
Il parco si estende nell’area intorno ai due omonimi bacini realizzati a partire dai primi del ‘900 a scopo idroelettrico. La  dorsale 
formata dal monte Calvi (1.283 m s.l.m.) e dal monte di Stagno separa le valli dei torrenti Brasimone e Limentra di Treppio, che 
costituiscono i principali immissari dei due laghi. L’area è prevalentemente boscata con boschi misti di querce, faggete e 
rimboschimenti di conifere. Vi sono inoltre vecchi castagneti nei pressi delle zone abitate e nei pressi delle vecchie abitazioni, a 
memoria di una delle antiche e poche fonti di sussistenza delle popolazioni montane. 
L’escursione con partenza dal Lago del Brasimone si sviluppa per tutta la prima parte all’interno dei boschi con il passaggio da alcuni 
punti panoramici di crinale. Passando per antichi sentieri che conducevano ad abitazioni rurali abbandonate arriveremo a Stagno, 
antico borgo medievale in posizione strategica sulla valle del Limentra (lago di Suviana). Dopo breve trasferimento su asfalto (su 
viabilità secondaria) arriveremo a Bargi, altro borgo sede di importante castello medioevale in posizione dominante (tracce ancora 
visibili) sulla valle del Limentra. Breve visita del borgo e della Torretta del XVII secolo in posizione panoramica sul lago di Suviana. Da 
qui comincerà la salita per il rientro verso il Lago del Brasimone su sentieri e strade secondarie. 
 

Maggiori informazioni sul parco dei laghi al seguente link  http://enteparchi.bo.it/Laghi_di_Suviana_e_Brasimone 
 

L’ambiente è di tipo montano (altitudine media 900 m slm) pertanto occorre portare indumenti adeguati. 
PORTARE PRANZO AL SACCO E SCORTA DI ACQUA 

 

C.A.I.CLUB  ALPINO  ITALIANO 

www.caibo.it 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile . Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per 

quan-to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta . L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e 
l’accettazione Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito www.ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa 

visione. Le uscite sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui 

volantini delle singole gite ed è a totale discrezion e dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non ) che assume il compito della conduzione del gruppo , spetta ogni 
decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale ; egli, infatti, potrà variare il perco rso o annullare l’escursione qualora le 
condizioni generali non siano ritenute favorevoli. Omissis ... I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto 

frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, 

ma non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita la puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ 

anche una questione di rispetto verso gli altri partecipanti.  

E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione delle pause.  

1° Ritrovo a Sasso Marconi presso il parcheggio della piscina 
comunale in via dello Sport alle ore 8,15 
2° Ritrovo al lago del Brasimone, presso il parcheggio del 
Ristorante Pizzeria Locanda Gabana, alle ore 9,00.  

  

N.B.: Partenza in bici alle ore 9,20 
 dal 2° punto di ritrovo. 

Il Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone in  compagnia  del gruppo Ciclo-Cai Bologna 
e con la collaborazione di Gemini mtb 

  

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

  

Soci  CAI    
2,00  euro 

  

  
  

  

Perpartecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse a  

Cesare Prampolini (cesareprampo@gmail.com - cell. 335 - 1402978) 

entro  MERCOLEDI’  5  giugno  2019 
  

NUMERO MASSIMO   20 PARTECIPANTI  

  

   9  giugno  2019    GIORNATA DEI PARCHI 

MTB BO 

 

Sezione Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO 
escursionismo.caibo@gmail.com 

Lunghezza: km 30 circa; Dislivello:  1100 mt circa; 
Difficoltà: MC/MC con tratti BC/BC 

BC: (buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse ed accidentate e sentieri dal fondo piuttosto 
sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. 
gradini di roccia o radici). 

MC: (medie capacità tecniche)percorso su sterrate e carrarecce, segnate da solchi e/o avvallamenti o con 
presenza di detrito che non penalizza la progressione ma che induce a cambiare la traiettoria per cercare un 
passaggio più agevole. 

SOLO PER MTB 
L’escursione prevede oltre a strade sterrate 

anche sentieri molto sconnessi 

Brasimone Suviana 


