezzi: doppia b&b da 244
a 280 €

TRENTINO

AGRITURCOLVERDE
Confortevole agriturismo a
due chilometri dal centro di
Predazzo. Camere spaziose
con terrazza e arredate in
stile tirolese. Prima colazione
con prodotti della stalla
aziendale oppure fatti in casa:
marmellate, sciroppi, dolci
Indirizzo: strada ai Bersagli
2/A, Predazzo (Tn)
Tel. 0462.50.00.80
Web: agriturcolverde.it
Prezzi: doppia b&b 80-90 €

VENETO

RIFUGIOCOL
GALLINA
Ecosostenibile, raggiungibile
in auto, al cospetto del
Lagazuoi. Si può dormire
anche nella Starlight Room
Dolomites 360°, camera mobile
in legno di abete
e pareti in vetro, capace di
ruotare per seguire le stelle
Indirizzo: Passo Falzarego
2, Cortina d’Ampezzo (Bl)
Tel. 0436.29.39
Web: rifugiocolgallina.com
Prezzi: doppia in mezza
pensione 150 €

LOMBARDIA

HOTELMORIMONDO
Camere d’atmosfera in
una cascina settecentesca
ristrutturata di recente
a brevissima distanza dalla
celebre Abbazia
Indirizzo: Corte dei
Cistercensi 6, Morimondo
(Mi)
Tel. 02.94.60.90.67
Web: hotelmorimondo.com
Prezzi: doppia b&b 89-99 €

PIEMONTE

VALLE STURA

ALBERGODELLA
PACE
Nel centro di Sambuco, 14
camere arredate in stile alpino
e un centro benessere con
sauna di fieno falciato a 1.400
metri, poco sopra il paese
Indirizzo: via Umberto I 32,
Sambuco (Cn)
Tel. 0171.96.550
Web: albergodellapace.com
Prezzi: doppia in mezza
pensione da 130 a 140 €

PIEMONTE

VALLE GESSO

HOTELROYAL
Fu proprio Vittorio
Emanuele II, nel 1857, a
collocare la prima pietra di
questo albergo di quattro
piani (e oltre cento camere).
Oggi è stato completamente
ristrutturato ed è collegato
internamente con lo
stabilimento termale. Aperto
da giugno a settembre
Indirizzo: Regione Terme 1,
Valdieri (Cn)
Tel. 0171.97.106
Web: termerealidivaldieri.it/
ospitalita
Prezzi: doppia b&b da 120 a
175 € con accesso alle piscine
termali

RIFUGIOVALASCO
Si dorme in camerata a 1.764
metri, ma ci sono anche
doppie o triple con bagno
privato. Il trattamento di
mezza pensione, con cena

e colazione, prevede un
piatto di polenta concia con
salsiccia o cinghiale, come si
usa in montagna. Verificare
le aperture in base alle
condizioni meteorologiche
Indirizzo: Piano del
Valasco, Valdieri Terme (Cn)
Tel. 0171.19.35.229
Web: rifugiovalasco.it
Prezzi: mezza pensione
da 45 (in camerata) a 70 €
(doppia con bagno) a persona

LIGURIA

LOCANDADI
PALAZZOCICALA
Hotel di charme in un
palazzo dei Rolli. Tutte le
camere, arredate con pezzi
di design contemporaneo, si
trovano al piano nobile
Indirizzo: piazza San
Lorenzo 16, Genova
Tel. 010.25.18.824
Web: palazzocicala.it
Prezzi: doppia da 130 a 150 €

HOTELPALAZZO
GRILLO
In un palazzo storico, un
boutique hotel raffinatissimo.
La camera 203 è affrescata.
Colazione in terrazza, con
vista sui campanili
Indirizzo: piazza delle
Vigne 4, Genova
Tel. 010.24.77.356
Web: hotelpalazzogrillo.it
Prezzi: doppia b&b da 100
a 170 €

EMILIA ROMAGNA

NOVAARBORA
Il b&b è ricavato in una
cascina ristrutturata
all’interno della riserva
naturale in cui si trova
l’omonimo giardino
botanico, sul quale si aprono
tutte le camere. Pavimenti in
legno, travi a vista, porzioni
di pareti in sasso
Indirizzo: via di Badolo 35,
SassoMarconi (Bo)
Tel. 051.84.75.81
Web: novarbora.com
Prezzi: doppia b&b 70-95 €

