Sottosezione CAI " Cani Sciolti" Cavriago
Via Roma 14

Cavriago

Reggio Emilia

http://www.facebook.com/cai.canisciolticavriago

In collaborazione con il Comune, la Pro Loco, l’ Ass. Alpini di Vetto, la Sezione CAI Reggio

e la sottosezione CAI di Cavriago

Domenica 30 Aprile
Medio Appennino Reggiano

Inaugurazione nuovo anello di Vetto
Proseguendo nella politica di valorizzazione del Basso e Medio Appennino
Reggiano, il CAI, con la sua Commissione Sentieri, continua l’opera di sviluppo
di anelli escursionistici che mettano in rilievo particolarità storiche, naturalistiche
e paesaggistiche dei territori comunali montani e che abbiano come punto di
partenza e arrivo i Comuni stessi.Il nuovo anello di Vetto è stato realizzato
proprio in questa ottica. Con la collaborazione del Sindaco e di alcuni abitanti di
Vetto sono stati riportati a nuova vita mulattiere e sentieri che la civiltà dei
motori aveva relegato all’oblio.
In questo anello è stato inglobato il Sentiero dei Terrazzamenti, magnifica opera
di restauro dei muri a secco ad opera del Consorzio delle Bonifiche che ha
permesso di salvare i sentieri che portavano ai terrazzamenti coltivati a vite.

Programma
L’anello ha come punto di partenza e arrivo la piazza di Vetto, il parcheggio è
sul lato sinistro del Comune. Il percorso escursionistico percorre le vie del
bellissimo centro storico passando accanto alla neoromanica parrocchiale di
S.Lorenzo, quindi continuando la strada che conduce in fondo al paese si arriva
in località Ferro da dove inizia il Sentiero dei Terrazzamenti. Proseguendo,
toccheremo Carpaneto e Costa dove questo sentiero si congiunge al Sentiero
dei Ducati. Tutto il percorso è altamente panoramico, ma qui si ha una visione
della valle dell’Enza molto spettacolare. L’escursione continua sul SD fino a
Spigone dove si incrocia il sentiero 670 che seguiremo fino alla balconata
panoramica del monte Piano (874 m), massima asperità del percorso. Da qui
inizia la discesa fino a Vetto dopo aver toccato l’interessante borgo di Tizzolo.
Questo anello escursionistico non presenta difficoltà se non nella lunghezza, ci
vuole un minimo di allenamento per i 12 km e i 500m.di dislivello totale.
Alla fine dell’escursione è previsto un ristoro a prezzo concordato nelle trattorie
del paese solo su prenotazione.

Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Baragalla (per Reggio), Pianella (per Cavriago)
Orario di ritrovo:

07.30

Orario di partenza escursione

08.30 in piazza a Vetto per tutti

Mezzo di trasporto:

mezzi propri

Orario indicativo termine escursione :

ore 13.30

Difficoltà

E

Dislivello

500 m. circa

Tempo percorrenza

4.30

Lunghezza percorso

12 km

Capo gita

Pelli Elio 340 7273977
Soncini Mario

Prenotazione telefonica o e mail anche presso la segreteria CAI da mercoledì 19 ed
entro il giovedì 27 Aprile ( dalle ore 18 alle 19.30) per chi si ferma a pranzo, il
sabato 29 ( dalle 17.30 alle 19.00) per la sola escursione. Obbligo per i non soci la
firma del modulo assicurativo con pagamento iscrizione 5€ (assicurazione
+iscrizione). Telefono 0522 436685, e mail segreteria@caireggioemilia.it
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it

