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LA MIA TRACCIA immagini di natura, montagne e genti. 
L’alpinismo e il trekking come mezzi per la conoscenza del mondo.

IN CAMMINO SULLE MONTAGNE ITALIANE
Dalle Alpi al Mediterraneo nelle quattro stagioni dell’anno.

CAMMINANDO TRA LE MONTAGNE DEL MONDO
Esperienze che raccontano il magico mondo del trekking.

Le proiezioni hanno una presentazione di tipo classico, con proietto-
re singolo e commento diretto.

ESCURSIONI e TREKKING in ITALIA e EUROPA
(in collaborazione con Millemonti)

15-18 febbraio (4 giorni)
ETNA sul vulcano con le ciaspole

3-5 marzo (3 giorni)
FANES con le ciaspole in Dolomiti

21-26 maggio (6 giorni)
CROAZIA escursioni sull’isola
di Lussino

21-23 luglio (3 giorni)
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
trekking tra natura e ghiacciai

1-3 settembre (3 giorni)
DOLOMITI DI BRENTA traversata
da nord a sud

13-15 ottobre (3 giorni)
PREALPI BRESCIANE escursioni sul
Lago d’Iseo

Guida Alpina e accompagnatore di trekking nel mondo. Da tempo collabora con 
Focus nella ricerca e nella realizzazione d’itinerari e viaggi.

Gianni presenta il programma per il 2017: un altro anno di avventure, di 
camminate e di sogni. Itinerari che molti aspettano da tempo, dove natura, 
cultura e tradizioni rendono le esperienze coinvolgenti ed a� ascinanti!

Proiezioni con diapositive
MONTAGNA momenti e immagini

(in collaborazione con Millemonti)  
Per le escursioni, trekking brevi e le proiezioni rivolgersi direttamente a Gianni Pasinetti

Gianni Pasinetti
Via Malta, 21
25124 Brescia
tel. 030 2191004
cell. 335 6272511
giannipasinetti@gmail.com

Per i trekking in Italia e le proiezioni rivolgersi direttamente a Gianni Pasinetti.
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Il massiccio del Kenya è, come il Kilimanjaro, un antico vulcano la cui 
cima più alta è la punta Batian di 5.199 metri. Per raggiungere questa 
cima occorre essere alpinisti esperti; mentre la traversata con l’ascensio-
ne della Punta Lenana, terza vetta del massiccio con i suoi 4.985 metri, 
è alla portata di ogni buon escursionista. Il percorso è indubbiamen-
te uno di più belli e più completi possibili attorno alle alte montagne 
dell’Africa, vario e suggestivo alterna continui cambi di panorama ad 
aspetti naturali unici e incredibili. Qui vi è tutta la varietà di specie ve-
getali dell’Africa centrale. Si inizia a camminare in foresta e si entra nel 
lunare mondo dei quattromila metri per arrivare su una vetta innevata. 
La discesa è il più spettacolare dei percorsi del Monte Kenya con viste 
incantevoli nella Gorges Valley. 

partenza: 20 gennaio 2018   durata: 10 giorni 

Un percorso di grande interesse all’interno della Cordigliera Vilcanota, 
definita la patria del condor, l’ultima catena montuosa fra l’altopiano 
andino e il verde bacino amazzonico. Il percorso ha inizio nella capita-
le del regno Inca, Cuzco, con un trasferimento a Tinqui, punto di inizio 
del trekking che si rivelerà subito per buoni camminatori. Il percorso è 
sempre circondato da alte montagne, belle e dalle forme perfette come 
sono solo le montagne andine. Per chi non avesse voglia di camminare, 
c’e’ la possibilità di fare la prima parte del viaggio con Gianni e puoi pro-
seguire seguendo un itinerario turistico. In questa maniera  conoscerete 
nel dettaglio i luoghi più significativi di questo magico paese passando 
per il Lago Titicaca, Arequipa, Nasca e giungendo a Lima in tempo per 
rientrare in Italia con il gruppo dei trekkers.

partenza: 30 luglio   durata: 17 giorni

partenza: 23 settembre   durata: 15 giorni

Un itinerario insolito e completo che vi farà scoprire la desolante bellezza del 
deserto e la spettacolare imponenza dei 4.071 metri del M’goun. Nella prima 
parte del viaggio sperimenteremo il modo di vita nomade: camminare nel de-
serto seguendo una carovana di cammelli, una cena sotto le stelle, una notte 
in una tenda berbera, l’incredibile vista del tramonto o all’alba sulle dune. Con 
ancora queste immagini negli occhi si raggiungeranno le montagne dell’Alto 
Atlante. Nella seconda parte il percorso ad anello seguirà sentieri attraverso ri-
gogliosi campi coltivati e tipici villaggi berberi sovrastati delle cime di questo 
importante massiccio del Marocco. Si supereranno valichi da dove si avranno 
viste impareggiabili e si seguiranno fiumi sovrastati da formazioni rocciose fino 
ad arrivare in vetta al Monte M’goun. 

Kenya: salita alla Punta Lenana

Perù: trek attraverso
la cordillera Vilcanota

Marocco:
dal deserto all’Atlante

Amorogos è la più orientale delle isole Cicladi. Ha una forma lunga e stretta, e la 
sua particolare conformazione rende il lato est e il lato ovest completamente dif-
ferenti. La parte orientale ha coste ripide, spesso a strapiombo sul mare, mentre 
nella parte occidentale ci sono spiagge di sabbia e piccole penisole dove rilas-
sarsi. Amorgos, per il momento è ancora abbastanza decentrata dalle rotte del 
turismo commerciale, è l’isola ideale per coloro che vogliono vivere l’esperienza 
di una Grecia autentica, ancora poco incline al turismo, rilassandosi, in piccole 
calette con un mare turchese e pulitissimo in tutte le zone dell’isola. Si faranno 
escursioni giornalieri che permetteranno di compiere praticamente tutta la dor-
sale da est a ovest attraversando villaggi tipici e paesaggio mozzafiato. Gli ultimi 
due giorni ci si sposterà in traghetto a Naxos per salire la vetta più alta dell’Isola.

partenza: 23 aprile   durata: 8 giorni 

Grecia: a piedi nelle isole Cicladi
tra Naxos ed Amorgos


