
Programma di sabato 7 Ottobre 2017 
 

 
 

 

Questa volta svolgiamo i nostri rilievi nella zona dei “Casoni di Romagna” 

sull’Appennino Bolognese in un luogo piuttosto sperduto tra i monti nella valle del 

Sillaro. 

La strada non presenta indicazioni e nell’ultimo tratto le auto molto basse possono 

avere dei problemi; per questo motivo il punto di incontro sarà molto più a valle, 

all’uscita dell’autostrada di Castel S.Pietro Terme (BO) dove vedremo di organizzare 

alcune auto (in base ai partecipanti) e risalire la valle con a bordo persone del luogo 

per non perderci!  

L’organizzazione della giornata è stata curata assieme a Marinella Frascari e Antonio 

Zambrini che ringrazio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ritrovo ore 8:30 (PUNTO 1)  

Uscita autostrada A14 Castel San Pietro Terme (quella dopo Imola).  

Ritrovo al parcheggio vicino all’uscita, sulla SP19, svoltando a sinistra. La stazione 

ferroviaria di Castel S.Pietro Terme non è molto distante e Marinella potrebbe 

passare dalla stazione per eventuali passeggeri da caricare. 

In base al numero di partecipanti ci divideremo in più auto e partiremo verso la valle 

del Sillaro ove in circa un’ora di auto dovremmo arrivare sui luoghi dei rilievi 

 

Rilievi ore 9:30 (PUNTO 2 e 3)  

Ore 9,30  arrivo al bivio via Casoni di Romagna - sentiero CAI 801 "Flaminia Minor" 

dopo aver risalito la valle del Sillaro, preso la SP 35 per Villa di Sassonero e 

proseguito verso Bisano. Nella valle del Sillaro ci troviamo di fronte ad una geologia 

diversa rispetto alle adiacenti zone della Romagna. Il substrato è costituito dalle 

cosiddette “argille scagliose” e pertanto la flora che vi cresce è particolare e merita 

attenzione. Eventuale divisione in due gruppi: 

• Gruppo 1 quadrante 1734-2 Rilievi attorno ai Casoni di Romagna e versante 

verso Villa di Sassonero.  

• Gruppo 2 quadrante 1734-4 Rilievi sullo spartiacque Sillaro/Idice e deviazione 

verso il versante del Sillaro.  

 

 



Pranzo ore 13,30 presso l'agriturismo Ca' dei Signori (PUNTO 4)  

L’agriturismo in questo periodo è chiuso ed apre appositamente per noi, pertanto 

occorre necessariamente prenotare entro e non oltre mercoledì 4 Ottobre: € 25 

tutto compreso, riferimento per le prenotazioni: Marinella 3384788611 

(marinellafrascari@libero.it). 

 

Inizio comunicazioni dopo pranzo 

Sempre presso il medesimo agriturismo seguiranno le comunicazioni, quindi senza 

particolari spostamenti.  

 

Programma in sintesi: 

- Saluti di rito  

- Introduzione geografica alla valle del Sillaro     (A. Zambrini) 

- Le particolarità della flora della valle del Sillaro         (A. Alessandrini) 

- Il punto della situazione, novità e gruppi critici       (S.Montanari) 

 

 

Nota:  

 

La giornata si svolge ai confini della Romagna, vicino al vertice ovest (confine nord-

ovest). La linea di demarcazione corre sullo spartiacque tra tra l’Idice e il Sillaro, 

quindi l’alta valle del fiume Sillaro rientra interamente nella Romagna Zangheriana. 

Solo più a valle, in pianura sotto a Castel S.Pietro Terme il confine coincide con le 

acque del fiume.   

 

La giornata non è rimandabile, in caso di pioggia potremmo fare una parte delle  

delle comunicazioni all’interno sperando che nel pomeriggio l’escursione si renda 

possibile.  

La giornata è gratuita ed aperta a tutti, ma è pensata per botanici esperti. In 

escursione e durante le comunicazioni si utilizzerà gergo piuttosto tecnico-scientifico 

 

Per informazioni :  

Marinella: 3384788611 

marinellafrascari@libero.it 

pan_48020@yahoo.com 

 

http://www.floravenagesso.it/Romagna/ 

 

 

Cogliamo l’occasione per aumentare i dati riguardanti i quadranti locali. 

Nello specifico si tratta dei quadranti 1734-2 e 1734-4 



 
 

 


