L’ambiente
Al confine tra l’Emilia e la Toscana c’è una zona bellissima, meta di tanti
Bolognesi ma anche di molti turisti che trovano nella tranquillità e nel
paesaggio, unico, motivo di tranquillità e rilassatezza:
è il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone
Il Parco si estende nei Comuni bolognesi di Camugnano, Castiglion dei
Pepoli e Castel di Casio (con un'altitudine che va dai 468 ai 1.283 metri
sul livello del mare e su un'area di quasi 4.000 ettari) attorno ai 2
grandi bacini i cui lavori cominciarono ai primi del Novecento, finalizzati
alla produzione idroelettrica; principali immissari dei laghi i torrenti Brasimone e Limentra di
Treppio ai quali, nel tempo, si sono aggiunti anche il Reno ed il
Limentra di Sambuca
Dall’inizio degli anni 70 il complesso Suviana-Brasimone è
diventato così il principale dell'Appennino Settentrionale con livelli
di produzione e potenza simili a quelli delle centrali alpine
Interessante la possibilità di visita del Centro dedicato all’acqua a
Suviana o alla struttura informativa dell’Enea sita nel bacino del
Brasimone.
Tantissimi anche gli appassionati che nel periodo estivo sui due laghi
praticano canottaggio e windsurf
Nel parco si possono ammirare boschi di quercia, faggio e conifere che
accolgono cervi ma anche caprioli, daini e cinghiali, con i loro bramiti
ben udibili a settembre nel silenzio generale; i castagneti offrono poi
alloggio a picchio rosso maggiore e picchio verde.
Di notevole interesse anche i chiari richiami storici soprattutto negli
abitati di Stagno (con le abitazioni tipiche e le mulattiere acciottolate),
o Bargi (con la sua chiesetta edificata sul sito di un castello
medievale), Badi, Baigno e Porranceto (sede del Museo del Bosco),
per non parlare della piccola Chiapporato e dei suoi due soli abitanti in
case costruite con lastre di arenaria che risalgono al Quattrocento.
La storia
E’ in questo incantevole ambiente che Gianfranco Gozzi, già
maratoneta con tempi non proprio da toprunner e poi organizzatore di
tante iniziative oltre ad essere stato Presidente
del Club Supermarathon, decide di allestire la
prima edizione della “Maratona di Suviana”
il 14 giugno 2009, con la collaborazione
dell’Atl. Calderara Tecnoplast.
Un giro da 14 km da ripetersi 3 volte per i Maratoneti, 2 per chi si
cimenterà sulla 28 ed ovviamente 1 per la gara corta di 14 km.
Primo vincitore è Sergio Orsi in 3h13’38”, mentre Daniela Montanari si
impone tra le donne in 4h02’26; nella 28 km vittoria per Giuliano Casari
(2h10’00”) e Marina di Biase (2h26’59”). Sul singolo giro vincitori
Fabrizio Bernabei (53’47”) e Emanuela Pagan (1h04’57”).
Cambia l’impostazione il 13 giugno 2010
con l’inserimento di una prova a staffette,
vinta dal Ghinelli Bologna; la Maratona va
a Fabio Ricci in 3h09’38” ed a Patrizia
Rossi con 3h46’10”, mentre nella 28 km
si impone una donna, Chiara Giangrandi
(2h23’27”) davanti a Simone Micheli
(2h26’31”).
Il 12 giugno 2011 vede la conferma della
Maratona, che va a Luca Nascimbeni
(2h59’31”) ed a Marina di Biase (3h31’59”),e l’esordio della Maratonina del Lago, con la prima
edizione appannaggio di Fabrizio Bernabei (1h24’52”) e di Emanuela Pagan (1h40’01”); il GS
Maiano trionfa invece nella prova a Staffetta.

E’ Raffaele Fiocchi ad imporsi il 10 giugno nella maratona del 2012 in 3h04’19” mentre la vittoria
al femminile è per Cristina Imbucatura con 3h38’03”; nella Mezza vittoria di Alberto Bonvento
(1h27’50”) e di Milena Megli (1h40’02”)
Domenica 9 giugno 2013 prima edizione della “So e Za” sul tracciato di 8,8 km e vittorie per Juri
Lambertini (33’03”) e per Federica Ferrari (41’12”); la Mezza vede vincitori Luigi Manfrini
(1h26’16”) e Milena Megli (1h42’24”), mentre nella distanza
più lunga vittorie per Alberto di Petrillo (3h02’57”) e per
Barbara Cimarrusti (3h29’46”).
