
ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA autunno 2019
e conferenze organizzate dai Musei Civici, in collaborazione 

  con la Società di Scienze Naturali.  
(Appena avremo il programma definitivo delle conferenze lo publicheremo) )       

 Domenica 3 novembre 2019
 "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 10 novembre 2019

Escursione di una giornata con pullman a  Solferino

Domenica 17 novembre 2019 (La Vecchia)
“Anello Villa, Monte Croce, Ca del Lupo, Casola, Cà Morosini”
Si arriva in auto alla Vecchia, si gira a sinistra per Monchio, fino al centro  della

frazione Villa (m.272) dove si parcheggia l’auto, – poi a piedi si sale Monte Croce (m.
471) - Magnano (m. 483) – Cà del Lupo  (m.488) – si ritorna attraverso una piacevole

carreggiata per passare Cà Ronco (m. 476) - Casola (m. 446) visita breve alle Salse – Cà
Morosini (m. 370) - Monchio (m. 343) – si conclude l’anello con l’arrivo al parcheggio da

dove siamo partiti della Villa (m.272).         Coordinatore CRAL: Mario Soncini

Domenica 24 novembre     2019  
VIANO   “Anello Di Borgo, Visignolo, Casalecchio”

Si arriva in auto alla località Minghetta (Viano), si gira a sinistra fino al cimitero e
chiesa di Viano, parcheggio (m.212) si parte a piedi fino al centro  della frazione Borgo
Corte (m.201), si fiancheggia il torrente Tresinaro  per arrivare a il Borgo (m. 296 ) –

con il sentiero 634  si passa l’Eramo di San Giacomo (m 387) proseguendo su carraie La
Capanna (m.360) – Chiesa di Visignolo (m. 521) da dove si possono ammirare i calanchi
di Baiso – si scende per carraie –   Casa degli Abati (m.383), Casalecchio (m.374), per

ritornare a Il Borgo  (m.296), ed infine sulla  vicinale  percorsa in partenza si ritorna  a
Borgo Corte (m.201)

                                                                        Coordinatore Cral: Mario Soncini 

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;
INFORMAZIONI: Ufficio CRAL Via San Pietro Martire 2/d  Tel. 0522/456499-456385

email: comune.cral@municipio.re.it


