
  

   

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 

www.caiporretta.it 

 

Domenica 30 maggio 2021 

Da Porretta a Castel di Casio 

 per l’antica via della Mappiana 

ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI CAI 

 
Difficoltà: E = Escursionistico 

Dislivello totale in salita: 870 m 

Lunghezza  percorso: 17 km  

Tempo di percorrenza: ore 5.30 circa (escluse le soste) 

Pranzo: al sacco 

Organizza e accompagna: Mauro Lenzi  cell. 366 2072161; e-mail: barbariccia55@alice.it 

Nota: comunicare la propria partecipazione entro il giorno precedente l’escursione. 
 

PROGRAMMA 

Ore   8.30 – Ritrovo nel parcheggio Piazza Alpini (Stazione di Porretta lato Berzantina) 

Ore   12.00 - 12.30 – Arrivo a Castel di Casio (pranzo al sacco) 

Ore  16.30 – 17.00 – Rientro a Porretta. 

 

Descrizione percorso 
Cammineremo sul nuovo percorso CAI 167B da poco tracciato come variante del cammino 

“Via Francesca della Sambuca da Bologna a Pistoia”. Il primo tratto si snoda in parte su 

asfalto nella zona residenziale di Salmaore. Raggiunto Buvolino abbandoneremo l’asfalto 

per affrontare la salita che ci porterà a Casola. Da Casola proseguiremo in direzione dei 

Casoncelli per comoda strada pianeggiante. Ai Casoncelli imboccheremo il vecchio 

tracciato della via della “Mappiana”, nome della località che raggiungeremo dopo circa 

mezz’ora di cammino. Dalla Mappiana saliremo poi alla Crocetta (737 m s.l.m.), valico di 

crinale tra il Reno e la Limentra Orientale. Dopo un altro breve tratto in salita ci aspetterà la 

bella e panoramica discesa per Castel di Casio (siamo sempre sul percorso 167B). Dopo il 

pranzo al sacco sotto l’antica torre medievale, riprenderemo la strada del ritorno per il 

percorso CAI 167A. Al valico della Serra di Casio (775 m s.l.m.) si incrocia il percorso 167 

che imboccheremo in direzione sud per poi scendere a Poggio Barone, Magarone a al 

santuario della Madonna del Ponte lungo il percorso CAI 157. Superato il ponte sul Reno 

raggiungeremo in breve Porretta.       

 

N.B. - Oltre alle normali regole previste per l’escursionismo si dovranno rispettare anche le 

norme base di tutela anti-covid (mascherina, distanziamento, gel disinfettante per le mani, 

ecc.) 


