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Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato dalle 17.30 alle 19.00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 11 giugno 

Valle del Tassobbio  

Insieme Naturalmente 2017 

Siamo arrivati alla terza edizione di questa bella manifestazione ideata e organizzata dal Coordinamento Val 

Tassobbio, in cui escursionisti appiedati, a cavallo, in MTB, e in moto, su percorsi diversi, percorreranno la 

Valle in lungo e in largo. A questo evento, il CAI Reggiano, ha aderito fin dalla sua prima edizione poiché 

pensa che solo con il confronto e il dialogo con tutti si possano creare i presupposti per una frequentazione 

sostenibile e di rispetto della montagna. Scopo di questa manifestazione è far conoscere e valorizzare la 

bellezza di questa valle con i suoi tesori nascosti all’occhio del turista/escursionista frettoloso; a tal proposito 

verrà inaugurato un nuovo tratto di sentiero che collega Legoreccio al fondovalle del Tassobbio passando per 

Casalecchio. Su questo sentiero è stata riportata alla luce una sorgente di acqua sulfurea nota fin dai tempi 

di Matilde. 

Programma 

Si parte tutti insieme da Casalecchio di Vetto, poi ogni gruppo farà un itinerario diverso; il percorso pedonale 

percorrerà subito il nuovo sentiero(660D), con sosta alla fonte sulfurea, poi si prosegue per Legoreccio fino 

al monte Lulseto, dove con una breve deviazione, è possibile visitare l’Altare Pagano di recente scoperta da 

parte del CAI Commissione Scientifica. Proseguendo sul Sentiero Ducati passeremo nei pressi della rupe di 

Crovara per poi scendere al Mulino di Chichino, ultimo antico mulino della zona ancora funzionante, dove il 

proprietario, sig. Salsi ci guiderà alla visita del mulino; qui ci fermeremo anche per il rifresco. Precorrendo il 

recente sentiero 660B, che costeggia il Tassobbio, ritorneremo a Casalecchio in tempo per il pranzo 

Difficoltà: E/T 

Dislivello:  300 m circa in salita – 300 m circa in discesa 
Sviluppo planimetrico:  8 km circa 

Durata: 3 h (escluse le pause) 
Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Baragalla 
Orario di ritrovo: 07.20 partenza 7.30 
Orario di partenza escursione:  09.00 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 

Acqua: alla partenza 

Cartografia: Appennino Reggiano – foglio n. 2 – scala 1:25.000 – Geomedia - CAI 

Capogita:  Elio Pelli (tel. 340 7273977) – Meglioli Graziano (tel. 333 8481875) 

Prenotazione obbligatoria anche telefonica (0522436685) o e mail 

(segreteria@caireggioemilia.it) presso la Sede CAI entro il venerdì 9 giugno per chi si ferma 
a pranzo, sabato 10 giugno per la sola escursione. Si accettano  i non soci. Per tutti (soci e 
non) è richiesta una quota di 10€ come iscrizione comprensiva di rifresco, gadget, 
contributo pro Coordinamento Val Tassobbio e assicurazione. Pranzo a prezzo concordato. 

E’ richiesto un abbigliamento adatto alla stagione e ad un’escurs ione di media-bassa montagna; 

scarponi, zaino, bastoncini telescopici, mantella o k-way, borraccia piena, è consigliato un ricambio 
abbigliamento.  

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

http://www.caireggioemilia.it/

