COMMISSIONE ESCURSIONI
Mercoledì 25 Aprile
Legoreccio di Vetto

ANELLO DELLA RESISTENZA
Percorso storico naturalistico molto interessante che tocca zone dove si sono svolti fatti drammatici
durante la seconda guerra mondiale, che andremo a ricordare, e siti archeologici recentemente scoperti
dal nostro Comitato Scientifico. Se le condizioni della portata d’acqua e del sentiero lo permettono, ci sarà
anche una parte naturalistica con una deviazione alla Cascata del Tassaro e la sosta al Mulino del Chichino.

Programma
Si parte e si arriva a Casalecchio di Vetto dal parcheggio del Ristorante “Liva e i suoi sapori” che
visiteremo alla fine dell’escursione con qualche “assaggio” facoltativo. Saliamo subito verso
Legoreccio percorrendo il nuovo sentiero 660D e qui facciamo una sosta doverosa al monumento
che ricorda l’eccidio di Partigiani sorpresi di notte dai tedeschi mentre riposavano dentro la vicina
Corte dei Da Palude. Proseguiamo seguendo il Sentiero Ducati fino al monte Lulseto dove un’altra
sosta ci permette di visitare la recente scoperta di un misterioso altare pagano di epoca Celtica
portato alla luce dal Comitato Scientifico del CAI reggiano. Riprendiamo il cammino in discesa e
arriviamo a Crovara dove potremo vedere i ruderi in restauro da parte del C.S. del castello di
Crovara che fu della potente famiglia dei Della Palude. Scendiamo ancora fino ad incrociare il
sentiero che porta alla cascata del Tassaro che però percorreremo solo se possibile; continuando
arriviamo al Mulino del Chichino dove il proprietario, sig. Salsi, se possibile, ci farà vedere in
funzione l’ultimo mulino ad acqua funzionante. Ci mettiamo di nuovo in cammino percorrendo il
sentiero che risale il Tassobbio fino al guado dove ci sarà Caronte a traghettarci sull’altra sponda….
Da qui al parcheggio, ultimi 20 minuti tutti in salita, poi a tavola da Liva !
Difficoltà
Dislivello
Sviluppoplanimetrico
Durata
Acqua
Luogo di ritrovo:
Orario di ritrovo:
Orario di partenza escursione
Mezzo di trasporto:
Orario indicativo termine escursione:
Cartografia:
Capogita:

E
Salita/discesa300 m. circa
10 Km circa
3h 30m circa (Escluse le pause)
Da casa
Parcheggio Ipercoop Baragalla
08.00 partenza ore 8.15
09.00
mezzi propri
ore 13.00
L’Appennino Reggiano n.2 ed. Geomedia – scala 1:25.000
- Pelli Elio tel. 340 7273977

Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro venerdì 20 aprile per chi si
ferma a pranzo e per la sola escursione. Sono ammessi i non soci, per informazioni contattare
la sede
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA

Viale dei Mille 32, Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it
Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso

