
 
 

 
 
 

DATA Domenica 10/04/2022 
DESTINAZIONE Cà Fontana del Boia - lago Brasimone 
Partenza Ore 07,00 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo inizio e fine escursione Cà fontana del Boia-Cà fontana del Boia 
Difficoltà E 
Dislivello 400 mt in salita e in discesa 
Tempo di percorrenza            4 ore e 30 minuti  (escluso le soste) 
Equipaggiamento: Scarponi e abbigliamento da montagna 
Pranzo Al sacco 

Direttori di gita: Roberto Zucchini – Luigi Conti 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

 
Punto di partenza dell’anello è Cà Fontana del Boia, alla confluenza del Rio 
Fontanelle con il torrente Brasimone, da cui si risale, verso est, il versante boscato in 
direzione del poggio delle vecchiette lungo la strada sterrata che unisce la Valle del 
Brasimone all’alpe di Caverzano. In prossimità di Sasso Bibbio ci si immette sul 
sentiero CAI 001, in direzione Monte della Scoperta. Arrivati nei pressi della località  
La Pianaccia si mantiene il sentiero CAI 001 verso nord che ripercorre a mezzacosta  
Le vie un tempo utilizzate per giungere agli ovili di alpeggio di Monte Calvi. 
Lasciati i pascoli, dopo breve tratto all’ombra di una fitta e panoramica abetina, ci si 
immette sul sentiero CAI 155 proseguendo la discesa verso Cà Fontana del Boia si 
fiancheggiano le località Piana dei Poderi e Lavaccioni. 
Gli ambienti che si succedono lungo il percorso raccontano la storia e l’economia di 
questi luoghi: si passa infatti da faggete governate a ceduo, a radure occupate da 
distese di felci , bordate da ciliegi secolari. 
Il parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone si estende nel territorio 
compreso tra i due laghi artificiali di Suviana mt. 465 s.l.m. e Brasimone 845 mt. 
S.l.m.  
Bella escursione aperta a tutti, ricordo che i non soci possono partecipare pagando 
l’assicurazione al momento dell’iscrizione. 
 
 
 

DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN 
QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO E LA FACOLTA’ E IL DOVERE DI 
ESCLUDERE, IN DETERMINATI CASI, QUEI PARTECIPANTI CHE PER INADEGUATO 
EQUIPAGGIAMENTO ED ATTITUDINI NON DESSERO AFFIDAMENTO  DI SUPERARE LE DIFFICOLTA’ 
DELL’ESCURSIONE STESSA. 
Prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it se ci sono novità.  
 

Club Alpino Italiano sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235  

  
 


