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

Sabato 25 Maggio 2019
ALLA SCOPERTA DELLA VAL FIORITA
Difficoltà: E = Escursionistico
Dislivello in salita: 400 metri in salita / 400 metri in discesa
Tempo di percorrenza: 4.30 ore circa
Pranzo: possibilità di pranzare all’Osteria della Rocca a Rocca Pitigliana (Euro 20)
Trasferimento: con mezzi propri
Ritrovo: ore 8.30 nel parcheggio presso la Chiesa Parrocchiale di Rocca Pitigliana
Attività facoltativa: visita al recuperato vecchio Mulino della Rocca
Organizza e accompagna: Antonio Ventura cell. 3472957308; ventura.antonio2009@libero.it
Nota: si consiglia di comunicare la propria partecipazione entro il giorno precedente
l’escursione.

PROGRAMMA
Partiamo da Rocca Pitigliana in discesa fino all’attraversamento del Rio Marano poi a sinistra, su
sentiero sterrato in salita, arriviamo alla Chiesa di Santa Maria Villiana, ancora a sinistra su di un
antico stradello selciato attraversiamo il borgo di S. Maria fino all’innesto con la Strada Provinciale.
Proseguiamo a sinistra (acqua) e poi a destra, sempre su asfalto, in direzione del Sasso del Corvo
dove, dopo circa 1,5 Km, giriamo a destra verso il belvedere (balcone panoramico sulla Valle del
Reno e sulla dorsale Appenninica), punto più’ alto dell’escursione.
Ritorniamo sui nostri passi e prediamo sulla destra il sentiero 166, proseguiamo in discesa su
sterrato in direzione della Torre di Nerone con vista sulla valle dell’Aneva. Dopo poco
abbandoniamo il sentiero 166 e a destra scendiamo in località’ Braine fino a incrociare a sinistra la
strada asfaltata Comunale di Affrico che ci porta all’antica Pieve, poi a destra su vecchia traccia di
strada raggiungiamo il borgo della Volpara (acqua). Proseguiamo su asfalto e sterrato sino a Rocca
Pitigliana dove, per chi vorrà, è possibile pranzare all’Osteria della Rocca con menù a prezzo
concordato di 20 Euro (da comunicare all’organizzatore il giorno prima o alla partenza
dell’escursione).
Nel pomeriggio visita al recuperato vecchio Mulino della Rocca.
Per chi non se la sente di partecipare all’escursione ma vorrebbe pranzare e visitare il mulino
contatti organizzatore preventivamente.
In caso di maltempo visitiamo il Mulino in mattinata e poi andiamo a pranzo, sempre
contattando l’organizzatore telefonicamente entro le 8,30 del giorno stesso dell’escursione.

