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Anello Casanova dell’Alpe – Passo
Bertesca – Lago di Ridracoli - Casanova

Escursione in ambiente naturale, ormai da 50 anni disabitato, al cospetto di grandiosi panorami
costituiti da valli e crinali dominati da boschi ininterrotti, che in questa stagione sono ancora in
parte colorati delle tinte autunnali.
Siamo nella zona del Bidente di Ridracoli, costituito da innumerevoli “rii”, che confluiscono nel
lago, dal quale nasce il torrente che poi si unisce a Santa Sofia agli altri torrenti denominati
“Bidente”
Qui fino alle fine degli anni 70 erano ancora presenti comunità di abitanti che sopravvivevano
accontentandosi di ciò che poteva rendere l’allevamento del bestiame, il taglio e lo sfruttamento del
bosco, la coltivazione delle poche specie vegetali che riuscivano a superare i rigidi inverni di queste
contrade
Ma lungo il percorso si attraversano lunghi tratti che sembrano mai abitati o sfruttati dall’uomo, rari
sono i ruderi, e ancora meno le abitazioni ristrutturate (Casanova dell’Alpe, Siepe dell’Orso, Lama)
A disposizione degli appassionati di ambienti naturali, qui sono centinaia di chilometri di sentieri.
Per gli appassionati di mountain bike la scelta è fra le numerose piste forestali, tra cui quella della
Lama definita “la più bella d'Italia”
E’ facile immaginare chi, fra i grandi mammiferi, può trovare qui l’ambiente adatto alla propria
sopravvivenza: lupi, cervi, caprioli, daini, cinghiali i più significativi. Durante la prova abbiamo
incrociato più di una decina di esemplari di cervi, alcuni maschi con grandi palchi sopra la testa

Casanova dell’Alpe,situato a 971 metri di altitudine sullo spartiacque che separa le valli del Bidente
di Ridracoli e di Pietrapazza, è la frazione più elevata del comune di Bagno di Romagna.E’
costituito da 3 case, una chiesa e una scuola
Partiamo in direzione sud, lungo lo stradello ancora carreggiabile, che a Siepe dell’Orso si
trasforma in sentiero. Da qui si comincia a salire, in maniera decisa, per guadagnare i mt. 1250 del
Passo della Bertesca.
Qui scegliamo il sentiero che scende, in ambiente forestale grandioso, alla Lama, costeggiando in
parte il Fosso dei Forconali, bellissimo. La piana della Lama, dove è presente una costruzione ora in
uso alla Forestale e dotata di tavoli e panche per la sosta, merita da sola una escursione. Ci
tratteniamo lo stretto necessario per ammirare la bellezza dell’ambiente e per eventuale spuntino, e
continuiamo a camminare lungo lo stradello per Cancellino, abbandonandolo presto per scendere
alla punta meridionale del Lago di Ridracoli.
Non è previsto l’approccio al Lago nella nostra escursione, ci limiteremo a avvicinarci a 100 metri
da esso, senza vederlo a meno che non ci sia il tempo per una breve deviazione.
Inizia poi la salita, lunga, che con un certo impegno fisico ci permette di raggiungere il Monte
Moricciona a quota 1000. In questo tratto, la foresta è composta non più solo da abeti e faggi, ma è
variata da carpini, olmi, querce, sorbi degli uccellatori, e altre specie.
Arrivati in quota, ci aspetta solo il pianeggiante e meritato tratto finale che ci porta a Casanova
dell’Alpe
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
Tipo di percorso: - escursionistico
Impegno fisico: medio/alto
Mezzi: auto proprie (organizzarsi preventivamente se possibile)
Dislivello/tempi: mt. 800 circa in salita e discesa, tempo occorrente circa 7 ore + sosta pranzo
Abbigliamento: portare indumenti pesanti, da indossare in caso di maltempo o vento, consigliati
guanti, berretta; protezione pioggia
Pranzo: al sacco
Ritrovo: ore 6,45 da Piazza Vacchi - Partenza: ore 7,00
Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo
tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km),circa 11/12 euro per auto con 4 partecipanti. Per i
non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57 per spese di assicurazione infortuni (obbligatoria) e
3 euro per assicurazione soccorso alpino ( facoltativa ) . Dovranno recarsi, entro il giovedì
precedente l'escursione in sede per firmare il documento della privacy.:
Coordinatore: Daniele Rotondi 333-2058893 – mail danielerotolo3@gmail.com
Iscrizioni: il giovedì presso la sede del CAI o telefonando a: 333-2058893 Rotondi
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez.
di Ravenna consultabile presso la Segreteria della Sezione
IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI
RAVENNA

