CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme
www.caiporretta.it

Domenica 30 settembre 2018
DISCOVER RANDARAGNA
(in ricordo di Emilio)

Difficoltà: E = Escursionistico (il percorso non presenta dislivelli elevati, ma saliscendi con
alcuni tratti ripidi e scoscesi)
Tempo di percorrenza: circa 5 ore (sosta pranzo esclusa)
Pranzo: al sacco
Posizione geografica: Alto Appennino Bolognese
Referenti escursione: Franco Soldati 3394231944
Ivano Coli
3472548285

PROGRAMMA
Ore 8,20 - Ritrovo in Piazza Protche (Stazione dei treni di Porretta Terme)
Ore 8,30 - Partenza in auto per il Nibbio (Ponte della Venturina - Traversa di Pracchia bivio Casa Boni - bivio Monte Cavallo)
Ore 9,15 ca. - Arrivo al Nibbio (810 m.). Visita del piccolo borgo e partenza a piedi lungo la
Mulattiera Granaglione, sentiero 153, direzione Casa Calistri. Percorso in discesa fino
all’antico ponte in muratura sul Rio Muraglio (il ponte versava in cattive condizioni cosicché
nel 2015, per volontà delle Pro-loco della Valle del Randaragna, è stato restaurato
avvalendosi dell’aiuto di numerosi volontari, tra cui alcuni membri della nostra sezione
CAI). Giunti a Casa Calistri (797 m.) percorreremo la strada per Lazzaroni (855 m.) dove
faremo una piccola deviazione per ammirare la cascata del Mulino di Nazzareno.
Torneremo sui nostri passi e imboccheremo una vecchia mulattiera in salita fino a Case
Begorri e poi su strada a Pacchioni (1050 m.). Dal borgo abbandonato di Pacchioni ci
inoltreremo nel bosco sul sentiero 145 che conduce a Casa Moschini (sentiero a mezza
costa sul versante destro del Torrente Randaragna che presenta alcuni tratti scoscesi). A
Casa Moschini (932 m.) il sentiero prosegue su strada tra le vecchie case del borgo e poco
dopo in discesa su mulattiera fino a Roversi (759 m.) dove faremo la sosta pranzo. Dopo
pranzo visita facoltativa alla Cascata del Catino e rientro sul sentiero 153 (Casa Calistri –
Nibbio). Si raccomandano pedule da trekking e abbigliamento adeguato per la stagione.
In caso di condizioni meteo non idonee il programma potrebbe subire variazioni.

