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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 

www.caiporretta.it 

 

Domenica 16 Ottobre 2022 

ALLE SORGENTI DEL BRASIMONE 
(Percorso panoramico: Croce di Geppe – Balinello – Monte di Stagno) 

Difficoltà: E = Escursionistico ( privo di difficolta’ tecniche ) 

Dislivello: +325 m  - 325 m  

Lunghezza  percorso: 11,5 km  

Tempo di percorrenza: h 4.00, escluse le soste  

Posizione geografica: Appennino Bolognese 

Pranzo: al sacco 

Accompagna: Ventura Antonio cell.347 2957308,e- mail: ventura.antonio2009@libero.it 

NOTA:  riservata ai soci CAI. Comunicare la propria adesione all’accompagnatore entro il 

venerdì 14 ottobre 2022. 

                      

Ritrovo dei partecipanti: ore 9.15 a Fontana del Boia (Lago del Brasimone) o in altro 

posto in accordo con l’accompagnatore. 
      

Descrizione percorso 
Partiamo da Fontana del Boia (900 m) su strada forestale in salita costeggiando il Rio delle 

Fotanelle. La lasciamo poco dopo per inoltrarci nella faggeta per incrociare, dopo circa 40 

minuti dalla partenza, il sentiero CAI 001 che teniamo seguendolo a destra in leggera 

salita. Giunti ad un bivio sul lato del Monte della Scoperta, poco dopo la sorgente della 

Faggeta, teniamo la destra restando sempre sul Sentiero CAI 001 che, in quel punto, si 

unisce con il sentiero CAI 00. Fatto un tratto di dolce saliscendi, con un piede in Toscana e 

uno in Emilia, abbandoniamo il sentiero CAI 00 e in dolce discesa giungiamo alla piccola 

sorgente del Brasimone. Poco dopo, in prossimità del Rifugio Eremo del Viandante, 

prenderemo alla nostra destra il sentiero che sale alla Croce di Geppe (1205 m) dove 

avremo modo di ammirare il vasto panorama sulla valle della Limentra di Treppio, il borgo 

di Chiapporato sotto di noi e il paese di Fossato poco oltre. Ritorniamo a ritroso sino al 

Rifugio Eremo del Viandante dove faremo la sosta pranzo. Dopo la sosta riprendiamo a 

destra il Sentiero CAI 001 che con tratti pianeggianti e in leggera discesa ci porta a 

incrociare il sentiero CAI 155 che prendiamo girando a sinistra. Dopo una leggera salita 

giungiamo al Passo del Balinello  e poi, facendo una breve deviazione a destra, saliamo al 

Monte di Stagno (1214 m) un balcone naturale con vista spettacolare sul Lago di Suviana e 

le più altre vette dell’Appennino Tosco Emiliano. Riprendiamo la via del ritorno 

percorrendo a ritroso l’ultima parte fatta in salita. Arrivati sul sentiero CAI 155 giriamo a 

sinistra per seguirlo in discesa sino a Fontana del Boia da dove eravamo partiti. 

                      

NOTA BENE – OLTRE LE NORMALI REGOLE PREVISTE PER L’ESCURSIONISMO SI 

DOVRANNO RISPETTARE ANCHE LE NORME BASE DI TUTELA ANTI-COVID 

(MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, GEL DISINFETTANTE PER MANI, ECC.). 
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