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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 

www.caiporretta.it 

RADUNO CAI INTERSEZIONALE 

Porretta Terme, 28 e 29 settembre 2019 

La Sezione CAI Alto Appennino Bolognese organizza nel week end del 28 e 29 settembre 

2019 un Raduno Intersezionale delle Sezioni nel territorio di Porretta Terme. 

Il programma è articolato su due giorni per favorire l’incontro e la socializzazione fra 

Sezioni e Soci CAI che vorranno passare un week end in montagna fra escursioni sui 

percorsi CAI e visite guidate nel comprensorio dell’Alto Reno. 

Inoltre la scelta di assumere Porretta Terme come base è stata guidata dalla possibilità di 

utilizzo di mezzi pubblici sia per raggiungere la località sia per la logistica legata 

all’escursione. 

Per chi vorrà soggiornare per il week end, sarà possibile usufruire di formule di 

pernottamento “B&B” convenzionate con le strutture locali e descritte in seguito. 

PROGRAMMA 

Sabato 28 Settembre 

• Ore 15:00 – Ritrovo presso Piazza Protche, antistante la Stazione Ferroviaria di 
Porretta Terme. 

• Ore 15:30 (circa) - Spostamento a piedi presso gli stabilimenti termali per la visita 
guidata alle sorgenti termali. 

• Ore 16:45 (circa) - Al termine della visita spostamento a piedi presso il centro del paese 
per la visita al museo dedicato al famoso “Festival del Soul” di Porretta Terme. 

• Ore 17:30 (circa) - Al termine della visita spostamento a piedi presso gli ex stabilimenti 
della storica azienda “DEMM” per la visita guidata al “Museo delle moto e dei 
ciclomotori DEMM”. 

In alternativa alle visite guidate si può usufruire della piscina con acqua termale presso gli 
Stabilimenti Termali. 

• Ore 18.45 (circa) - Rientro in albergo. 

Per la CENA (facoltativa) 

• Ritrovo alle ore 20:00 al Ristorante “Il Bassotto” Hotel Santoli, di fianco all’entrata degli 
stabilimenti termali, per una cena conviviale con piatti tipici e prodotti locali a “Km 0”. 
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Domenica 29 Settembre (previsti due itinerari) 

• Ritrovo per tutti alle ore 8:15, presso Piazza Protche antistante la Stazione Ferroviaria 
di Porretta Terme. 

ITINERARIO BREVE 

• Ore 8:45: partenza percorrendo il sentiero “Marconiano”, CAI n° 107, in direzione 
Castelluccio. 

Durante il percorso si toccheranno alcune borgate storiche fra cui la piccola località 
denominata Le Croci in cui è ancora presente la vecchia casa natale del padre di 
Guglielmo Marconi. 

•  Ore 10:45 (circa): arrivo in Frazione Castelluccio dove è prevista la visita al museo 
“Laborantes” dedicato ai lavori e alla vita quotidiana montanara del passato. 

• Ore 12:30 (circa): al termine della visita sarà possibile pranzare presso i locali adiacenti 
al museo dove i volontari della Pro-Loco prepareranno un pasto tipico montanaro. 
Costo del pranzo euro 20,00 a persona. 

• Ore 14:30: al termine del pranzo breve visita del borgo di Castelluccio e rientro a piedi a 
Porretta Terme lungo il percorso di salita. 

• Ore 16:00: arrivo a Porretta Terme. 

Sarà possibile rientrare a Porretta anche con il pullman di linea in partenza da Castelluccio 
alle ore 18,00 (arrivo a Porretta Terme alle ore 18,10); sul pullman è possibile acquistare il 
biglietto di viaggio. 

ITINERARIO LUNGO 

• Ore 8:45: partenza percorrendo il sentiero “Marconiano”, CAI n° 107, in direzione 
Castelluccio. 

Durante il percorso si toccheranno alcune borgate storiche fra cui la piccola località 
denominata Le Croci in cui è ancora presente la vecchia casa natale del padre di 
Guglielmo Marconi. 

