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GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

Lunghezza: km 40 circa;  Dislivello:  950 mt circa; Fondo asfaltato e ghiaiato a tratti irregolare, adatto a MTB e trekking bike 
 

Difficoltà TC/TC; (percorso turistico su  strade sterrate dal fondo compatto  carrozzabile, asfaltate) 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

 

PORRETTA – CAPUGNANO – CASTELLUCCIO—MADONNA DEL FAGGIO 
CASTELLUCCIO—CAPUGNANO—BORGO CAPANNE – PONTE DELLA VENTURINA – PORRETTA 

 
Madonna del Faggio, piccola e solitaria chiesa settecentesca, situata all'interno di una splendida e suggestiva faggeta, a circa 3 Km da Castelluccio, nacque, come molti 

santuari analoghi, per l'esistenza di un'immagine della Vergine Maria, appesa secondo la leggenda un albero (appunto un faggio) poi collocata in una verginina in mu-

ratura, collocazione che si fa risalire al 1670 circa, anno in cui cominciò a svilupparsi la devozione popolare anche per i miracoli che venivano attribuiti a quell'icona. 
La nascita del Santuario vero e proprio è datata 1722; Esso si affermò fin dalle origini come importante centro di vita religiosa e di devozione. Dal 1756 iniziò una tradi-

zione analoga a quella bolognese della Madonna di San Luca: una processione per portare l'immagine sacra dal Santuario fino a Castelluccio, e riportarla indietro il 

giorno dell'Ascensione, con la partecipazione sentitissima degli abitanti di Castelluccio, Capugnano e Monte Acuto delle Alpi. Nella prima metà dell'Ottocento l'edificio 
vide vari ed importanti lavori, con un notevole accrescimento degli interni e delle decorazioni, ad opera del pittore Lorenzo Pranzini, nativo di Castelluccio. Nel 1837 si 

procedette alla costruzione del campanile e del porticato, uno degli elementi architettonici più significativi del santuario. 
 

Il Mulino della Squaglia è situato sul rio Barricello. Del mulino si può oggi ammirare l’imponente fabbricato, mentre i sistemi per il flusso dell’acqua sono ormai in gran 
parte interrati. Si possono comunque riconoscere facilmente le bocche di entrata ed uscita, e la struttura del “bottaccio” dove si accumulavano le acque del rio. Dal 

mulino il sentiero continua fino al paese di Monteacuto. Il mulino serviva, per la macina di castagne e cereali, proprio gli abitanti di questo paese che lo raggiungevano 

attraversando il ponte che tuttora collega i due versanti. Per il mulino passavano il 26 luglio di ogni anno gli abitanti di Monteacuto che scendevano in processione per 
arrivare al “casone della benedizione” dove prendevano in consegna dai Castelluccesi l’effige della Madonna che veniva poi portata al vicino santuario della Madonna 

del faggio. Il mulino e il santuario sono anche collegati da un bellissimo sentiero che costeggia il rio Baricello. PRANZO AL SACCO  
 

RITROVO  ore 08.15  al parcheggio della STAZIONE GARIBALDI DI CASALECCHIO per compattamento auto 

 

Un anello nei dintorni di Porretta, sull’Appennino Bolognese,   
in compagnia di  Maurizio Fornasini  e  Lucia Gualandi  

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

NON Soci CAI    
5,00  euro 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 MAURIZIO  FORNASINI   (cell.338-4371418;  mauriforna@gmail.com) 
LUCIA  GUALANDI   (cell. 338-8992633; lucia.gual@libero.it) 

 

entro   venerdì  6  maggio   2018 

  6  maggio  2018                                    PORRETTA  
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