
   Domenica 7 Maggio  2023
Monte Fumaiolo

dove nasce il  TEVERE
                                    Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 

            

Ore 6,00 Partenza in pullman dal percheggio di Via Cecati, autostrada del Sole, l’Adriatica. Si 
arriva e si esce a Vergheto e dopo 7 km. di provinciale si raggiunge Balze dave inizia la camminata.
Ore 10,oo: è un percorso ad anello che si farà in senso antiorario. Si parte da Balze (mt.1096) e si
cammina su una mulattiera che sale verso Nord con il fondo di sasso palladiano e con tratti 
scavati nella roccia, fino ad arrivare all’Eremo di Sant’Alberico (mt 1140).
Lasciato l’EREMO si scende verso nord-est passando davanti alla fonte e successivamente si 
arriva a prati dell’ex convento La Cella (mt. 1087). Superata questa prima valle si entra nella 
seconda, ed attraversando numerosi ruscelletti si arriva alla Sorgente della Radice (mt 1052) 
verso le 12. Dopo aver lasciato la sorgente si arriva davanti al cancello della cava della Ripa della 
Moia (mt. 1235) e successivamente si arriva al parcheggio del Monte Fumaiolo (mt. 1348).
 Pranzo al sacco.
Ore 15 si riparte per arrivare verso le 17 a Balse (mt 1096)  ove si terrà uno Spuntino agricolo.
Alle ore 17 circa si riparte per Reggio con arrivo alle ore 20,30 circa.
Tempo di percorrenza complessivo ore 5. -Dislivello in salita e in discesa  mt 250.
PERCORSO medio facile.
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato, bastoncini da trekking,  acqua,   
dispositivi Covid ( mascherine e gel). 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO  37
I soci che si ritireranno dopo il 1 maggio saranno tenuti al pagamento del 50% della quota.

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono  il lunedì, mercoledì  dalle 9,30 alle 12,00
venerdì su appuntamento presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel fax
0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it  

Tutte le attività proposte dal Cral ai Soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral
comune reggio
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