I monti Dragnone e Castellaro, un salto nel passato della storia…

- F.xq1 Foto di ML© ‘018

NB: Info solo
generiche,
controllare prima le
possibili variazioni
e approfondire.
Si declina ogni tipo
di responsabilità!

Dall’uscita di Brugnato si sale fino a Pieve di Zignago (11km - 632 m), dove si lascia l’auto. Ci si incammina lungo una stradina asfaltata, che poi diventa sterrata

Da una ex area attrezzata a zona ginnica c’è un bivio (30’) e questa volta si sceglie la via a sinistra per salire prima sul monte Castellaro

Con altri 40’ si arriva dalla sella dove è situata una cappelletta (eretta del 1906 e ristrutturata nel 1988) a 865 m. Qui si piega a sinistra per la cima del Castellaro (20’)

si continua fino in vetta (945 m), con diverse informazioni sull’area e sui reperti di diverse ere: ceramiche della tarda età del Bronzo, i resti di un castello Bizantino e
poi una fortificazione dei signori di Vezzano
Sopralluogo, pure con foto singole e qualche dettaglio, alla sesta riga di http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm
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Si ridiscende (15’) e si sale sulla via crucis che conduce con 14 stazioni alla cima del monte Dragnone

Si è a 1010 m in splendida posizione e vista in tutte le direzioni… (30’ - tot andata 2h15)
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm
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La cresta innevata dell’appennino tosco emiliano…

La pausa è necessariamente lunga data la bellezza del luogo…

L’attuale struttura del santuario è il risultato del restauro del 1856! Purtroppo l’edificio, che è di discrete dimensioni, è chiuso e non visitabile

Pieve di Zignano dalla vetta
Da sempre è considerata una montagna sacra, per via delle rocce rosso scure (ofioliti), resistenti all’erosione e poco adatte alle coltivazioni
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Si perde quota su una pista in un fitto bosco di pino nero, fino al bivio del mattino (30’)

Petit… sempre indisciplinato!

La roccia “zampa del diavolo” da una leggenda locale

Con moltissima calma in altri 30 minuti si rientra in paese ( tot rit. 1h). Foto di gruppo e poi si ritorna a casa…
giornata climaticamente bella, disl. +470 mt Dif. T/E. In definitiva: circa 3h15 Tot.+ tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano
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