ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA Primavera 2020
e conferenze organizzate dai Musei Civici, in collaborazione
con la Società di Scienze Naturali.
“Il programma delle conferenze, sarà pubblicato appena possibile”
Domenica 1 marzo
"Anello Bocco, Paullo, Monte Vaglio”
Parcheggio Bocco ex bar (m. 348) – con il sentiero 656 si raggiunge Margine (m. 483) – con lo stesso
sentiero si sale a Lezzolo (m. 562) – e a Paullo (m. 595) – per poi risalire a Crocicchio ( m. 626) – in
falsopiano si passa cima la Croce (m. 620) – in leggera salita si passa a Monte Vaglio (m. 642) – si
scende prima a Casa Vaglio (m 457) si conclude l’anello con l’arrivo al Bocco al parcheggio da dove
siamo partiti (m.348)
Coordinatore CRAL: Mario Soncini
Domenica 15 marzo
Escursione di una intera giornata con prenotazione e trasferimento in Bus sulla

riva orientale del "Lago

di GARDA”

Escursione ad anello: Cassone - Castelletto - Cassone
Domenica 22 Marzo
VIANO “Anello di San Romano, Visignolo, ”
Si arriva in auto alla località Minghetta (Viano), si gira a sinistra fino al parcheggio dela lago Macina
(m. 195) si parte a piedi fino al borgo di Osteria Vecchia, poi si passa Praderna (m. 303), San Romano
Chiesa (m. 354) Cà di Martino, (m. 391), la Predella, per arrivare alla Chiesa di Visignolo (m. 521)
dove si gode un ottimo panorama sui calanchi di Baiso e le vette del Cusna e delCimone. Si riparte e
si passa Casalecchio (m.374), poi Vronchi (m. 314), il Bosco (m. 256) per ripassare dalla Osteria
Vecchia ed infine arrivare ad dove siamo partiti lago Macina (m. 195), parcheggio –
Coordinatore Cral: Mario Soncini
Domenica 29 marzo
"Anello di Marola"
Si arriva in auto a Migliara (m 638) al parcheggio dell'incrocio Marola Leguigno. Inizia la camminata su
strada asfaltata adiacente al sentiero 650/sM, si passa La Villetta (m.627) e con la mulattiera si arriva
al castello di Marola (m. 686) si prosegue in salita per Canova (m. 730) per arrivare al centro di Marola
(m. 806), si scende e si arriva alle cascate del Tassobbio (m. 681). Successivamente si sale fino al
borgo di Corbella (m. 700) e sempre su mulattiera si arriva, dopo aver attraversato il Tassobbio, a
Migliara (m.683). al parcheggio.
INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI PER TUTTE LE ESCURSIONI:
Luogo di partenza
Parcheggio auto di Via Cecati (RE)re 8,00 - auto propria;
Iscrizione
non necessaria, partecipazione libera;
Assicurazione i partecipanti,Iscritti al CRAL, sono assicurati, con l'obbligo di registrarsi alla
partenza della camminata su apposito modulo presso il Coordinatore CRAL;
Durata del cammino 3,00 ore /3,30 circa per ogni escursione;
Difficoltà
escursionismo medio facile sui 300 metri di dislivello in salita e discesa;
Abbigliamento scarponcini da trekking, giacca a vento leggera e bastoncini;
Caratteristiche percorso misto con strade basse, asfaltate carraie e sentieri, boschi e antichi borghi
collinari, con segnaletica CAI
Mete e percorsi potranno subire modifiche in relazione a condizioni del tempo e del terreno;
Ufficio CRAL Via San Pietro Martire 2/d Tel. 0522/456499-456385
INFORMAZIONI:
email: comune.cral@municipio.re.it