CA’ DETARUFFI
La camera 1 ha tre finestre sul
parco e sulle colline bolognesi
con vista su Badolo ai piedi di
Monte Adone
Indirizzo: viaMaranina 1,
SassoMarconi (Bo)
Cell. 339.48.50.720
Web: cadetaruffi.com
Prezzi: doppia b&b 65-75 €

Mangiare

ALTO ADIGE

MALGACAPANNA
NUOVA/NEUHÜTTE
A 1.791 metri con vista sul
Catinaccio e il Latemar,
gestita da Peter Franzelin,
discendente dalla storica
famiglia di albergatori del
Krone Gasthof, in paese.
In carta, kaiserschmarrn,
canederli, gulasch
Indirizzo: Aldino (Bz)
Tel. 0471.88.68.25
Web: gasthof-krone.it /it/
baita-aldino.htm
Prezzo medio: 30 €

MALGA ISI
Ai piedi del CornoNero, a
1.850 metri. Isolde Daldoss e
la sua famiglia offrono piatti
a base di ingredienti di loro
produzione. In menu, tris
di canederli, hamburger di
manzo del maso, polenta
alle erbe con salciccia, funghi
e formaggio
Indirizzo: Oclini 11,
Redagno (Bz)
Cell. 348.81.08.694
Web: isi.st
Prezzo medio: 30 €

TRENTINO

MALGA
VALMAGGIORE
Situata proprio alla partenza
e arrivo dell’escursione,
un’autentica baita di
montagna, conmenu
relativo. Gustosa la
Canederlata, con canederli di
diversi gusti, e naturalmente
la polenta con spezzatino
Indirizzo: località
Valmaggiore, Predazzo (Tn)

Lenostre scelte
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Cell. 328.18.76.278
Prezzo medio: 25 €

MIOLA
Piatti della tradizione
preparati con Presìdi Slow
Food. Da assaggiare gli
gnocchi di polenta con ragù di
coniglio, finferli e formaggio
Casolet e il filetto di trota
biologica in crosta di nocciola
Indirizzo: località Miola 1,
Predazzo (Tn)
Tel. 0462.50.19.24
Web: ristorantemiola.com
Prezzo medio: 35 €

VENETO

RIFUGIOLAGAZUOI
Fantastica terrazza sulle
Dolomiti. Da provare le
tagliatelle al capriolo o al
ragù di cervo e il gulash
con polenta. Se il meteo lo
consente meglio mangiare
all’esterno
Indirizzo:Monte Lagazuoi,
Cortina d’Ampezzo (Bl)
Tel. 0436.86.73.03
Web: rifugiolagazuoi.com
Prezzo medio: 35 €

LOMBARDIA

TRATTORIA
FALLAVECCHIA
Semplicità negli arredi
e cucina casareccia con
piatti della tradizione
della campagna lombarda.
Imperdibili i risotti (squisito
quello con i funghi) e lo
stinco di maiale
Indirizzo: piazza Ospedale
Maggiore 3, loc. Fallavecchia,
Morimondo (Mi)
Tel. 02.94.52.97
Web: fallavecchia.wixsite.
com
Prezzo medio: 22 €

TRATTORIADI
CORONATE
Locale country-chic con cucina
gourmand. Squisiti i ravioli
d’oca e foie gras su vellutata
al Padano riserva e pera
caramellata e la cotoletta alla
milanese battuta con insalata

di verze e acciughe
Indirizzo: Cascina
Coronate 2,Morimondo (Mi)
Tel. 02.94.52.98
Web: trattoriadicoronate.it
Prezzo medio: 45 €

PIEMONTE

VALLE STURA

LAMERIDIANA
Il piatto forte è la raclette, da
abbinare a verdure e polenta.
Nel resto del menu pietanze
di tradizione
Indirizzo: via Umberto I 35,
Sambuco (Cn)
Tel. 0171.96.650
Prezzomedio: 30 €