La Cimarrusti si conferma anche l’8 giugno 2014 con
3h48’14” e tra gli uomini si impone Fabio Costantini con
3h14’44”: nella Mezza vincitori sono Massimiliano Fonti
(1h27’34”) e Anna Giunchi (1h39’01”), con Memmo Cesareo
(32’21”) e Michela Carloni (45’30”) ad imporsi nella So e Za.
La 7a edizione, corsa il 7 giugno 2015, sancisce le vittorie di Marco Bruzzi (3h18’00”) e di
Antonietta Schettino (3h49’34”) nella Maratona mentre la Mezza vede imporsi Omar Mohamed
Hussein (1h24’32”) e Anna Giunchi (1h39’25”), con Stefano Guidi (33’00”) e Silvia Montebugnoli
(38’09”) che primeggiano nella So e Za.
L’edizione 2016
E veniamo all’edizione 2016, in allestimento per domenica 5 giugno
con la preziosa e determinante collaborazione dei Runners
Maratoneti Berzantina, da anni al fianco di Gozzi.
Centro Maratona il Camping Mistral (Castel di Casio - via
Lungolago,1), dove la Segreteria aprirà già sabato 4 dalle 14,00
alle 19,00 (domenica sarà attiva dalle 7,00 alle 8,30); il Camping
propone prezzi convenzionati per i maratoneti, come il pranzo del
sabato (dalle 12 alle 15) e alla sera (dalle 19 alle 21) sempre a €
10 mentre per il pasta party dopo gara sarà richiesto un minimo
contributo spese.
Riaperto l’ostello a circa 3 km dal Centro Maratona, con
disponibilità di camere doppie, triple e quadruple; per l’elenco
degli Hotel convenzionati si può visitare il sito
www.maratonasuviana.com, sul quale vengono anche
aggiornati gli elenchi dei partecipanti.
Il Comune di Castel di Casio mette a disposizione la Palestra,
dove sarà possibile pernottare su brandine con un contributo
di 5 €; per informazioni rivolgersi a Gozzi 347.7856602.
La Maratona torna a corrersi per l’8a volta assieme alla
Maratonina del Lago, giunta alla 6a edizione, e con la novità
del 1° Tour del Lago di km 14,00; previste anche 3
ludicomotorie di km 4,9, km 8,8 e km 14.
Le iscrizioni per la Maratona prevedono una quota di 35€ fino al 31 maggio (con agevolazione
Club Super Marathon Italia-Nobili-IUTA a € 30,00): dal 1° giugno, per tutti, la quota sale a 50€.
Per la Mezza richiesti 12€ fino al 31 maggio che diventano 15€
dal 1° giugno.
Il “Tour del Lago” prevede 10€ fino al 31 maggio per poi
passare a 12€.
Le iscrizioni non accompagnate dal giustificativo di pagamento
non saranno ritenute valide.
La Maratona partirà alle 9,00 (tempo massimo 8h), la
Maratonina alle 9,05 (max 3,30h) ed il Tour del Lago alle 9,10
(max 2,30h); le non competitive si avvieranno invece tutte
alle 9,15.
Il tracciato di gara è composto per un
95% di asfalto ed un 5% di
sentiero/bosco, con un dislivello di 865
m.: per la Maratona i partecipanti
dovranno percorrere un giro piccolo (da

circa 7 km) ed uno grande (da circa 14 km) e ripetere la sequenza.
Per la Maratonina del Lago sarà sufficiente un giro piccolo ed uno grande mentre la prima
edizione del Tour del lago si svilupperà interamente attorno al bacino, sul perimetro
ombreggiato da fustaie di pini neri.
Raggiungere Suviana è semplice. In auto: (da Bologna) si
percorre la SS 64 Porrettana fino a Riola di Vergato. Entrati in
paese si svolta a sinistra sulla SP 23 verso Castel di Casio,
seguendo poi le indicazioni per Suviana, Giunti alla diga,
seguire il lungolago a destra fino al Suviana Camping, posto
sul lato sinistro della strada. (da Pistoia) Sempre sulla SS 64
fino a Taviano poi deviare a destra per Badi-Suviana
Chi vuole utilizzare il Treno: da Bologna Centrale fino a
Porretta Terme, poi per Suviana BUS Tper info www.Tper.bo.it
La Maratona di Suviana è anche la seconda prova del Trittico
“TRE A” 2016, dopo la Collemar-athon di Barchi (PU) dell’8
maggio per concludersi con la Alpemarathon dello Zerbion a Chatillon (AO) il 3 luglio.
Info: gianfranco.gozzi@alice.it info@maratonasuviana.com mobile 347.7856602 fax
051.6815033

