CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

www.caiporretta.it

In collaborazione con il
Gruppo Escursionismo del DLF di Bologna

Sabato 13 ottobre 2018
PRACCHIA - SAMMOME'
(con visita pozzo n° 3 da dove esce tutt'ora il fumo di 70 anni fa)
Difficoltà: E = Escursionistico
Pranzo: al sacco
Ritrovo per tutti: ore 9.20 atrio Stazione di Porretta Terme.
Mezzi Trasporto: treno
Andata da Bologna ore 8.04. Arrivo a Porretta alle ore 9.14. Coincidenza per
Pracchia ore 9.26
Rientro da Sammomè orari: 14:46, 17:48 e 19:52 con coincidenze a Porretta per
Bologna.
Abbigliamento: si raccomanda l’uso delle pedule o di calzature comunque robuste
Organizza e accompagna: Romano Mellini – Cell. 3483196251

PROGRAMMA
Una volta scesi dal treno e dopo aver visitato il paesino di Pracchia, passeremo
davanti allo stabilimento dell'acqua Silva ed inizieremo a salire lungo la stradina che
porta alla Collina. Vedremo il pozzo n° 1, l'inizio della strada di servizio usata durante
la costruzione della ferrovia ed il pozzo n° 2, purtroppo chiuso. Al pozzo n° 2
abbandoneremo la strada, scavalcheremo un fosso usato allora per la costruzione di
semplici attrezzi e ci avvieremo lungo il sentiero arrivando, così, al pozzo n° 3
profondo 223 m. da cui uscirà il fumo stimolato dal passaggio in galleria da un treno
a trazione elettrica. Torneremo indietro per lo stesso sentiero e poco prima di
arrivare alla strada imboccheremo, sulla destra in salita, il sentiero che porta al
passo di Piastreta e scende al laghetto “Lagoni”, piccolo gioiello che nulla ha da
invidiare a quelli dolomitici. Scenderemo al paese di Sammomè attraversando il
territorio testimone degli scontri bellici avvenuti ai tempi di Francesco Ferrucci.
Visiteremo il paese di Sammomè e ci recheremo alla stazione ferroviaria osservando
il viadotto su cui transita il treno.

In caso di maltempo o sciopero treni l'escursione verrà annullata