• Ore 10:45 (circa): arrivo in Frazione Castelluccio dove lasceremo il gruppo del percorso 
breve proseguendo per i sentieri 107 e 147 in direzione Monte Piella, Prati di Fiorino, 
passo di S. Antonio, loc. Tresana; 

• Ore 13:30 (circa): arrivo presso la storica e suggestiva borgata di “Tresana” dove ci 
fermeremo per la sosta pranzo da consumare al “sacco”; 

• Ore 14:45: partenza in direzione Santuario della Madonna del Faggio, Molino della 
Squaglia, Molino di Tognarino, Pennola, Cà Faino; 

• Ore 16:45: arrivo a Castelluccio e breve visita del borgo; 

• Ore 18:00: rientro a Porretta in pullman di linea; sul pullman è possibile acquistare il 
biglietto di viaggio. 

• Ore 18:10: arrivo a Porretta Terme (stazione) e saluto dei partecipanti. 
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Costi e convenzioni: 

La partecipazione alle escursioni è gratuita, saranno a carico dei partecipanti solo i costi dei pasti  
(presso la Pro-Loco di Castelluccio e al sacco) e dei biglietti di viaggio per i rientri in pullman di 
linea. 
• Il costo relativo alla visita guidata alle sorgenti termali è pari a euro 6,00 a persona. 
• Ingresso Piscina Termale con sauna, percorso vascolare e area relax: ingresso convenzionato 

12,00 euro (portare: costume da bagno, accappatoio, telo da bagno, asciugamano, ciabatte di 
gomma da piscina, cuffia per i capelli, lucchetto per armadietto spogliatoio acquistabile anche alla 
reception). 

• Il costo della cena del sabato sera (facoltativa) è pari: 
1) menù del giorno a km zero: 25 euro, bevande escluse (potrete scegliere fra tre primi e tre 
secondi dedicati ai prodotti di stagione del nostro territorio con contorno e dolce); 
2) menù degustazione a km zero: 35 euro, bevande escluse (si parte con un antipasto di piccole 
stuzzicherie dell'Appennino Emiliano, bis di primi con farina locale di grani antichi macinati a 
pietra e pasta fatta in casa, secondo tipico dell'Alto Reno con contorno e per finire fantasia di 
dolci della tradizione montanara). 
Il costo del pranzo della domenica (facoltativo) presso la Pro Loco di Castelluccio è pari a euro 
20,00 a persona. 

Per pranzo e cena è obbligatoria la prenotazione entro GIOVEDI’ 26 Settembre contattando i 
referenti indicati di seguito. 

Per i partecipanti che volessero pernottare a Porretta Terme sono attive le convenzioni con le 
seguenti strutture in modalità B&B (pernottamento e prima colazione): 

• Hotel Roma (piazza V. Veneto 4, Porretta T. - 0534/21535): 
- Singola: 45 euro a camera 
- Doppia: 75 euro a camera 
- Tripla: 95 euro a camera 
www.hotelromaporretta.com 

• Hotel Santoli (via Roma 3, Porretta T. - 0534/23206): 
- Singola standard: 54 euro a camera 
- Doppia standard: 74 euro a camera 
- Tripla standard: 94 euro a camera 
www.hotelsantoli.com 

NOTA BENE: 
• Le attività previste sono dotate di copertura assicurativa per i SOLI SOCI CAI in regola con il 

tesseramento annuale. 
Per tutti i restanti partecipanti NON è prevista alcuna copertura assicurativa. 

• La Sezione CAI Alto Appennino Bolognese, in caso di maltempo conclamato, si riserva la facoltà 
di modificare o annullare ogni attività entro venerdì 27 Settembre. 

• Le prenotazioni dei pernottamenti devono essere eseguite direttamente presso gli Hotel facendo 
riferimento all’evento Intersezionale CAI. 

 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare: 

Segreteria Sezione CAI AAB di Porretta Terme: e-mail: segreteria@caiporretta.it 

Renzo Torri – Cell. 347 7010418; e-mail: renzo.torri@gmail.com 

Fernando Neri – Cell. 348 9020695; e-mail: neri@studiotecnicobnm.it  

 


