Escursione guidata con percorso ad anello Lago di Suviana Stagno  Chiapporato
28/05/17

L’appennino Bolognese, vi aspetta! Durante il percorso sarà possibile osservare quanto vario sia il
paesaggio in un area “così ristretta”. Si passerà da ambiente lacustre, fluviale, pineta, bosco e
prato montano. Con questa escursione si potrà vedere e cogliere come la montagna veniva vissuta
una volta e come ora sia cambiata completamente questa concezione.

L’escursione è possibile farla in due modalità diverse: completa e
ridotta.
 Il percorso completo parte dalla località Cavannuccia (circa
470m slm) e fiancheggia il lago fino al fiume Limentra per poi
attraversare il fiume e risalire in direzione del Borgo di Stagno
(722m slm). Da li si prosegue fino al punto più panoramico di
tutta l’escursione: Monte Stagno(1213m). Rimanendo all’incirca
sulla stessa quota si prosegue verso sud fino a raggiungere
l’eremo del viandante dove ci sarà la pausa per mangiare. Da qui
si discende velocemente verso il borgo abbandonato di Chiapporato
(856 m) e per una strada sterrata si ritorna al borgo di Stagno.
Dal borgo di Stagno si ridiscende nuovamente per il percorso
dell’andata fino a tornare alla località Cavannuccia.
 Il percorso ridotto prevede partenza e ritorno dal Borgo di
Stagno. Si evitano quindi circa 2h di cammino e una parte
aggiuntiva del dislivello (da 470m del lago a 722 del Borgo di
Stagno)
Orari (indicativi):
9,30 partenza dalla località Cavannuccia
10,30 arrivo al Borgo di Stagno
11,30 arrivo a Monte Stagno
12,30 arrivo all’Eremo del Viandante
pranzo 1h
15,00 arrivo a Chiapporato
16,00 borgo di Stagno
17,30 Cavannuccia

(inizio percorso completo)
(inizio percorso ridotto)

(fine percorso ridotto)
(fine percorso completo)

Il percorso è indicato come E (escursionistico senza particolari
difficoltà) ma può essere faticoso per la lunghezza del tragitto
(in particolare la versione completa), si tratta di circa 12km
totali.
Equipaggiamento:
 scarpe da trekking
 pranzo al sacco
 cappello per il sole
 pantaloni lunghi (consigliati)
 impermeabile “tascabile” in caso di maltempo passeggero
costo : 10€ cad
Per iscrizioni e info:
Giacomo Serafini Guida Ambientale Escursionistica ER400
cel 3336717611 – mail jack.seraf@gmail.com
L’iscrizione è obbligatoria.

Come Arrivare:
Per il percorso completo:ritrovo località Cavannuccia 9,30
link di google maps: https://goo.gl/maps/dbrr7Kdj6432
da Bologna seguire la Porrettana (ss64) fino a Riola, seguire per
Riola e poi seguire le indicazioni per Lago di Suviana. Proseguire
per Badi e costeggiare il lago (tenendolo sulla sinistra). Quando
la strada inizia a salire e si discosta dal lago alla votra
sinistra ci sono due cartelli con scritto località Cavanuccia e
località Maccia. Seguire la strada asfaltata che scende fino ad
uno spiazzo dove si può parcheggiare.
Per il percorso ridotto: ritrovo al Borgo di Stagno ore 10,30
link di google maps: https://goo.gl/maps/SJzYTkXzfQT2
da Bologna seguire la Porrettana (ss64) fino a Riola, seguire per
Riola e poi seguire le indicazioni per Lago di Suviana.
Arrivati alla diga tenere il lago sulla destra e seguire le
indicazioni per Stagno.

