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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 

www.caiporretta.it 

 

Domenica 6 Giugno 2021 
ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI CAI  

che dovranno prenotarsi anticipatamente via 

  e-mail: ventura.antonio2009@libero.it, o cell. 347 295 7308 

 “Da Marano alle Sassane lungo la via dell’acqua” 
Anello sul nuovissimo sentiero che costeggiando il torrente Marano ci 

conduce alla Chiesetta delle Sassane di Pietracolora 

Difficoltà: E = Escursionistico (privo di difficoltà tecniche) 

Dislivello: 500 m in salita e 500 m in discesa 

Lunghezza  percorso: 15 km circa 

Tempo di percorrenza: h 5,30 circa, escluse le soste  

Posizione geografica: Appennino Bolognese 

Pranzo: al sacco 

Accompagna: Ventura Antonio cell.3472957308,e- mail: ventura.antonio2009@libero.it 

                      

Ritrovo dei partecipanti:  ore 8.15 al parcheggio di Piazzetta Gualandi a Marano  
 (di fronte Bar Simona) – Partenza a piedi ore 8.30 
 

Descrizione percorso 
Partiamo da Marano sul nuovo percorso Verde PV 19A (già segnato anche come percorso 

CAI) che seguendo il torrente Marano ci porta nel borgo di Rocca Pitigliana dove girando 

sotto alla trattoria arriviamo al guado del torrente stesso. Oltrepassato il torrente, 

proseguendo in salita si raggiunge la località La Sganghera e, dopo un breve tratto 

pianeggiante, a una fresca sorgente solforosa.  

Da qui si ridiscende al letto del torrente che guaderemo di nuovo (condizioni permettendo 

visiteremo un interessante fenomeno naturale), si risale un breve tratto ripido all’interno 

del castagneto dove, al primo incrocio, si gira a destra seguendo un comodo sentiero che 

dolcemente ci riporta di nuovo ad oltrepassare il torrente (guado). Breve tratto in salita poi, 

in pari, giungiamo sotto ai Torrioni delle Sassane. Si prosegue fino a raggiungere il 

sentiero CAI 166 che, svoltando a destra, ci conduce alla Chiesetta delle Sassane. Qui 

meritata sosta pranzo. 

Per il ritorno seguiamo il sentiero CAI 166 in direzione Pietracolora, raggiungiamo Casa 

Lisa dove, abbandonato il sent. 166, proseguiamo sul percorso PV23 sino alla Tabina per 

poi ritornare alla Sganghera. Qui ci rimettiamo sul sentiero fatto al mattino per rientrare a 

Marano. 

 

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.) 

 


