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SABATO 14 APRILE 2018
ESCURSIONE AI MULINI DEL RIO MAGGIORE
Giro ad anello per visitare i resti degli antichi mulini:
1. RUDERI DEL MULINO DI PALAREDA
2. MULINO DI CAPUGNANO
3. MULINO DI GRANAGLIONE
4. RUDERI DEL MULINO DEI PIPISTRELLI

Difficoltà: E = Escursionistico (facile)
Tempo di percorrenza: circa 4 ore (escluse le soste)
Pranzo: al sacco (oppure facoltativo al ristorante Le Capanne)
Partenza e arrivo: piazzale stazione di Porretta
Mezzi Trasporto: treno (*)
Accompagna: Romano Mellini – Cell. 3483196251, e-mail: rommelprimo@hotmail.com
(*) Da Bologna treno per Porretta alle 8,04. Rientro con il treno da Porretta dell 16.00
o 17.00. Sia all'andata che al ritorno, causa frana a Marano, i treni fermano a Riola e ripartono da
Riola. Si prosegue in bus sia all'andata Riola - Porretta sia al ritorno Porretta - Riola.
ESCURSIONE A PIEDI
Alle 9.35, appena arriva il bus davanti alla stazione, si parte a piedi per Piazza della Libertà, ex Laghetto,
sentiero CAI 107 con arrivo ai ruderi del mulino Palareda dopo circa mezz'ora. Si continua, sulla sinistra del
Rio Maggiore ed in un'altra mezz'ora si raggiungono casa Ianni e il Mulino di Capugnano, con ingresso solo
in caso di presenza del proprietario. Si sale al borgo “Le Croci” con casa natale del padre di Guglielmo
Marconi, poi si continua per il mulino di Granaglione, oggi abitazione. Dal mulino di Granaglione, in una
decina di minuti, si arriva all'ultimo mulino, detto dei Pipistrelli, anch'esso ridotto a ruderi. Visitato quello
che ne rimane, si ritorna sulla strada arrivando al “Parco sperimentale didattico del castagno”. Si attraversa
il borgo di Varano, il borgo della Vettica, il borgo della Serra giungendo a Iola “Quattro stagioni” per il
pranzo all'interno della trattoria per chi lo desidera, all'esterno a pic–nic per gli altri, alle ore 13 circa. Si
ritorna a Porretta via Poggio, Madognana, Monte della Croce, arrivando alla stazione pochi minuti prima
delle 16 o delle 17.

In caso di maltempo o sciopero F.S. l'escursione verrà annullata.

