CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme
WWW.CAIPORRETTA.IT

Associazione Lustrolese
CA' NOSTRA
Via Mezzola 6 – Lustrola – Alto Reno Terme
WWW.LUSTROLA.IT

Venerdì 13 agosto 2021
ESCURSIONE
del Millennio Lustrolese
“Sulle tracce dei pellegrini e dei briganti”
Anello: Lustrola, sentiero 131b di collegamento al sentiero 131a Mulattiera di Granaglione, Muri
Tondi, Chiesa di Granaglione* , sentiero locale San Rocco – sentiero 133 – Pro Loco di Granaglione
– Sosta per pranzo - sentiero 133 – sentiero locale San Rocco – sentiero locale per Lustrola
Difficoltà: E = Escursionistico (privo di difficoltà tecniche)
Dislivello: 150 m in salita e 150 m in discesa
Lunghezza percorso: 6 km circa
Tempo di percorrenza: h 2,30 circa, escluse le soste
Posizione geografica: Appennino Bolognese
Pranzo: Al sacco o, in alternativa, alla Sagra della Tagliatella all'Ortica presso la Pro Loco di Granaglione,
prenotazioni entro 6/08 su 339 2793451 o su info@lustrola.it)
Accompagna: Coli Ivano cell 347 2548285

Ritrovo dei partecipanti: ore 9:30 Lustrola, via Provinciale - Parcheggio auto
Partenza a piedi: h 10:00

Descrizione del percorso
Si parte da Lustrola – Parcheggio sulla strada Provinciale, si scendono pochi metri sulla Provinciale verso
Porretta e si imbocca a destra il sentiero 131b di collegamento che scende fino alla antica mulattiera di
Granaglione, sentiero 131a.
Si percorre la mulattiera in direzione di Granaglione e dopo poco si incontrano le poche rovine rimaste
dell'antico borgo di Riolo. Oltrepassati i resti del borgo si procede nel tratto sotto “La Canale” di Lustrola e si
arriva alla curva della montagna, serra di sotto, ove è una antica edicola con Verginina, ristrutturata di recente.
Proseguendo verso Granaglione ci si immette sulla strada dei Muri Tondi. Si sale fino alla strada provinciale, si
volta verso Lustrola e dopo la Chiesa di Granaglione si imbocca la stradina a sinistra che sale al Cimitero.
Superato il cimitero, si prosegue sul sentiero. Superata la cappellina di San Rocco si prosegue la salita sul
sentiero verso il Deposito dell'Acqua fino all'imbocco del sentiero 133, con il quale si scende fino alla Pro Loco
di Granaglione, dove è prevista la sosta per il pranzo.
Dopo il pranzo, si riprende il sentiero 133 e si ripercorre lo stesso tragitto in senso inverso fino a San Rocco.
Passata la cappellina di San Rocco, al tornante che scende a destra verso il Cimitero di Granaglione, si
imbocca invece, sulla sinistra, il sentiero locale che sale alla serra di sopra, ove è un'altra edicola con verginina
nel punto panoramico di svolta della montagna. Si prosegue sul sentiero che scende fino a Lustrola, in
contrada Sipoggi, Si attraversa il paese fino ad arrivare sul Pratone di Ca' Nostra.
Appuntamento con le storie di montagna
Alle ore 17:30 nello stesso Pratone di Ca' Nostra lo scrittore Roberto Mantovani presenterà il suo libro di racconti
di montagna “Forse lassù è meglio – Cronache da un mondo sospeso” - Presentazione e letture dal libro.

NB: Oltre alle normali regole previste per l'escursionismo, si dovranno rispettare anche le norme
base di tutela anti-covid così come saranno vigenti al momento della escursione (mascherina,
distanziamento, gel disinfettante per le mani, ecc.)

