
COLORI NEL PARCO
I colori del bosco a Ridracoli

Referente: Giorgio Assirelli – tel. 339 7807323  -  email  giorgioassirelli@gmail.com

Informazioni generali                                                
Data Descrizione sommaria dell’itinerario

14-11

Escursione da Ridracoli a San Paolo in Alpe e ritorno, passando dal crinale del Poggio della 
Gallona, Ciriegiolone e Le Pozzacchere.      
Il ritorno a Ridracoli avverrà con il sentiero 233
Uscita limitata a 20 partecipanti, oltre agli accompagnatori, iscrizione obbligatoria per iscritto tramite sms / mail / whatsapp al referente
dell'escursione entro il giovedì precedente; partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto del referente.

Informazioni organizzative    

Data Luogo del ritrovo
Orario

partenza
Note

14-11

Ridracoli (Santa Sofia) biglietteria di accesso alla diga
dove inizierà e finirà l'attività ufficiale; per chi volesse, in forma privata

sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle regole vigenti, condividere
l'auto con gli altri partecipanti ritrovo alle ore 07.00 al parcheggio

antistante la sede Cai.

9,00

Trasferimenti con mezzi propri  nel ri-
spetto della normativa vigente.
Gli accompagnatori non si assumono
la  responsabilita'  di  formare gli  equi-
paggi  nel  caso  di  condivisione  delle
autovetture

Informazioni tecniche                                                   
Tipo percorso Difficoltà Tempo Salita totale Discesa totale Sviluppo

Escursionistico
Aperto  a  tutti,  soci  e  non  soci  (i  non  soci  dovranno
sottoscrivere l’assicurazione giornaliera).
Percorso  di  impegno  fisico  non  adatto  a  persone  poco  o
scarsamente allenate

EE h 7,00 1.100,00 1.100,00 16 km

Informazioni sul percorso                             
Ampio  anello  nel  cuore  del  Parco  delle
Foreste Casentinesi.
Percorso  in  gran  parte  non  segnato,
selvaggio e molto panoramico.
Da Ridracoli (biglietteria per la diga) si per-
corre  la  strada  asfaltata  che  conduce  al
muro della diga. Dopo il terzo tornante si im-
bocca  una traccia  di  sentiero  che  sale,  in
mezzo al  bosco, fino al  crinale a nord del
lago.  Questo  crinale  se  percorso  integral-
mente conduce direttamente a San Paolo in
Alpe – attenzione crinale non segnato, solo
per escursionisti esperti.
Si percorre per circa 300 metri il crinale, con
ampi  panorami  sul  lago  e  a 360°,  per  poi
scendere, passando dal Ridondone, al fosso
del Molinuzzo.
Da  qui,  superato  agevolmente  il  fosso,  si
imbocca  una  antica  mulattiera,  tracce
ancora visibili  in alcuni  punti,  che conduce
alle  case  della  Poderina.  Si  prosegue  poi,
sempre  in  salita  ed  attraverso  un  antico
castagneto fino al  crinale del Poggio della
Gallona. 
Si prosegue ora sul crinale, con scorci panoramici su entrambi i versanti e sul lago, fino ad imboccare la traccia del sentiero che
costeggiando e attraversando a mezza costa i crinali e fossi secondari, sotto al Poggio Della Serra, conduce alla casa Ciriegiolone.
Da qui parte una strada forestale, ormai abbandonata, che porta, passando dalle case Ciriegiolino e Le Pozzacchere, fino ad
imboccare la strada principale per San Paolo in Alpe, proveniente dai Fiumari.
Tratto molto panoramico, su prati e radure che permettono di spingere la vista verso i crinali circostanti.
In breve si raggiunge la piana di San Paolo, molto spettacolare in questa stagione, dove si effettuerà una sosta per riposare e
mangiare qualcosa. 
Attenzione, fino a qui non ci sono fonti per attingere acqua: portarne una buona quantità per evitare di rimanere a secco.

Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì



Dopo la sosta si prende il  sentiero CAI 233 che costeggia il  Rio Bacine e che in poco più di un’ora e in discesa riporta alla
biglietteria per la diga di Ridracoli.

Attività escursionistica in emergenza Covid-19
In occasione della ripresa delle attività escursionistiche sociali promosse dalla Sezione CAI di Forlì al fine di garantire la sicurezza di
tutti, viene richiesta ai partecipanti la rigorosa osservanza di alcune norme comportamentali, supplementari rispetto a quelle cui
siamo abituati,  descritte nella presente scheda e nelle “Note Operative Partecipanti” emesse dalla  Commissione Centrale
Escursionismo il  quattro  giugno  scorso,  che  si  allegano  per  intero  nella  penultima  pagina  di  questo  documento.  Le  presenti
indicazioni si aggiungono ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al momento. Facciamo inoltre appello alla
responsabilità individuale di ciascun socio in quanto potremo tornare a camminare insieme solo se ognuno di noi farà la sua parte.
Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci con attivazione assicurazione infortuni
obbligatoria, sono a numero chiuso con obbligo di iscrizione; ogni partecipante deve avere con se mascherina e gel
disinfettante,  deve autocertificare (con modulo allegato all'ultima pagina) di aver preso visione ed accettare le presenti
disposizioni e di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 e non aver avuto contatti con persone positive alla malattia
negli ultimi 14 giorni.

Avvertenze e note particolari                                       
L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le condizioni atmosferiche,
del terreno o del gruppo di partecipanti lo richiedano.

E'  richiesto  abbigliamento  da  trekking  e  attrezzatura  personale  adeguati  al  luogo  e  alle  condizioni  meteo  dell'ambiente,
autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,
dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, piccozza…) in regola con la normativa
vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione.
Pranzo al sacco

Per i  NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari  a Euro 11,55 (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 all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente documento e del regolamento escursioni
della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

Contatti
Club Alpino Italiano – Sezione M. Lombardini – Forlì

Viale dell’Appennino 375 – 47121  Forlì  (FC)

Tel.: 338 7601333 – e-mail: info@caiforli.it – sito Web: www.caiforli.it

La sede della Sezione è aperta tutti i martedi dalle ore 21 alle ore 22,30

http://www.caiforli.it/
mailto:info@caiforli.it

