
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 9  MAGGIO 2010
un percorso di visita sul tema

IL LAGO DI QUARTO E DINTORNI
(Valle del Savio)

Di origini naturali, il lago si formò nel 1812 a causa di una grande frana che, staccatasi dal 
versante sinistro della valle,  andò a sbarrare il corso del fiume Savio, poco dopo la sua 
confluenza  con  torrente  Para.  Interratosi,  nel  1925  fu  artificialmente  ripristinato  per 
alimentare una centrale idroelettrica. I sedimenti fluviali l’hanno di nuovo quasi totalmente 
interrato,  dando vita  ad un interessante  ambiente  naturale  legato all’acqua,  con canneti, 
saliceti e ontaneti presso le rive, dove di recente si è insediato l’airone cenerino. Sul rilievo 
che sovrasta il lago sorse in epoca medioevale il Castrum Facciani, appartenuto ai Vescovi 
di Sarsina e poi ai Guidi di Bagno.

L’escursione ad anello, della durata complessiva di circa 5:00 ore escluso le soste, ha inizio 
dal piccolo borgo di Saiaccio (m 487), posto sul versante sinistro della valle. Da qui, per 
sentiero che segue un piccolo crinale, si sale fino alla sommità del rilievo (m 902) su cui 
sorgeva il castello di Facciano, di cui rimangono resti di basi murarie e la cisterna interrata.  
Si prosegue scendendo per sentiero di crinale in direzione sud-est fino a raggiungere, al 
termine della discesa, il lago di Quarto (m 316), presso le cui rive è prevista la sosta per il 
pranzo  al  sacco,  con  possibilità  di  cucinare  sulla  brace.  Nel  pomeriggio  si  percorre  il 
sentiero che segue la riva destra del torrente Para, attraversato il quale, si sale all’antico 
insediamento rurale di Castellane (m 461); da qui, per strada bianca, si raggiunge il ponte S. 
Stefano sul Savio per concludere infine l’escursione al borgo di Saiaccio.

Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza 
alle ore 8:00, oppure alle ore 9:00 circa direttamente a Saiaccio. Il rientro a Forlì è previsto 
per le ore 18:30 ÷ 19:00.

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 23 Maggio 2010.

L’escursione, di difficoltà E (escursionistica), si svolge su sentieri solo in parte segnati e 
richiede  l’utilizzo  di  scarponi  da  trekking  oltre  che  di  un  abbigliamento  adatto  alle 
condizioni meteorologiche della stagione.

Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli associati e i loro familiari.

Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  iscrizioni  telefonare  a  Renzo  Tani  (0543.28348  - 
348.3124803)  o  a  Roberto  Zannoni  (0543.554934  -  328.9056653)  oppure  scrivere  a 
umanadimoraforli@libero.it.
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