
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 17  MAGGIO 2009
un percorso di visita a

LA CHIESA DI S .  BARTOLOMEO A LOZZOLE 
(Appennino  faent ino)

La chiesa, affiancata da poche case in abbandono, è posta a cavallo del crinale tra le alte 
valli dei fiumi Senio e Lamone, in prossimità delle sperone roccioso su cui sorgeva in 
epoca  medioevale  il  Castrum  Loctiole,  uno  dei  caposaldi  della  potente  casata  degli 
Ubaldini,  demolito  nel  1374  dai  Fiorentini.  A  tre  navate  e  di  dimensioni 
sorprendentemente grandi per la scarsa popolazione di montagna, la chiesa, recentemente 
restaurata, fu ricostruita nel 1783 su un edificio preesistente del sec. XVI ma di probabili 
origini medioevali.
L’escursione, della durata complessiva di 4:30 ore circa escluso le soste, si svolge quasi 
interamente all’interno dell’appartata valle delle Fogare, sulla sinistra idrografica del fiume 
Lamone, una delle aree più integre dell’Appennino faentino.
L’itinerario  prende  avvio  dalla  strada  statale  di  fondovalle  del  Lamone  (m  459)  e 
raggiunge rapidamente il crinale che delimita a sud la valle delle Fogare; raggiunta una 
selletta (m 857), s’imbocca un sentiero che, a mezza costa, taglia tutta la parte alta della 
valle, toccando i ruderi di alcuni antichi insediamenti rurali (Pian delle Fagge, m 727; Le 
Fogare, m 695; Ca del Piano, m 705) fino alla chiesa di Lozzole (m 796), dove è prevista  
la  sosta  per  il  pranzo  al  sacco.  Da  qui  un  sentiero,  che  poi  diviene  una  carrareccia,  
riconduce in discesa alla strada statale di fondovalle del Lamone (m 441), toccando anche 
in questo caso antichi insediamenti rurali, tra i quali Stabbia (m 657), casa padronale con 
oratorio del sec. XVIII.
Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle ore 
8:00. Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:00 ÷ 18:30 circa. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 24 Maggio 2009.
L’escursione  richiede  l’utilizzo  di  scarponi  da  trekking  oltre  che  di  un  abbigliamento 
adeguato alla stagione.
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli associati e i loro familiari 
e in € 7,00 per i non associati.
Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  iscrizioni  telefonare  a  Renzo  Tani  (0543.28348  o 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653).
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