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Domenica 24 Aprile 2022 

PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE (E) 
 

Il Parco regionale di Suviana e Brasimone, 

istituito nel 1995 con un’area di oltre 3000 

ettari si trova nel mezzo delle province di 

Bologna e Pistoia. Il paesaggio è quello tipico 

dell’Appennino settentrionale ove si trovano 

piccoli paesi arroccati sui crinali, con poca 

popolazione, circondati da Boschi con faggi, 

querce e castagneti, questi ultimi nella 

maggior parte in stato di abbandono. I due 

bacini utilizzati alla produzione di energia 

elettrica sono divisi da un crinale formato dal 

Monte Calvi 1285 m. s.l.m. e dal Monte di 

Stagno, che separano le valli dei torrenti Brasimone e Limentra di Treppio, immissari dei due 

bacini. Numerosa la presenza di animali come caprioli, daini, cinghiali, particolarmente numerosi i 

Cervi che con i loro bramiti fanno sentire la loro presenza. 

SCHEDA INFORMATIVA 

L’escursione parte dal Paese di Stagno, agglomerato di case sopra il lago di Suviana che si sviluppa 

attorno alla chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. La storia racconta che nel periodo 

medioevale faceva parte di un castello che vide scenari di scontri tra le province di Bologna e 

Pistoia. Da Stagno saliremo per portarci su una strada asfaltata per un tratto per poi divenire 

carrareccia e che ci porterà a Chiapporato, insediamento disabitato ed ormai per la maggior parte 

diroccato. E’ un borgo di origine cinquecentesco con abitazioni che furono di carbonai, pastori e 

boscaioli. Ormai resta in piedi solo la chiesa dedicata a San Giovanni Battista, con adiacenti il 

piccolo cimitero e sul retro la canonica, usata comunque fino a pochi anni fa. Dopo una breve visita 

ci porteremo sul sentiero CAI 21/a e qui inizierà la salita fino al Rifugio Eremo del Viandante, 

dopo una breve sosta per poi incamminarci verso il crinale che percorreremo fino a raggiungere il 

Monte Calvi, da dove potremo vedere in lontananza il Lago Brasimone. Proseguendo arriveremo poi 

al Monte di Stagno, splendida balconata che ci permetterà di spaziare su tutto il lago di Suviana, 

poi inizieremo la nostra discesa verso la località di partenza, qui potremo scegliere se scendere 

dal sentiero 155 o dal 009/b e 009 entrambi ci condurranno al luogo di partenza. 
 

Direttori escursione: Fabio Fulgeri 347 2486479   -  Floriano Baldoni 371 4273509 
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   PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE 

 
Difficoltà (E) 

Dislivello                                         m 750/800 +/ - 
Durata ore 4.30/500  

Altitudine massima  1283 m  

  
Attrezzatura Bastoncini  

Abbigliamento 
Scarponcini, abbigliamento da media montagna, giacca 

impermeabile, occhiali da sole crema solare, cambio da lasciare in auto 
Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 
  

Ritrovo Pavullo (Parcheggio Virtus) ore 7.00 

Partenza ore 7.15 
  

Mezzo di trasporto Auto proprie 
  

Quota di partecipazione  5 € 

  
Scadenza Iscrizione                                               Venerdi 22/04/2022 

  
Direttori Escursione: Fabio Fulgeri 347 2486479   Baldoni Floriano 371 4273509 

  

 

IN RISPETTO DELLE ULTIME NORMATIVE  IN VIGORE DAL 1° APRILE 2022,                                                                 
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELL’AGGIORNAMENTO DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO 

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 
Dotazione Anticovid consigliata per tutti i partecipantI: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di guanti 

monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Indossare la mascherina quando non è possibile il distanziamento 
di 1 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Sconsigliato lo scambio tra i partecipanti di oggetti 

(bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                 
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