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La ns escursione partirà dalla Diga di Ridracoli ( m 561) (Ultimata nel 1982 come sbarramento del ramo omonimo 
del fiume Bidente, lunga m. 432 e alta m 103 ). Ci imbarcheremo su Battello a propulsione elettrica per arrivare 

alla punta sud del lago, sbarcando alla zattera di Comignolo. Da qui inizierà la ns camminata, su sentiero CAI 235 
sino a Fonte Solforosa, o fonte della Scrofa ( Era conosciuta sin dall’antichità per le sue proprietà curative. Aveva 

infatti guarito da problemi epidermici una scrofa che vi era caduta dentro ).  Proseguiremo poi sulla comoda 
carrareccia  Cancellino – Lama, sino a Croce Fabbri (m 742). Da qui, per  tracce di sentiero e panoramico crinale, 

arriveremo ai ruderi del Molino Carpinone ( o Carpanone ) ( m 644),con la sua fiabesca cascatella, il tutto  in 
bellissimo contesto ambientale. Siamo in una zona affascinante e poco frequentate per l’assenza di sentieri 
segnati.  Dal mulino risaliremo, sempre per tracce, sino al  Casone (m 804). Nel 800 era casa padronale con 

balcone, cosa assai rara nel ns appennino. Arriveremo poi  al rifugio gestito Ca’ di Sopra (m 605). Da qui in breve 
alle auto. Escursione di interesse paesaggistico e ambientale... 

Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

Tipo  di  percorso:  E. Per carrarecce e sentieri per lo più non 
segnati. 

 Impegno fisico: Medio . 
 
Dislivello/Tempi: 12 km; 5 ore + soste + 30 min battelo  ; dislivello + - 600 metri.    Dati        
Approssimativi. 
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Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, 

protezione sole ( siamo in zone per lo più ombreggiate) consigliati i  

bastoncini.  
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2 
in cammino.  

 
Pranzo: al sacco; unica fonte, a parte la 
Solforosa, al ritorno al Rifugio  Ca’ di Sopra. 
 

Partenza:                    Ore 7,00  Piazzale N Vacchi, ritrovo 10 minuti prima.  

Raggruppamento  ore 8,50, Biglietteria di Ridracoli, alla sbarra, 

già colazionati e pronti a partire. Dopo aver parcheggiato l’auto 

prenderemo il navetto delle 9,00 per arrivare alla  Diga, dove, alle 

ore 10,00 ci imbarcheremo sul battello.      

 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di Euro 0,30 per km ( 

tot km A/R circa 164 km ) è puramente indicativo.  Dovranno 

essere seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. 

 

Spesa  prevista:          Ogni conducente si  autoregolerà con i propri passeggeri.  

                                   I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 per contributo alla Sezione 

per spese di organizzazione; Euro 4,00 euro per ingresso Diga/Navetto 

e Euro 3  per Battello, Tot Euro 8,00  Soldi Spiccioli. I BIGLIETTI 

SARANNO  FATTI  CUMULATIVAMENTE  DAGLI 

ORGANIZZATORI  PER USUFRUIRE SCONTO  COMITIVA 
 
Iscrizioni: Arturo  Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o SMS; 

 
.  
                              
  L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni,   – Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di 

far rispettare le misure anticovid nel sito web CAI Ravenna.. 

 

 
 

 


