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Il lago ddi Suviana è una dellee
mete ppiù graadite aii
motociclisisti bolog
ognesi e
toscani, nonché da moltissimee
famiglie, perché luuogo frescoo
e immersoso nella nattura.
Noi ci aandiamo dive
verse voltee
durante l’estate, soprattutto
s
o
quando ll’afa della pianura cii
opprime.
Quando daalla strada che percorriamo giuiungiamo su quella chhe circondaa il lago, la vista è
sempre mozozzafiato, siia per la bellezza
b
dell lago sia per
p lo strap
apiombo chee si presenta dal latoo
opposto.
Non ho fa
fatto foto del
d salto perché
p
non renderebbbe l’idea, ma
m di certto fa venirre i brivididi
quando si sp
sporge la testa.
te

Il Lago di Suviana (46 milionii di metri cubi) è un
u bacino artificiale,
a
creato aggli inizi dell
Novecento a scopo idroelettric
id
o, così comme il frateello Lago Brasimone
B
(6,6 milionni di metrii
cubi, e dell quale parrlerò in una pubblicazioione a parte)
e).
Il bacino ddi Suviana è stato prrogettato ddagli ingegnneri Franceesco Peleggatti e Luigigi Mirone,
mentre queello del Brrasimone è opera delll’Ingegnere Angelo Ommodeo.
I due baciini sono colllegati fra loro trammite un imppianto costrruito fra il 1970 e il 1975 e
composto dda due condodotte lunghee 110 metrri, in gradoo di produrrre 330.0000 KW di
generazione
g
e e pompagggio.
Entrambi i laghi sii trovano
all’internoo di quello che dal
1995 è ddivenuto unn Parco,
così da poter facilitare
f
l’opera dii conservazioione delle
caratterisstiche
florofaunistichee e paesag
aggistiche
tipiche di questi luog
oghi, che
si estendonno nella zonna
centrale ddella montaggna bologneese.
Oggi questti laghi nonn hanno piùù solo il ruuolo di prodduttori di ennergia pulilita, ma serrvono anchee
come fontee per l’irrrigazione esstiva nella zzona di piannura e anchhe come foonte di prez
eziosa acquaa
potabile
p
peer l’acqueddotto di Bollogna. Perr chi ama lal pesca è necessario annoverarre anche laa
possibilità
p
di praticarre questo spport se in ppossesso ovvviamente dei
de permessii necessari.
Poco fa ho detto chee il Lago did Suviana è una metaa molto graadita anche ai motocicllisti e allee
famiglie tooscane, e quuesto perchhé la zona ddel Parco confina a sud
s con Praato e Pistoioia.
I boschi chhe abbraccciano il laggo di Suvianna passano dai faggi, agli abeti, alle quercce, sino add
arrivare aai numerosisssimi castaggni, e proprrio per la presenza
p
dii questi ultitimi, divengoono prodottii
tipici sia il miele di castagno, sia
s il castag
agnaccio (dolce
(d tipico a base dii farina di castagne e
pinoli),
p
e tutte le pieietanza che hanno comee ingredientte principe la castagnna.

Nei boscschi sono presenti
p
i
cervi, i lupi, i cinghiali,
c
i
daini… aanche se noi
n abbiamoo
avuto moddo di vederre da vicinoo
solo una meravigliosa
m
a
ffettuosa.
farfallinaa, molto aff
L’ho vvoluta immortalare
im
e
perché ssi è appogggiata sull
mio ginoccchio mentrre riposavoo
nel bosco,o, come nosstra
abitudine ddopo il prranzo. Datoo che non sono statta esattameente fulmininea nel prrendere laa
macchina ffotografica,, ha decisso di mettetersi tranquuilla sulla mano di LLuca, e da perfettaa
modella nonn si è mosssa finché noon l’ho finaalmente immmortalata.
Come dicevvo, il lago di Suviana è
molto ammato ancche dalllle
famiglie, non solo dai
da
motociclistiti, e questto perché è
possibile
p
fare un sacco did
attività, dalle esccursioni neei
boschi, allle grigliatte (ci sonno
delle posttazioni fissee utilizzabiili
da tutti, portandosisi dietro il
necessario per fare ili fuoco e
ovviamente il cibo), ma si puòò anche preendere il sole,
s fare il bagno e per gli amanti dell
windsurf qquesto potrrebbe esseere un parradiso, poiché sempre molto venntilato (see avete unn
occhio acutto vedrete delle vele nella foto sotto).

E a questo punto bissogna peròò
app
pprofondire il fattorre cibo see
non avete vog
oglia di prrepararveloo
daa soli.
Quando
Qu
ero piccola con
c i mieii
faacevamo semp
mpre il pic--nic, ma sinn
daalla prima volta in cui Luca mii
haa portata qui abbiammo sempree
prreso l’aperritivo al bar sullaa
riviva del lagoo e pranzatoto al bar
ristorante “La Spiagggetta” (indidicazioni nelllla scheda informativa)
in
).
Noi genera
ralmente parrtiamo con il costumee sotto gli abiti da mooto e con i teli nello zaino, cosìì
dopo pranzzo possiamo schiacciaree un bel piisolino sottto gli alberri che ombrreggiano ill prato chee
circonda ill ristorante
te, di liberoo accesso, dotato di servizi, di griglie e tavoloni peer chi vuoll
fare da mmangiare da
d solo. Inoltre
I
si possono acquistare
a
le crescenentine da asporto
a
all
ristorante.. Dopo la merenda
m
faatta con un buon gelatto artigianaale, alla seera bisognaa tornare a
casa, ma il lago pazieentemente attende
a
il nnostro ritorrno.
Vale anchhe la pena
un accennno ad un
luogo paarticolare,
situato nell comune dii
Grizzana Morandi,
che per noi è dii
strada nnell’andare
al Lago dii Suviana.
Sto parlalando della
Rocchetta Mattei.
Quando i mieii
genitori
g
mii ci

portarono
p
pper la prrima volta avrò avutoto 6-7 annii, ed è sttata un’espperienza meeravigliosa,
perché
p
ho potuto pass
sseggiare inn un luogo ddi sapore sttorico e fanntastico, dadal particolalare aspettoo
arabeggiannte, fingenndomi una principesssa nel suuo castellolo. Oggi lla Roccheetta è inn
ristruttura
razione e noon è visitabbile, ma nonn appena lo sarà veddrete subitoto la pubblilicazione dell
viaggio, doove vi raccoonterò la sua
su storia, llunga e afffascinante.

USATE SE
EMPRE LE
E PROTEZIIONI E SIATE
S
CONSAPEVO
OLI CHE IIL CASCO DA SOLO NON
BASTA, SER
RVONO LA TE
ESTA E LA PRUDENZA.
P
N
NON
SIETE IMMORTAL
LI… OSSERV
VATE IL CO
ODICE
DELLA STR
RADA E GOD
DETEVI LA MOTO
M
E LA VITA.
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