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DOMENICA 02 MAGGIO 2021 

SUVIANA - BRASIMONE (E) Gruppo Giovani 

L'escursione si sviluppa all'interno del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone. Quest'ultimo 
è un lago artificiale costruito nel XX secolo sull'Appennino bolognese lungo il torrente omonimo. 
L'area naturale è situata al confine con la Toscana ed è ricoperta da un vasto bosco.  
Il trekking ha inizio nei pressi della località Poggio di Stagno, dove lasceremo le auto. Dopo un breve 
avvicinamento, ci immetteremo nel sentiero CAI 155 all’interno di un bosco di castagni e faggi fino 
a raggiungere il Monte di Stagno (1213 m). Lungo il percorso ci fermeremo in punti panoramici che 
ci permetteranno di osservare il lago di Suviana sottostante, il Corno alle Scale e il Monte Cimone 
in lontananza. Proseguendo sulla vecchia via forestale ci addentreremo nella valle del Brasimone 
scendendo verso Cà Fontana del Boia. Continueremo poi lungo il torrente che ci porterà 
direttamente al Lago Brasimone. Qui ci fermeremo per una sosta e ci godremo la spiaggetta sul 
lago (consigliato prendere una stuoia). Ripreso il percorso, ci inoltriamo nel bosco sul sentiero CAI 
011 in località Barbamozza aggirando in costa il Monte di Baigno, raggiungiamo località Luogo 
Umano, fino a rientrare a Poggio alle auto. 
Al termine dell'escursione, per chi vorrà, si potrà visitare la Rocchetta Mattei, un castello costruito 
nell'Ottocento. La struttura fu modificata più volte dal conte Cesare Mattei (1809-1896) durante la 
sua vita e dai suoi eredi, rendendola un labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, 
camere private che richiamano stili diversi. 

Direttore escursione: Irene Cappelli, 320 7437027 

Vice-direttore: Alessandra Sanguinetti, 340 8409609
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Dislivello                  650m  
Durata                   6 ore con soste  
  
Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
Abbigliamento tecnico idoneo alla stagione, 

scarponcini, occhiali da sole 
Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 
  
Ritrovo (Parcheggio Virtus) 07:00 
Partenza 07:15 
Partenza Fondovalle (Ristorante da 
Martino) 

                                          07,45 

Mezzo di trasporto Auto proprie 
  
Quota di partecipazione 5€ 
Spese Extra Visita a Rocchetta Mattei, 10€ 
Scadenza Iscrizione Venerdì 30/04 
Massimo Partecipanti 20 persone 
  
Direttore Escursione Irene Cappelli                      Tel. 320 7437027 
Vice-direttore Escursione Alessandra Sanguinetti      Tel. 340 8409609 

  

 

EMERGENZA COVID 19  

MATERIALI OBBLIGATORI  

N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino 

Gel disinfettante a base alcolica 

1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 
 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile 

mantenere le distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 
 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI 

ALL'ESCURSIONE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIÀ' COMPILATO. 
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