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

Domenica 5 giugno 2022
(Escursione del 8 maggio posticipata per maltempo)

“Da Marano alle Sassane lungo la via dell’acqua ”
Sul sentiero CAI 183 che costeggiando il torrente Marano ci conduce
alla Chiesetta delle Sassane di Pietracolora
Difficoltà: E = Escursionistico
Dislivello: 500 m in salita e 500 m in discesa
Lunghezza percorso: 11,5 km
Tempo di percorrenza: h 5:30 circa, escluse le soste
Posizione geografica: Appennino Bolognese
Pranzo: al sacco
Accompagna: Ventura Antonio Cell. 347 2957308, e- mail: ventura.antonio2009@libero.it
NOTA: riservata ai soci CAI. Comunicare la propria adesione all’accompagnatore entro
Venerdì 3 giugno 2022.

Ritrovo dei partecipanti: ore 8.30 al parcheggio di Piazzetta Gualandi a Marano.
Descrizione percorso
Partiremo da Marano sul nuovo percorso CAI 183, che ci porterà nel borgo di Rocca
Pitigliana salendo lungo la riva destra del torrente Marano. Giunti a Rocca Pitigliana, poco
prima della trattoria, svolteremo a destra per raggiungere un guado sul torrente. Superato
il guado proseguiremo in salita per la località “La Sganghera”, per poi continuare in piano
fino a una fresca sorgente solforosa.
Da qui scenderemo di nuovo nel letto del torrente per superare un altro guado (condizioni
permettendo visiteremo un interessante fenomeno naturale). Risaliremo poi un ripido e
breve tratto all’interno di un castagneto. Al primo incrocio imboccheremo sulla destra un
comodo sentiero che dolcemente ci riporterà di nuovo ad oltrepassare il torrente (guado).
Dopo un breve tratto, prima in salita, poi in piano, arriveremo sotto le strapiombanti pareti
delle Sassane per proseguire sul sentiero alla loro base fino all’innesto con il percorso CAI
166. Qui svolteremo a destra e in breve raggiungeremo la Chiesetta delle Sassane, in
tempo per la meritata sosta pranzo.
Per il ritorno ripercorreremo a ritroso il tratto di sentiero CAI 166 fatto in salita e a seguire,
sempre a ritroso, il percorso CAI 183 senza ritornare alla “Sganghera”, ma proseguendo in
piano e discesa sino a Rocca Pitigliana da dove, per rientrare a Marano, riprenderemo il
sentiero lungo il torrente percorso in mattinata.
NOTA BENE – OLTRE LE NORMALI REGOLE PREVISTE PER L’ESCURSIONISMO SI
DOVRANNO RISPETTARE ANCHE LE NORME BASE DI TUTELA ANTI-COVID
(MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, GEL DISINFETTANTE PER MANI, ECC.).
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