
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 28 GIUGNO 2020  
un percorso di visita sul tema 

IL  “MARE” TRA I  M ONTI:  I  LAGH I DI  S UVIA NA E 
BRASIMO NE NELL’APPENNINO  BOLOGNESE  

I laghi di Suviana e Brasimone sono due estesi bacini artificiali, realizzati con finalità di produzione 
idroelettrica, rispettivamente nel 1928-32 e 1911, il primo in particolare dalle Ferrovie dello Stato per 
alimentare la linea ferroviaria Direttissima tra Bologna e Firenze. Si tratta di opere di ingegneria 
tecnologicamente all’avanguardia al tempo della loro costruzione, tuttora in attività. Sulle rive del 
lago Brasimone si trova anche un gigantesco impianto sperimentale dell’ENEA per lo sviluppo 
dell’energia nucleare. A monte dei due laghi si aprono ampi anfiteatri di boscose valli, ricche di fauna 
selvatica, in particolare ungulati; la dorsale che le separa culmina nei monti Calvi (m 1283) e di 
Stagno (m 1273), selvaggi e rocciosi sul versante ovest, con dolci pendii ammantati di boschi su quello 
est. Tutta l’area è tutelata come Parco Regionale, istituito nel 1995. 

L’itinerario escursionistico ad anello prende avvio dall’ampio parcheggio (m 800 circa), posto 
in prossimità di Belvedere di Stagno, piccolo borgo di origini medievali affacciato sul lago di 
Suviana. Da qui un sentiero in costante salita nel bosco tocca i ruderi della borgata di 
Capravecchio (in cui si segnala la presenza di un essiccatoio di castagne) per raggiungere la 
sommità del Monte di Stagno (m 1273); si percorre quindi, con modesti dislivelli, il versante 
orientale della dorsale che separa i due laghi, con viste sul lago Brasimone, attraversando 
pendii un tempo tenuti a pascolo, ora rimboschiti, fino alla Pianaccia (m 1205), dove sorge un 
cippo confinario del 1790 tra Granducato di Toscana e Stato Pontificio. Proseguendo, una 
ripida mulattiera in discesa conduce a Chiapporato (m 854), pregevole borgo montano dalle 
antiche case in pietra, sorto probabilmente nel XVI secolo. Un ultimo breve tratto su strada, in 
parte asfaltata, che si prevede di percorrere in auto, riconduce al punto di partenza. 
L’escursione, della durata complessiva di circa 4:30 - 5:00 ore escluso le soste, richiede l’uso di 
scarpe con suola scolpita, nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione. 
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 10:00 direttamente al parcheggio di Stagno. Il rientro a Forlì è 
previsto per le 19:00 - 19:30. Il pranzo è al sacco lungo il percorso. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a data da destinarsi. 
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19, per cui sono obbligatori la prenotazione (via SMS o 
Whatsapp ai riferimenti sotto indicati) e l’uso della mascherina al ritrovo di partenza e 
nelle soste. Lungo il percorso occorrerà garantire la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni riferirsi a Roberto Zannoni (328.9056653) oppure a 
Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803). 
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