DA PORRETTA TERME A CASTELLUCCIO
E VISITA GUIDATA ALLE SORGENTI TERMALI
SABATO 6 APRILE 2019
Porretta Terme,(349 m.) è una cittadina
dell'appennino bolognese, sede del comune
di Alto Reno Terme, situata nella valle del
fiume Reno, la località è nota sin dall'età
medievale per la presenza di acque termali.
Le terme di Porretta, iniziano a essere
citate nei documenti a partire dal XII
secolo e dalla seconda metà del trecento si
intensifica in maniera sempre maggiore
l’interesse per i bagni.
SCHEDA INFORMATIVA
Si parte dal centro di Porretta Terme, per il
sentiero CAI n.107 chiamato percorso Marconiano, escursione semplice e panoramica
nella valle del Rio Maggiore attraversando boschi di pregio, monumenti storici e sorgenti
naturali. Passeremo da loc. Caprera, poi loc. Ca’ Janni dove merita particolare attenzione
l’antico ponte sul torrente Merlandoni, mentre in loc. Le Croci è da segnalare la casa di
Guglielmo Marconi, in loc. La Torre troveremo un oratorio. Passeremo Ca’ Serafino, Ca’
Marsili, loc. Gaggiano e infine Castelluccio.A Castelluccio faremo una sosta di circa un’ora
e visiteremo il paese dove si trova il Castello Manservisi. Torneremo a Porretta per lo
stesso sentiero e alle 14.30 è prevista la visita guidata di circa due ore alle terme e alla
sorgenti sotterranee.
DATI TECNICI

Difficoltà: (T) Tempo di percorrenza: ore 4 +2
Dislivello: m.460 +/Abbigliamento : pantaloni lunghi, scarponcini, maglietta, giacca antivento
Attrezzatura: bastoncini.
Cibo e bevande: snacks, panino e bevande.
Ritrovo: Pavullo ore 7,15 parcheggio Virtus via Serra di Porto,
PARTENZA ore 7,30
Mezzo di trasporto: auto proprie Quota di partecipazione: € 3,00 +10,00 visita guidata alle terme
D.E. Loretta Biolchini 3387578489 – Vice D.E. Severi Maria Luisa 3291067153
Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro mercoledi 3 aprile 2019
Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
info@caipavullo.it sito: www.caipavullo.it
https://www.facebook.com/caipavullo

