
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 2 2 SETTEMBRE 2013 

un percorso di visita sul tema 

ACQUA E PIETRA IN VAL SAVIO 

La valle del torrente Para è caratterizzata dalla presenza, nei due versanti, di un cospicuo 

numero di cave, in cui scalpellini e cavapietre, per lunga tradizione familiare, sfruttano gli 

affioramenti rocciosi della Formazione Marnoso-Arenacea per estrarre pietra serena, 

alberese e pietra forte. La giacitura inclinata di questi strati è all’origine di fenomeni franosi 

anche imponenti, quale quello che il 21 Marzo 1821 sbarrò il corso del fiume Savio alla sua 

confluenza con il torrente Para, in località Quarto; nel 1925, a valle del lago naturale così 

creatosi, fu inaugurata l’attuale centrale idroelettrica, che utilizza, ancora, perfettamente 

funzionati, gli impianti originari. 

Il programma della giornata prevede inizialmente la visita guidata della centrale idroelettrica 

di Quarto, al termine della quale prenderà avvio l’itinerario escursionistico ad anello. 

Attraversato il fiume Savio sopra lo sbarramento della diga (m 324), il percorso risale il 

versante destro della valle su stradelli e sentieri, seguendo un crinale in qualche punto ripido 

fino all’antica pieve di San Cassiano di Monteriolo (m 712), dove è prevista la sosta per il 

pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio si scende, per strada locale asfaltata, alla località 

Lastreto, dove, in prossimità di una cava di pietra serena ancora attiva, uno scalpellino del 

luogo illustrerà le modalità di lavorazione della pietra. Percorso un altro breve tratto di 

strada locale asfalta, si scende lungo un sentiero fino alle rive del lago di Quarto, seguendo 

le quali si giunge nuovamente alla diga, dove l’itinerario escursionistico si conclude. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza 

alle ore 8:00, oppure alle ore 8:50 circa, direttamente nel parcheggio della chiesa di Quarto 

(Santuario della Madonna Pellegrina). Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:00-18:30. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 29 Settembre 2013. 

L’escursione, di difficoltà E (escursionistica) e della durata complessiva di circa 4:30 – 5:00 

ore escluso le soste, si svolge su sentieri segnati e viabilità minore. E’ richiesto l’uso di 

scarponi da trekking o comunque con suola scolpita, nonché di un abbigliamento adeguato 

alla stagione. 

Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 5,00 per gli adulti, gratis per i bambini. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani 

(0543.540250 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, 

per Cesena, a Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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