COMMISSIONE ESCURSIONI
Domenica 16 settembre
Valle del Tassobbio

Val Tassobbio Insieme Naturalmente
E’ giunta alla quarta edizione questa bella manifestazione che riunisce escursionisti a piedi, a cavallo, in
Mtb e in moto, con lo scopo di valorizzare la spesso poco conosciuta valle del Tassobbio. Come sempre
ogni “specialità” avrà un percorso personalizzato e tranne alla partenza e all’arrivo non si incontrerà sui
sentieri. E’ previsto un giro corto per bambini, con gli asinelli, o persone poco allenate. Ci sarà anche
una dimostrazione di trasporto di handicappati su jolette, una speciale barella con una ruota. Questa
manifestazione è ideata e organizzata dal Coordinamento della Val Tassobbio con la collaborazione
fattiva del Cai, Asd Ruote Libere, Federazione Italiana Sport Equestri, Fmi-Cer, Gast onlus.

Programma
Si parte e si arriva alla Collina dei Cavalli in località Cà Colonna, in comune di Canossa, dal parcheggio
dell’agriturismo omonimo che ci ospiterà alla fine dell’escursione con un lauto pranzo a km 0 “. Si parte
in discesa percorrendo il sentiero 660 fino al ponte e proseguiamo seguendo la variante 660C verso
Pietranera dove una sosta ci permette di visitare l’ interessante seicentesca Corte Paoli, dove il tempo
sembra si sia fermato.. Riprendiamo il cammino in discesa e arriviamo al Mulino di Chichino,
magistralmente restaurato da Giuseppe Salsi che, oltre al ristoro ci offrirà la visione del funzionamento
del mulino ad acqua, unico ancora attivo. Qui chi è stanco o ha problemi può essere accompagnato
all’arrivo in auto. Ci mettiamo di nuovo in cammino percorrendo il sentiero 660 B che risale il
Tassobbio; il percorso è in buona parte pianeggiante con qualche salita modesta, le uniche asperità
sono l’attraversamento di due guadi sul Tassobbio,al Mulino Paoli (ruderi) e al Mulino Rinaldi
(scomparso), ma data la stagione di magra si rischia solo di bagnarsi i piedi ( portare scarpe per un
cambio). Dal Mulino del Chichino alla Collina dei Cavalli sono previste circa 1,30 ore di cammino senza
fermate. Il profumo dei tortelli a pranzo ci farà accelerare il passo.
Difficoltà
Dislivello
Sviluppo planimetrico
Durata
Acqua
Luogo di ritrovo:
Orario di ritrovo:
Orario di partenza escursione
Mezzo di trasporto:
Orario indicativo termine escursione:
Cartografia:
Capogita:

E
salita/discesa 200 m. circa
9 Km circa
3h 30m circa (Escluse le pause)
Da casa
Parcheggio Ipercoop Baragalla
07.20 partenza ore 7,30
09.00
mezzi propri
ore 14.00
L’Appennino Reggiano n.2 ed. Geomedia – scala 1:25.000
Elo Pelli tel. 340 7273977

Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro venerdì 14 settembre per
chi si ferma a pranzo e per la sola escursione. Sono ammessi i non soci, per informazioni
contattare la sede. Il pagamento della quota (25 € per adulti soci e non soci, 15 € per i ragazzi
da 6 a 17 anni, 0 € per i bambini sotto i 6 anni) avverrà alla partenza dalle ore 8.00 ad opera del
Coordinamento. Il CAI non raccoglie denaro. La quota comprende pranzo+gadget+iscrizione.
Per chi non si ferma a pranzo la quota è di 10 €, per i ragazzi il gadget è facoltativo a 5 €. Il
menù a km 0 comprende: antipasto, 2 primi, un secondo con contorno, dolce vino e caffè. Sono
ammessi cani sotto la responsabilità dei loro padroni.
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

