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PARTENZA:

27 giugno 2008

ore 17,25

RIENTRO:

29 giugno 2008

ore 20,45

KM PERCORSI:

339,5

EQUIPAGGIO:
VLADIMIRO
LAURA
CAMILLA

pilota, cuoco
diario di bordo, aiuto cuoco, cura Camper
Bassotto Nano Tedesco

I BIMBIX
MATILDA

Jack Russell Terrier

MEZZO:
Kentucky Camargue 3 (Ken il Guerriero)
Ford 350L 2.4 TDCi
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Venerdì 27 giugno 2008
(Villanova di Bagnacavallo – Lago di Suviana)

S

ono uscita dal lavoro alle 16,30; alle 17 sono a casa e alle 17,25
siamo pronti per partire

Ci dirigiamo verso il Parco Naturale dei Laghi di Suviana e
Brasimone, nel settore centrale dell’Appennino Bolognese, ai
confini con la Toscana, che comprende parte dei bacini montani dei
torrenti Limentra di Treppio e Brasimone. Il territorio è caratterizzato dalla
presenza di tre bacini di origine artificiale: Suviana, Brasimone e Santa
Maria.
La strada che percorriamo, ci porta ad attraversare graziosi paesi e vallate
ancora ricche di verde.
Verso le 20,45 raggiungiamo il Lago di Suviana, troviamo un luogo idoneo
per la notte (N44° 7’ 13 – E11° 2’ 12) e ci sistemiamo.

I Bimbix

Spese di oggi
Gasolio

€ 79.00

Km percorsi oggi: 135,6

Km progressivi: 135,6
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Sabato 28 giugno 2008
(Lago di Suviana – Riola - La Scola – Montovolo – Boccadirio Castel dell’Alpi)
Abbiamo trascorso la notte lungo il
Lago di Suviana sperando di potere,
al mattino, goderci un po’ di sole in
totale relax sulle sue sponde.
Purtroppo, al risveglio, il sole è
latitante, ovunque impera un grigio
nebbioso.
Sfuma
il
progetto
abbronzatura
e
quindi,
dopo
colazione, decidiamo di fare una
Lago di Suviana
lunga passeggiata con i Bimbix,
percorrendo i numerosi sentieri della vasta zona boscosa che circonda il lago.
Nel nostro percorso di andata, poche sono le persone che animano il luogo ma,
al ritorno, la situazione è ben diversa: molte persone pescano, altre fanno il
bagno, e molte preparano per il pranzo. Vi sono anche gruppi di ragazzi che si
sono accampati con le loro tende e stanno preparando i wind-surf. Pare,
infatti, che il lago sia sferzato da un vento super, tale da non far
rimpiangere altre “mecche” più conosciute della tavola a vela, come il Garda o
il Mar Tirreno.
Tornati al camper, ci accingiamo a
preparare il barbecue poi, dopo
pranzo, prendiamo strada in
direzione Riola. Ci fermiamo a
prendere qualche foto di Rocchetta
Mattei, un castello edificato a
partire dal 1850 dal Conte Cesare
Mattei sulle rovine di un antico
castello con annessa chiesa e
Rocchetta Mattei
cimitero risalente al 1200. La
struttura, in stile moresco, ha conosciuto tempi migliori in quanto oggi è in
completo abbandono e decadenza.
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Nel centro del paesino di Riola,
troviamo la Chiesa di Santa Maria
Assunta, unica opera religiosa in
Italia dell’ormai defunto architetto
finlandese Alvar Aalto. E’ possibile
effettuare la visita solo all’esterno e, in
verità, non ci suscita alcuna
emozione.
Chiesa S.Maria Assunta

Ci consoliamo con una passeggiata
lungo un torrente che scorre nei pressi.

Chiediamo informazioni per raggiungere il borghetto medioevale di La Scola
e ripartiamo. Il borghetto è di indescrivibile bellezza: trasuda storia ad ogni
sguardo in un rigurgito di passato che
ritorna. La maggior parte degli edifici
del borgo è sorta tra il XV ed il XVI sec.
nel periodo in cui in questa zona
passava il confine tra i possedimenti
bizantini di Ravenna e la Tuscia
longobarda.
Possiamo,
inoltre,
ammirare un maestoso cipresso
ultracentenario oggi posto sotto la La Scola
tutela dei Beni Culturali.
Per uscire dal borgo, siamo costretti ad
una manovra impegnativa per i 7,17
mt. del nostro camper. Fatta
inversione, ci avviamo in direzione di
Montovolo per visitare l’Oratorio di
Santa Caterina d’Alessandria, che
risale circa al 1200. L’edificio è
situato alla fine di una passeggiata
tutta in salita, che si conclude in un
Oratorio S. Caterina d’Alessandria
ampio
prato.
La
strada
per
raggiungere il luogo è tutt’altro che ampio e agevole. Il sito si fregia di
un’ampia zona parcheggio ben organizzata e piacevolmente immersa nel
verde anche se si resta con un senso di desolazione.
Da qui intraprendiamo il viaggio che ci porterà al Santuario della Madonna
di Boccadirio. Il percorso che facciamo è costeggiato dalle tappe della Via
Crucis. Prima della conclusione di quest’ultima, lasciamo il camper in un
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parcheggio ai piedi del Santuario e facciamo a piedi l’ultimo pezzo : una
ripida salita che comprende l’ultima stazione della Via Crucis e che si
conclude all’ingresso del Santuario.
Madonna delle Grazie

Il posto è caratterizzato dalla suggestione
mistica di un’ apparizione della Madonna,
avvenuta il 16 luglio 1480 a due fanciulli
mentre pascolavano il gregge. Sull’altare
maggiore vi è l’immagine della Madonna delle
Grazie, una terracotta di Andrea della Robbia
del 1505.

Andrea della Robbia

Siamo costretti ad una visita piuttosto
frettolosa perché sta per iniziare la Santa
Messa: noi abbiamo fuori i Bimbix che
aspettano, dobbiamo andare.

A questo punto ci mettiamo sulla
strada che ci porterà domani al
Santuario della Beata Vergine di
San Luca (BO). Ci fermiamo per la
notte sul laghetto di Castel dell’Alpi
anche questo estremamente piacevole
(CS in riva al lago, segnalato,
gratuito). E’ la seconda notte che
abbiamo la vista sul lago.

Lago Castel dell’Alpi

Spese di oggi
Immagine religiosa

€ 1.00

Km percorsi oggi: 78,6

Km progressivi: 214,2
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Lago di Suviana

Lago di Suviana

Rocchetta Mattei

La Scola

Santuario Madonna di Boccadirio
La Scola Cipresso secolare
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Lago Castel dell’Alpi

Lago Castel dell’Alpi

Lago Castel dell’Alpi

Lago Castel dell’Alpi
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Domenica 29 giugno 2008
(Lago Castel dell’Alpi – Casa)
Ci mettiamo in viaggio in direzione di Bologna ma, giunti in città, troviamo
non poche difficoltà per instradarci verso il Santuario di San Luca al punto
che decidiamo di abbandonare il progetto e tornare in un’altra occasione,
magari con la moto.
Vediamo, comunque, parecchi scorci di una sempre bella città e ci avviamo
verso casa.

Spese progressive
Gasolio

€ 79.00

Immagine religiosa

€ 1.00

TOTALE

€80.00

Km percorsi oggi: 125,3

Km progressivi: 339,5
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