
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 28 GIUGNO 2015  

un percorso di visita sul tema 

LA SEGHETTINA:  

IL RIFUGIO DEI GENER ALI INGLESI  
La Seghettina è un piccolo nucleo di case posto su un poggio affacciato sul Lago di Ridracoli, 

all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed in prossimità della Riserva 

Naturale Integrale di Sasso Fratino. Qui trovarono rifugio tra l’autunno e l’inverno 1943-1944, 

per interessamento del Priore di Camaldoli, otto alti ufficiali inglesi (tra i quali il Gen. P. 

Neame) fuggiti dalla prigionia dopo l’8 settembre, mentre era organizzata la loro fuga e la loro 

messa in salvo verso le linee alleate. Una lapide collocata su una casa ricorda l'episodio. In 

seguito, nel corso di un rastrellamento contro i partigiani, tutto il borgo fu bruciato dalle SS di 

stanza alla Lama (non ci furono vittime in quanto gli abitanti erano precedentemente sfollati). 

Il programma della giornata prevede inizialmente la traversata in battello del lago di 

Ridracoli, con partenza dalla diga e arrivo in località Comignolo (m 555), da cui ha inizio 

l’itinerario escursionistico che conduce, seguendo un sentiero che costeggia in parte un ramo 

del lago, al piccolo nucleo della Seghettina (m 700). Qui il prof. Oscar Bandini, giornalista e 

ricercatore di storia del territorio, illustrerà brevemente la vicenda tema della nostra uscita. 

Proseguendo, è possibile raggiungere la sommità del soprastante Poggio della Seghettina (m 

783), da cui la vista si apre sul lago ed i monti circostanti. Ritornati alla Seghettina, nel 

pomeriggio, seguendo in parte un diverso sentiero, si raggiungerà di nuovo la località 

Comignolo per riprendere il battello per la traversata di ritorno. 

L’escursione, della durata complessiva di circa 4:30 ore escluso le soste, si svolge su mulattiere 

e sentieri in gran parte non segnati e privi di manutenzione, ma comunque percorribili senza 

particolari difficoltà. L’itinerario richiede comunque l’utilizzo di scarponi da trekking o con 

suola scolpita, nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione. 

Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 

Il ritrovo è fissato alle ore 7:15 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 

ore 7:30, oppure alle ore 8:30 puntuali alla sbarra alla base della diga di Ridracoli. 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:30 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a data da destinarsi. 

La quota di partecipazione, comprensiva della traversata in battello del Lago di Ridracoli sia 

all’andata che al ritorno, è fissata in € 10,00 per gli adulti ed € 5,00 per i minori. 

Chi intende partecipare deve comunicarlo entro domenica 21 Giugno, per Forlì, a Renzo 

Tani (0543.540250/348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934/328.9056653), e, 

per Cesena, a Gianna Venturi (0547.1858509/388.3066651).  
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