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5 Novembre 2017 

Ridracoli nuovo 
anello di Idro 

Museo di Idro 

dalle 7 e 30 alle: 

in funzione del 
meteo 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

I SEGRETI DEL BOSCO DI RIDRACOLI  
“La piccola volpe Briciola conosceva i segreti del bosco di Ridracoli, ma non temeva 
neanche i bambini in visita alla diga, anzi ne apprezzava i panini!” La storia della 
piccola volpe conduce attraverso le sale di Idro e i sentieri del Parco. I bambini 

interpretano gli abitanti del bosco per conoscere le loro abitudini, scoprire di cosa si nutrono e quali tracce lasciano. 
Come piccoli esploratori imparano a riconoscere la presenza o il passaggio degli abitanti dei boschi, a raccogliere le  
principali tracce e le impronte degli animali più caratteristici del Parco. Come ricordo di questa esperienza, attorno alla 
diga e al bosco di Ridracoli, portano a casa il calco delle impronte ritrovate. (* Vedi allegato) 
 

IMPORTANTE 
 
Le previsioni meteo non prevedono una giornata soleggiata. Le temperature non saranno alte e ci sarà vento con 
possibili piovaschi nel pomeriggio. Si consiglia il seguente equipaggiamento: giacca a vento-berretta-guanti- 
Poncho idrorepellente-indumenti caldi; ma soprattutto set di ricambio da mettere all’interno di un sacchetto di  
nylon che rimarrà nel pulmino nel caso ci si dovesse bagnare. 
 

Ecco il programma della giornata: 
 

• Ritrovo alle ore 7 e 30, nel parcheggio della sede del CAI per partire entro le ore 7 e 45 con il pullman 
• Arrivo previsto Ridracoli ore 9:00. Partenza per il rientro ore in funzione del meteo                                
• Abbigliamento come da elenco già inviato in occasione della scorsa uscita + VEDI SOPRA 
• Spray insetto repellente (Prima provarlo su una piccola porzione di pelle per evitare reazioni allergiche)                                                                                    
• Merenda e pranzo al sacco - acqua in quantità abbondante 
• Vi chiediamo di comunicare al momento della partenza se qualcuno dei ragazzi soffre di mal d’auto                             
• Il rientro a Forlì sempre presso la sede del CAI è previsto per le ore: in funzione del METEO+TRAFFICO 
Nel caso di comunicazioni personali o problemi a partecipare all’attività in programma, vi preghiamo di 
comunicarlo a uno dei seguenti numeri: 

 
Aride   340 6346742                                                            Enrico   349 5098359 

 

Restiamo naturalmente a disposizione per ogni domanda, chiarimento, perplessità. Gli Accompagnatori. 
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(*) Non potendo portare del gesso per i calchi delle tracce (servirebbe troppo tempo per solidificarlo) suggerisco tre 
possibili alternative da preparare il giorno prima della gita, in modo che i vostri figli abbiano l’occorrente per rilevare 
le impronte.  
Impronte con pasta di sale ingredienti: 

• 2 bicchieri di sale fino (polverizzato) 
• 2 bicchieri di acqua tiepida 
• 4 bicchieri di farina 
• Coloranti alimentari per colorare la pasta di sale di tutti i colori 

Procedimento: 
Mischiate farina, sale e acqua insieme al colorante. Se avete scelto un colorante liquido, unitelo all’acqua 
prima di aggiungerlo alla farina e al sale. Lavorate l’impasto con le mani, oppure utilizzate un robot da 
cucina per almeno 5 minuti. La pasta di sale deve risultare compatta e morbida ma non attaccarsi alle dita. 
Se la pasta risulta troppo friabile, aggiungete un po’ d’acqua, se, al contrario, appare troppo molle ed 
appiccicosa, aggiungete della farina e lavoratela. Aggiungete sia farina che acqua in piccole quantità e 
lavorate sempre la pasta. La pasta di sale può essere conservata in frigorifero, avvolta in una pellicola di 
plastica alimentare. 

Impronte con il pongo ingredienti necessari: 

• 1 bicchiere di farina 00, 
• 1 bicchiere di acqua tiepida, 
• ½ bicchiere di sale fino, 
• 1 cucchiaino di cremor tartaro, 
• 1 cucchiaio di olio di semi, 
• colorante alimentare liquido q.b. 

Preparazione 
In un bicchiere unite l’acqua con qualche goccia di colorante a vostra scelta e girate. Quindi, mettete a 
cuocere a fiamma bassa tutti gli ingredienti in un pentolino antiaderente e mescolate ininterrottamente, fino a 
quando, dopo pochi minuti (massimo 3 minuti), il composto non si sarà amalgamato e comincerà a staccarsi 
dalle pareti del pentolino. Versate la pasta modellante su un tagliere, copritela con una scodella e lasciatela 
riposare per 5 minuti, quindi lavoratela anche se risulterà ancora tiepida. Impastate con le mani per qualche 
minuto per amalgamare bene tutti gli ingredienti, quindi consegnatela nelle mani del vostro bambino e date 
il via al divertimento!  

Impronte con pasta al balsamo ingredienti:  
 
125 gr di balsamo-150 gr di farina-30 ml di olio di semi-colorante acrilico 
 
Procedimento: 
In una ciotola unite il balsamo con il colorante, mescolate con un cucchiaio poi unite l’olio ed infine, poca per 
volta, continuando a mescolare, la farina. Quando la pasta comincia ad essere più dura, mescolate con la mano, 
impastate finché non diventa della consistenza giusta: malleabile, morbida ma compatta. 
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