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IL SITO PRE-PROTOSTORICO DEL MONTE LULSETO E  

L’AREA S.I.C DELLA VALLE DEL TASSARO 
 
Luogo di partenza  dell’escursione è  l’ostello di Crovara . 

( Crovara si trova in Comune  di  Vetto : la   si  raggiunge    dalla   strada    che  da 

San Polo  va  verso  Vetto : in località Buvolo ,  si  gira a  sinistra  per Scalucchia e 

poi per Legoreccio) 

Crovara  si trova  al centro della Val Tassaro , area  di  grande interesse  storico e  

naturalistico , tanto da essere cassificata come  Sito di Interesse Comunitario ) 

.Dell’abitato sopravvivono ormai  solo la   chiesa e la  canonica , ristrutturata  ed 

adibita ad ostello . Poco o nulla resta  del castello , luogo 

di  contese  sanguinarie   di   cui rimane  traccia  nelle 

cupe leggende popolari ed in  alcuni particolari come la 

testa demoniaca inserita nel fianco  della chiesa. 

Uno splendido  sentiero  ci porta  ad attraversare la vallata 

e a risalire  alla frazione  di Scalucchia  . Da   qui  

scendiamo alle  Cascate del Tassaro  , che   anche  in 

periodo   di secca  non mancano di fascino per il contesto 

ambientale in cui  sono inserite . Raggiungiunto il Mulino  

di Chichino , straordinaria  testimonianza della  vita e 

dell’economia dei secoli scorsi, fiancheggiamo per un 

lungo  tratto il torrente Tassobbio , percorrendo il   

sentiero 660B che abbandoniamo in direzione  di Casalecchio e Legoreccio ove 

incontriamo  il Sentiero dei Ducati . All’uscita del paese , lasciamo il Sentiero dei 

Ducati per inoltrarci nell’area paleologica 

del Monte Lulseto. Oltre che per le 

incisioni presenti in diverse parti  dell’area, 

il motivo principale  di interesse è 

rappresentato dalla  “Pietra del Lulseto “ 

scoperta alcuni anni  fa dal Comitato 

Scientifico del Cai  ed oggetto  dal 2016 di 

accurate indagini da parte  di numerosi   

studiosi ed in particolare da Docenti 

dell’Università  di Bologna . Si tratta di 

una  estesa formazione rocciosa la cui 

superficie e’ solcata da una complessa serie di segni ed incisioni. Si tratta di sette 

profonde  solcature e di  numerose coppelle connesse da piccole canalette, vaschette 

in pietra , il tutto completato  da strane incisioni quadrangolari : 
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un insieme figurativo insospettatamente ricco e variegato che a detta degli esperti 

sarebbe riconducibile ad un inedito, antichissimo luogo di culto, forse l’unico sino ad 

ora individuato nell’appennino emiliano. 

Terminata la visita alla Pietra  del Lulseto ritorniamo  sul SD ed in poco tempo 

chiudiamo il nostro anello  all’ostello di Crovara . 

Qui avremo la possibilità   di  visitare il piccolo ma interessantissimo Museo che 

ospita  una  raccolta naturalistica ed una etnografica . Nella visita   saremo guidati da 

Massimo Gigante, uno dei massimi conoscitori della zona . 

Dulcis in  fundo , abbiamo  concordato con i gestori  la possibilità di  fermarci al 

termine  delle  attività nell’area dell’ostello per consumare insieme un semplice 

pranzetto ( presumibilmente con gnocco , affettato  e cose simili) . L’area esterna 

dell’Ostello è particolarmente accogliente e gradevole . Ci auguriamo che   quanti più 

partecipanti accolgano   questa opportunità per concludere in modo conviviale 

l’uscita .  

 

Coloro che intendono  fermarsi per il “pranzo “ sono pregati  di  

comunicarlo, entro Mercoledì 22 settembre  a : 

Adelmo Torelli : 3355227238 

Athos Mattioli  : 3450433657 
 

 

I PARTECIPANTI si dovranno presentare con mascherina, gel 
disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato 

Ritrovo:  :     ore07:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  07:30 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     
Dislivello:      +/-  450 metri ca      Lunghezza del percorso:  km 10 ca                                                                                                               

Tempo di percorrenza:  h  3:30ca.  escluse le soste -  Visita al museo:  30’ circa   -  

Conclusionedell’attività:  ore12.45/13                                                                    

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

Capogita:  Adelmo Torelli  -      Accompagnatori:  Mattioli A.  - Castagnetti  G.                                                  

Info:  capogita 

 
Iscrizioni: entro il 23 settembre in sede Cai ogni venerdì dalle ore 21 alle 22:30 – cai 

42019@gmail.com  -  capogita 

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 

 


