
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

DA CASAGLIA A LOZZOLE (MARRADI)
26 Marzo 2017

Referente:  Perfetti Michele cell: 3475392158 mail: perfetti_michele@libero.it

Giro  lungo  ma  privo  di  difficoltà  con  il  quale  andremo  a  visitare  questo 
piccolissimo borgo. Molto appagante a livello paesaggistico nel tratto di crinale 
che precede Lozzole. Adatto a chi è abituato a camminare in montagna.

Lozzole è un borgo posto sul giogo montano che fa da spartiacque tra le vallate 
dei fiumi Senio e Lamone, a circa 800 metri sul livello del mare, tra i comuni di 
Palazzuolo Sul Senio e Marradi. Edificio centrale del piccolo nucleo è la chiesa 
dedicata  a  S.  Bartolomeo  eretta  nel  1782  e  perfettamente  ristrutturata  dal 
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parroco  faentino  Don  Antonio  Samorì  con  il  contributo  di  alcuni  volontari. 
Inaugurata nel 2012  oggi è gestita da un custode, e vi è anche una parte con 
letti e cucina a disposizione degli escursionisti che vogliono pernottare. La chiesa 
e il piccolo circolo affianco erano il centro di ritrovo della comunità che viveva 
in questo luogo e nelle numerose case sparse nella zona. 

L'tinerario  che  parte  dalla 
piccola  frazione  di  Casaglia, 
poco  prima  del  Passo  della 
Colla, sale lungo il sentiero 547 
fino  ad  incrociare  il  505,  il 
sentiero  che  percorre  tutto  il 
crinale fino a Faenza. 

E'  qui  che  inizia  il  tratto  più 
panoramico del tracciato. 

La  visuale  spazia  dalla  valle  del 
Senio a quella del Lamone, fino ad 
arrivare  al  Monte  Falco  e 
Falterona.  Piacevole  saliscendi 
lungo il quale incotreremo diverse 
postazioni  di  caccia,  attività  che 
per  fortuna  nostra  in  questo 
periodo  è  chiusa.  Arriviamo  così 
alla croce che sovrasta la chiesa 
di   Lozzole.  Qui  finalmente 
pranzeremo  e  con  calma  ci 
rimetteremo  in  marcia 
ripercorrendo un breve  tratto  del 
sentiero di andata fino al sentiero 
551  che  attraverso  un  bellissimo 
bosco ci porterà fino a Prati Piani 
dove, un bivacco aperto utilizzato 
e  mantenuto  in  ordine  dai 

cacciatori della zona, ci darà la possibilità di fare una piacevole sosta. Da qui 
in pochi minuti si ritornerà alla macchina.



L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del 
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Tipologia di percorso: E

Lunghezza: 16 Km circa 

Dislivello: 1000m

Durata: 5,30 ore circa 

E' richiesto normale abbigliamento da montagna adatto al periodo (scarponi, 
pile, antipioggia, ...)

Pranzo al sacco

Ritrovo ore 7,45 nel  parcheggio del  Cai  con partenza ore 8,  ricordatevi  che 
sabato notte cambia l'orario!!!

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A  e 
soccorso  alpino”  pari  a  Euro  7,81  (copia  polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i 
Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede 
in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 
escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione.


