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

Domenica 16 giugno 2019
MONTI di GRANAGLIONE
(Sasso della Corona, Croce del Cigno, Monte Prati)
Difficoltà: E = Escursionistico (percorso quasi interamente su sterrato ad eccezione del
passaggio su asfalto tra le Borgate di Granaglione)
Dislivello in salita: 790 metri
Tempo di percorrenza: 5h 30m (soste escluse)
Pranzo: al sacco
Trasferimento: con mezzi propri
Posizione geografica: Alto Appennino Bolognese
Sentieri CAI: 103, 197 e 103°
Ritrovo: ore 8:30 a Porretta Terme - parcheggio Stazione dei treni, lato Berzantina
Referenti escursione: Franco Soldati cell. 3394231944 - Ivano Coli cell. 3472548285
Nota: chi partecipa deve comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro
Sabato 15 Giugno.

PROGRAMMA
Ore 8:45 - Partenza in auto per Borgo Capanne. Ore 9:00 - Arrivo alla Pro-loco di Borgo
Capanne dove lasceremo le auto nei pressi del campo sportivo e inizieremo l’escursione a
piedi. Ci incammineremo in direzione La Serra (653 m s.l.m.) per andare ad intercettare il
percorso 103 che sale da Porretta e prosegue a sinistra su di una stretta via tra la chiesa
della Beata Vergine delle Grazie e una villetta (fontana). Dopo 5 min. incroceremo il
sentiero 131, proseguiremo diritto mantenendo sempre il 103 che poco oltre s’inerpica a
sinistra in mezzo ai castagneti abbandonati del versante NE di Monte Granaglione.
Giunti al bivio delle Tre Querce (920 m), dove termina l’itinerario 103A che sale da
Lustrola, svolteremo a destra e proseguiremo l’ascesa sul 103 lungo il versante nord del
Sasso della Corona (1070 m). A poco più di 2 ore dalla partenza dovremmo aver raggiunto
la sommità pianeggiante sul lato orientale del Monte di Granaglione (Croce del Cigno,
1180 m). Faremo una breve sosta (punto panoramico) e riprenderemo il cammino in
discesa passando dalla casa di montagna degli amici, nonché soci CAI, Attilio e Roberto.
Qui valuteremo se fare la sosta pranzo o continuare il cammino sul 103 che poco più in
basso svolta a destra e ripercorre la strada forestale per Monte Cavallo. Oltrepasseremo il
bivio col 133 e giunti nei pressi del Monte Prati (1163 m) scenderemo a Granaglione dal
197, sentiero che la nostra sezione ha recentemente dedicato al caro amico Emilio.
Questo percorso segue il crinale del Castello Robb, circa 40’ di discesa per arrivare al
campo sportivo di Granaglione (780 m) dove proseguiremo su strada asfaltata.
Attraversate le borgate del paese e raggiunta la Chiesa di S. Nicolò, andremo a percorrere
la vecchia mulattiera per Lustrola (750 m) che termina in via Mezzola, stretta strada
lastricata che attraversa la parte più antica del paese. Visitato il borgo con la chiesa
dedicata a S. Lorenzo Martire, faremo il rientro a Borgo Capanne salendo dal 103A sino
alle Tre Querce e ripercorrendo in discesa il 103. (Rientro previsto intorno alle 16,30).
Si raccomandano pedule da trekking e abbigliamento adeguato alle escursioni in
montagna.

In caso di condizioni meteo non idonee il programma potrebbe subire variazioni.

