
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020  
un percorso di visita sul tema 

IL LAGO PONTINI TRA PASCOLI E CASTAGNI 
( V A L SA V IO)  

Il Lago Pontini, posto a quota m 747 nel versante nord-occidentale del M. Comero, è uno specchio 
d’acqua di origine naturale, formatosi in seguito a una enorme frana di rocce arenacee permeabili 
su un substrato di argille impermeabili, staccatasi il 15 Febbraio 1855 dalla soprastante località 
San Cataldo. Nella sua lenta discesa la frana distrusse una cinquantina di edifici, tra cui la chiesa 
di Crocesanta. Il lago era circondato da una ricca vegetazione ripariale costituita da salici, pioppi 
e ontani, poi diradata dall’uomo per scopi turistici. Il terreno acido, con rocce frantumate e detrito 
non più coltivabile, fu sfruttato per l’impianto di castagneti da frutto, con sottostante pascolo per 
pecore e capre che tenevano in questo modo pulito il sottobosco. 

Il programma della giornata prevede in mattinata un itinerario escursionistico con partenza 
dal Lago Pontini, da cui, percorrendo sentieri, solo in parte segnati, e piste forestali, si 
raggiunge il Lago di Acquapartita (m 752), già documentato nel 1527 e anch’esso 
probabilmente originato da un movimento franoso. Pare debba il suo nome al fatto che agli 
inizi del Settecento la sua acqua “partì” (con la conseguenza che il lago rimase a secco); fu 
poi ripristinato dall’opera dell’uomo alla fine dell’Ottocento. A breve distanza, in località 
Pian del Nonno, tra ampi castagneti, sorge Casa Moretti (via Pian del Nonno, n. 82/A), 
presso cui è prevista la sosta per il pranzo al sacco, con possibilità di grigliata alla brace e, 
nel pomeriggio, di raccolta dei marroni in accordo con i proprietari. 
L’escursione, della durata complessiva di circa 2:00 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 8:00 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 
ore 8:15. 
Per chi volesse usufruire della grigliata alla brace, l’Associazione fornirà salsicce, acqua, 
vino, pane e qualche “companatico” al prezzo di € 7,50 a persona. Chi intendesse avvalersi 
della grigliata deve comunicare la propria partecipazione entro venerdì 16 Ottobre. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 25 Ottobre. 
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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