
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 8  NOVEMBRE 2020  
un percorso di visita sul tema 

C OLOR I  A U TU N N A LI  A TTOR N O A L LA GO D I  PON TE  
( Tr e doz io )  

Il Lago di Ponte è posto a quota m 627 nella solitaria valle del Torrente Tramazzo, in prossimità delle 
sue sorgenti, ai piedi di una dorsale secondaria che fa da spartiacque con la valle dell’Acquacheta. Si 
tratta di un bacino artificiale, realizzato nel 1962 come riserva idrica in caso di incendi. I rilievi 
circostanti presentano una ricca copertura di boschi, i quali, in autunno, sono caratterizzati dalla 
presenza rosseggiante dell’acero opalo, molto diffuso in questa zona, creando suggestivi giochi di 
colore con il giallo intenso dell’acero campestre e il rosso vinaccia dell’orniello. 

L’itinerario escursionistico ad anello si svolge interamente all’interno del perimetro del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna e prende avvio da Casa 
Ponte, posta in prossimità del lago a cui dà nome e oggi adibita a rifugio. Dopo aver 
costeggiato sulla sinistra idrografica il lago, si imbocca un sentiero che risale il tratto 
sommitale del Torrente Tramazzo, toccando i ruderi di Casa Rio di Moino (m 690). In 
costante salita (a tratti ripida), si raggiunge, presso Poggio Gurioli (m 990), il crinale che fa da 
spartiacque con la valle dell’Acquacheta, percorso da una comoda pista forestale, che si segue 
per breve tratto in direzione est. Si imbocca quindi un sentiero che scende a nord nel versante 
del Tramazzo, raggiungendo i ruderi di Casa Valdanda (m 882) e, più in basso, l’omonimo 
secolare faggio, tra i più imponenti dell’intero Appennino forlivese, con un tronco di quasi 5 
metri di circonferenza e una chioma di oltre 30 metri di diametro. Proseguendo in discesa si 
perviene nuovamente al Torrente Tramazzo, che si risale fino a giungere sullo sbarramento del 
lago di Ponte. 
L’escursione, della durata complessiva di circa 3:30 - 4:00 ore escluso le soste, richiede l’uso 
di scarpe con suola scolpita, nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8:15 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 
ore 8:30, oppure alle ore 9:45 direttamente presso Casa Ponte, raggiungibile seguendo per 
circa km 7 la strada che da Tredozio conduce al valico del Tramazzo. Il rientro a Forlì è 
previsto per le 17:00 - 17:30. Il pranzo è al sacco lungo il percorso. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 15 novembre. 
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19, per cui sono obbligatori la prenotazione (via SMS o 
Whatsapp ai riferimenti sotto indicati) e l’uso della mascherina al ritrovo di partenza e 
nelle soste. Lungo il percorso occorrerà garantire la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni riferirsi a Roberto Zannoni (328.9056653) oppure 
a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803). 
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