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Escursione circolare nel cuore del parco, in un ambiente di grande fascino per la varietà degli 
ambienti e della vegetazione, dal crinale a faggeta pura, alla conca prativa della Lama ( 
“lama”: luogo paludoso e acquitrinoso) circondata da boschi e balze rocciose, al fosso degli 
“Scalandrini” che risale ripidamente la valle omonima in un’ atmosfera fiabesca impreziosita 
dalla cascata a gradoni.  
Si parte dal Passo Fangacci, sopra Badia Prataglia (1228 m) e si risale il crinale OO che, 
aggirando Poggio Tre Confini ( 1354m ) raggiunge in discesa Prato alla Penna . Si continua oltre 
la strada sul crinale fino al Gioghetto; di qui una pista selciata scende al fondovalle lungo il 
Fosso degli Acuti, molto boscoso fino ad allargarsi, dopo la confluenza col Fosso dei Forconali 
che scende dalla Bertesca, verso la bassa spianata della Lama ( 694 m). Suggestiva conca 
semi-allagata dove dominano pioppi ed ontani e prati circondati da scoscesi versanti. 
Dopo una sosta nei pressi della casa forestale dove troveremo tavoli, panchine e fontana, 
potremo visitare un angolo della radura dove prosperano alte sequoie e altre piante non 
autoctone favorite dal particolare microclima del luogo.  
Ora ci attende la parte più impegnativa e spettacolare del percorso, il ritorno sul sent 227, 
che sale ripido il Fosso degli Scalandrini, con gradoni e svolte, affacci sul lago di Ridracoli, la 
cascata che precipita per oltre 100m sui salti rocciosi di arenaria, fra le più belle del parco, il 
bosco misto di abeti, aceri e faggi secolari, in un gioco di luci e colori, fino a sbucare al 
parcheggio dei Fangacci. 
   
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 
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DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
 
TIPO DI PERCORSO:                   E -   
IMPEGNO FISICO:                       MEDIO_ 
DISLIVELLO COMPLESSIVO  IN SALITA:      + 700              
                "                      "               IN DISCESA      - 700                   
DURATA DEL PERCORSO:       ore 5    escluse soste             
DIFFICOLTA’:                              -  tratti molto ripidi e scivolosi 
ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia.                                
PRANZO:                                       - al sacco 
PARTENZA:                                  - ore 7.30 da piazza  Natalina  Vacchi  N.B. Ritrovo 7.20  
                                                            sosta colazione: Bagno di Romagna  
SPESA PREVISTA                       - Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti 

uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km). circa 15 Euro  
Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57  per spese di assicurazione 
(obbligataria) e 3 euro per Soccorso Alpino ( facoltativa ).   

Dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il 
documento della privacy.  

COORDINATORI                         -    BALDELLI   ELENA – ZENZANI ANNA ROSA 
  
ISCRIZIONI                                    - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O  INVIANDO MESSAGGIO 

"WhatsApp" o "sms"  a   333-5283107: BALDELLI;  339- 6654943: ZENZANI 
 

             
           

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 
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