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Sabato 6 Novembre 
2021 

La roccia sacrificale di Monte Lulseto 
(RE) 

 

n. giorni 1  

Scopriremo un angolo dell'Appennino tra le provincie di Reggio Emilia e 
Parma, la Val Tassaro, nel comune di Vetto. Partiremo dal Mulino di 
Chichino per raggiungere le cascate del Tassaro. Percorreremo sentieri, 
mulattiere, carraie e attraverseremo borghi medioevali alla ricerca della 
roccia sacrificale di Monte Lulseto scoperta alcuni anni fa dal CAI di 
Reggio Emilia. 

difficoltà 

 

 

 
 
 

 

dislivello salita: 

650 m  
 

 discesa: 

650 m 
 
 

quota massima 750 m 

cammino 6 ore  
 
lunghezza 12 km 

Socio Accompagnatore 

Renzo Cucco  

  mail renzocucco@libero.it  

  333 8026957 

 

 

Costi Extra 
 
Nessuno 
 

Equipaggiamento 

● bastoncini telescopici  
● borraccia di acqua e pranzo al sacco 

● mantella - ombrello 

Note 

 i cani sono ammessi 

 I partecipanti dovranno rispettare le norme definite in seguito all’emergenza Covid e le regole elencate 
nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione PassoBarbasso” che si può leggere sul sito 
dell’Associazione. Inoltre, I partecipanti dovranno consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito 
riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e firmata il 
giorno stesso dell’escursione:   

Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di 
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.  

Si raccomanda anche di limitare la presenza delle persone nella stessa automobile al numero di tre (se non conviventi). 

Luogo di partenza e ritrovo Mulino di Chichino (Compiano, Vetto) (RE) ore 9.30 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 
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Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione 
per la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di 
promozione del camminare e per chi accompagna minori nelle 
escursioni classificate come “Piccoli Passi”). 

 
 
 
 


