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La foresta della Lama si trova nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna. In un luogo di grande suggestione ed interesse naturalistico compiremo una traversata 
da Badia Prataglia a Ridracoli visitando i luoghi ove vive la più importante popolazione di lupo 
dell’appennino settentrionale. 
Dall’abitato di Badia Prataglia (835 mt) seguiremo il segnavia 60 che, diretto verso nord, sale lungo 
la selva di castagno fino all’area di sosta attrezzata di Campo dell’Agio (1035 mt). Ora, sempre 
verso nord, il sentiero 64 inizia a salire fino alla “Buca delle fate”. In questo luogo magico lungo il 
versante del Fiume d’Isola e sotto la cima di Poggio Rovino si trova una cavità naturale (non 
visitabile) tra le più importanti del parco che grazie alla sua posizione e morfologia ha favorito la 
formazione di leggende rurali. In breve si raggiunge il Passo della Crocina (1394 mt). 
La traversata continua col segnavia 207 che ci condurrà al Passo della Bertesca (1258 mt) dove 
sosteremo per il pranzo e da dove si potrà godere di una gran vista sulla Riserva Naturale di Sasso 
Fratino, la più antica istituita in Italia nel 1959. Quest’area assolutamente interdetta all’uomo è nata 
per preservare intatto un lembo di foresta che, grazie ad aspri pendii rocciosi ed alla mancanza di 
vie di accesso, è giunto a noi praticamente incontaminato. 
Proseguendo lungo il sentiero 223 arriveremo alla Lama (694 mt) (nome derivante dal latino e che 
significa acquitrino). Ora verso nord ci dirigeremo verso l’invaso artificiale della diga di Ridracoli. 
Costeggiando la sponda orientale e passando dal rifugio Cà di Sopra giungeremo alla diga, meta di 
giornata. 
 

 
L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
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Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: E (escursionistico) 

 

Impegno fisico: Medio – Alto (itinerario lungo) 

 

Dislivello/Tempi: (+650 / -950; 14km circa; 7h 30’ + soste)  

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia  
Pranzo: al sacco.  

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7.00      N.B. ritrovo ore 6,45 

 

Viaggio: pullman 

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  Da 25 euro a 35 euro circa/persona 
  

 Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7€/giorno per spese di assicurazione e 
dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento 
della privacy.  

 

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a Alessandro Pasi 
(3398985748) e lasciando 20 euro di caparra. Termine ultimo per l'iscrizione Domenica 2 
Novembre. 

Coordinatore: Alessandro Pasi 


