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Domenica 9 aprile 
Legoreccio di Vetto 

Escursione al sito archeologico di monte Lulseto 
Il Comitato Scientifico del Club Alpino, sezione di Reggio Emilia, organizza un’uscita  domenica 9 

Aprile 2017 al sito archeologico del monte Lulseto. Il luogo è facilmente raggiungibile a piedi, con 

un  escursione , che partendo dalla Chiesa di Crovara (comune di Vetto) conduce  al sito delle 

incisioni rupestri, superando un dislivello di circa 150 metri, seguendo sentieri e carraie a fondo 

naturale.   Occorre essere dotati di scarpe da  escursione. Si consiglia anche un bastoncino da 

cammino.  Al termine della uscita,  ristoro/pranzo  facoltativo in una locale trattoria a prezzo 

concordato, e, nel pomeriggio, per chi intendesse rimanere, visita al piccolo museo archeologico- 

etnografico e naturalistico della Val Tassaro, situato a Crovara ed alla omonima rocca che fu al 

centro di aspri assalti  durante il medioevo.  La visita sara’ guidata dal dott. Giuliano Cervi. 

Programma 

Luogo di ritrovo:                               Parcheggio Ipercoop Baragalla via Omobono Tenni 128 

Orario di ritrovo:                               08.45  
Orario di partenza escursione                     09.30 
Mezzo di trasporto:                                    mezzi propri  

Orario indicativo termine escursione:       ore 12.30 
Cartografia:                                                L’Appennino Reggiano n°2 ed. Geomedia  

 

Difficoltà T 

Dislivello Salita/discesa 150 m. circa 

Sviluppo planimetrico 3 Km circa 

Durata 2.00 h circa (Escluse le pause) 

Acqua Da casa 

 
Prenotazione obbligatoria  telefonica o e mail presso la segreteria CAI da mercoledi 5 ed  entro il 

venerdi 7 Aprile( dalle ore 18 alle 19.30) per chi si ferma a pranzo, il sabato 8 ( dalle 17.30 alle 19.00) 
per la sola escursione. Obbligo per i non soci la firma del modulo assicurativo  con pagamento iscrizione 
5€ (assicurazione +iscrizione). Telefono 0522 436685  email  segreteria@caireggioemilia.it 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it  
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