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Ridracoli e dintorni 

Domenica 10 aprile 2011 

 

 
 
 
Una proposta per conoscere un territorio modellato dall'uomo e dalla natura, adatta sia ad 
escursionisti sia a famiglie con bambini. 
 
Programma di massima della giornata 
Due itinerari di escursione, uno lungo e uno breve, descritti di seguito. Ritrovo dei due 
gruppi per il pranzo insieme al rifugio Ca' di Sopra intorno alle 13; il pranzo è al sacco, 
segnaliamo che al rifugio c'è possibilità di ristoro. Ritorno e visita a Idro Ecomuseo, 
ingresso previsto per le 15. Rientro a Rimini entro sera. 
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Programma escursione. 
Escursione ad anello che ci porta a riscoprire antichi borghi e vie montanare, oramai 
abbandonati, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Partenza dal 
parcheggio auto ai piedi della diga (quota m. 438) con direzione Castello (m. 497) 
percorrendo il sentiero 231 del GCR (Grande Circuito di Romagna). Si sale 
progressivamente lungo una antica mulattiera per circa 4,5 km. fino a quota m. 979 nei 
pressi del Monte Moricciona, punto più alto e molto panoramico del nostro itinerario. Qui 
prendiamo il sentiero 236 che ci fa scendere ripidamente verso il lago fino a Pratalino (m. 
882) e Ca' di Sopra (m. 605) dove sosteremo per il pranzo. Da Ca' di Sopra si costeggia il 
lago fino al museo. 
 
Note tecniche 
Escursione di circa km.10; un po' impegnativa per dislivello e lunghezza. 
� Abbigliamento: da bassa montagna, adatto al periodo, giacca a vento impermeabile, 

obbligatori scarponi da trekking. 
� Dislivello: m.560 
� Tempo di percorrenza: 4 ore. 
� Difficoltà "E". 
� Ritrovo e partenza alle ore 8.00 con mezzi propri dal parcheggio della Polisportiva 

Stella. 
 
 
Programma breve 
Per le famiglie che desiderassero fare una gita fuori porta ritrovo direttamente al 
parcheggio della diga di Ridracoli alle 12.00. 
Facile passeggiata di 2 km fino a Ca' di sopra costeggiando il lago, ritrovo alle 13 circa per 
il pranzo insieme al gruppo di escursionisti. Si riparte intorno alle 14 per visitare il museo 
Idro (ingresso previsto intorno alle 15). 
 
Per la visita a Idro Ecomuseo 
� Intero € 5,00 
� Ridotto € 4,00 (bambini da 100 cm di altezza a 12 anni, over 65, gruppi di 15 pax 

paganti) 
� Gratuito per bambini fino a 100 cm di altezza, disabili e accompagnatori 
 
Informazioni: Marco Pacelli Tel. 3351200344 
Rifugio Ca' di Sopra - Sig.ra Daniela tel. 3471947418 

 


