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TITOLO

Attorno a Ridracoli

Data

Sabato e Domenica 29 e 30 giugno
Nicola Zoppi nicolazoppi@gmail.com

Socio Accompagnatore

Cell: 3476531193 (disponibile dopo le ore 18)
Tel: 0541623993 (disponibile dopo le ore 18)

Difficoltà

2 orme

Dislivello

Sabato salita: circa 500 m
Domenica salita: m 200

Ore di cammino

Sabato
5 ore (escluse le pause)
Domenica 6 ore (escluse le pause)

Luogo di partenza

Nel paese di Ridracoli

Ritrovo

Ore 09:00 – Nella piazza principale a Santa Sofia (FC)

discesa: m 400
discesa: m 300

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di
escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Escursione: Il cammino inizia imboccando il sentiero 231 dall'antica Chiesa di San Martino del
minuscolo paese di Ridracoli (476m): camminando lungo la lieve salita, osserveremo dall'alto le
acque del lago di Ridracoli. Sul nostro percorso vedremo antichi casamenti, poderi e poderetti, testimoni di un tempo in cui in questa zona brulicava la vita. Ma la modernità incalza, Ridracoli si
spopola e le case, un tempo fatte di pietra, restano pietre.
Saliamo fino a 900 metri per poi ridiscendere verso l'accogliente e festaiolo rifugio Ca' di Sopra
all'altezza di 650m.
La domenica costeggeremo poi la parte orientale del lago attraverso il verde delle foreste
casentinesi diretti verso La Lama dove troveremo una fonte solforosa. Consumeremo poi il
nostro pasto con ciò che sarà avanzato nei nostri zaini. Torneremo quindi alla diga ripassando dal
rifugio per un caffè e scendere dove ci aspetta il bus che ci riporterà alle nostre auto.

Difficoltà tecniche: nessuna, ma adatta a camminatori con un minimo di allenamento
Note:
Per dormire nel rifugio ( 605m) sarebbe necessario portarsi un sacco lenzuolo o a un sacco a pelo, il prezzo è di 45€ per pernottamento, cena e prima colazione.
Consiglio di portarsi il pranzo di sabato e di domenica, ma chi non ha scorte, potrà fare
acquisti al punto di ritrovo a Santa Sofia dove c'è qualche negozio.

www.passobarbasso.it