PIEMONTE

VALLE GESSO

LOCANDADEL FALCO
Cucina di montagna, tosta
e genuina, con prodotti del
territorio, selvaggina e ricette
interessanti. Tutto in un ex
deposito carrozze dei Reali
Indirizzo: piazza Regina
Elena 22, Valdieri (Cn)
Tel. 0171.97.67.20
Prezzo medio: 30 €

CASA SAVOIA
Ristrutturato di recente,
questo accogliente rifugio
propone ricette tipiche con
una bella selezione di
vini in accompagnamento
Indirizzo: Regione Terme 1,
Valdieri (Cn)
Cell. 327.01.16.545
Prezzo medio: 20 €

LIGURIA

OSTAIADÖRICHETTO
La tradizione in tavola, dai
ravioli genovesi al tocco alle
acciughe fritte
Indirizzo: via del Peralto
3/r, Genova
Tel. 010.27.25.411
Prezzo medio: 30 €

RISTORANTE
MONTALLEGRO
Farinate, focacce, pizza al
metro, pietanze della cucina
ligure. E una gran vista

Indirizzo: viaMura delle
Chiappe 30/r, Genova
Tel. 010.27.21.545
Web: ristorantemontallegro.
com
Prezzo medio: 30 €

EMILIA ROMAGNA

LAMONTANARA
La tradizione servita con
eleganza: musse di prosciutto
e mortadella con pan brioche,
tortellini in brodo, polpettine
in umido con piselli
Indirizzo: via Augusto
Righi 15, Bologna
Tel. 051.22.15.83
Web: trattorialamontanara.
com
Prezzo medio: menu 27 €

ANTICAHOSTARIA
DELLAROCCA
DI BADOLO
Tartufo e funghi in tutte le
declinazioni. Pane e pasta
fatti in casa. Assaggiare le
crescentine (focaccine) con
salumi e sottoli
Indirizzo: via Brento
4, località Badolo, Sasso
Marconi (Bo)
Tel. 051.84.75.06
Web: hosteriadibadolo.it
Prezzo medio: menu 25 €

OSTERIADEI SANI
Ottimo connubio fra ricette
tipiche umbre e cucina
bolognese. Fra le specialità,
meritano il risotto al tartufo
e lo sformatino di patate e
funghi, crema di Parmigiano
e tartufo
Indirizzo: via Porrettana
324, SassoMarconi (Bo)
Tel. 051.67.51.866
Prezzo medio: menu 25 €

Per sapernedi più

ALTO ADIGE

GEOPARK
BLETTERBACH
Damaggio a ottobre,
escursione con le guide sul
sentiero GEOlogico anche
con tutta la famiglia
Web: bletterbach.info

TRENTINO

ANELLODEI TRE
LAGHIDEL LAGORAI
Informazioni sul percorso
e consigli per altri trekking
in zona si trovano sul sito
del turismo del Trentino
Web: visittrentino.info

VENETO

SENTIERODEL
FRONTE
Descrizione dell’itinerario
e altre info sul portale delle
Dolomiti e sul sito del
comprensorio del Lagazuoi
Web: dolomiti.org;
lagazuoi.it

PIEMONTE

VALLE STURA

ESCURSIONEAL
MONTEBERSAIO
Informazioni sul tracciato
e altri itinerari in zona sul
portale Cuneo trekking
Web: cuneotrekking.com

PIEMONTE

VALLE GESSO

PARCODELLEALPI
MARITTIME
Tutte le info sul percorso
Web: parcoalpimarittime.it

LIGURIA

TOURDEI FORTI
GENOVESI
Info sull’itinerario e per
organizzare il soggiorno
sul sito turistico della città
Web: visitgenoa.it

EMILIA ROMAGNA

VIADEGLIDEI
Il sito ufficiale del cammino
ricco di info, descrizioni delle
varie tappe, mappe e tracce
Web: viadeglidei.it

APPENNINO SLOW
Promotori di turismo
sostenibile ed esperienziale,
organizzano viaggi a passo
lento sull’Appennino Tosco-
Emiliano
Cell. 379.15.28.959
Web: appenninoslow.it


