
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 6  NOVEMBRE 2022  
un percorso di visita sul tema 

IL  LAGO DI  POG GIO  BALDI PRESSO  CO R NIOLO 

 
Il lago sorge nell’omonima località, lungo il Fiume Bidente, poco a valle dell’abitato di Corniolo. 
Si è originato nel 2010 a causa di un’imponente frana che ha riattivato una più antica del 1914 (di 
cui nel versante soprastante è ben evidente la parete di distacco) e ha raggiunto il fondovalle, 
creando uno sbarramento del corso del fiume con conseguente allagamento del tratto a monte. La 
formazione del lago ha portato alla sommersione di numerosi alberi, le cui cime ora fuoriescono 
morte dall’acqua. Nel giugno 2019 è stato inaugurato un Sentiero Natura, attrezzato anche con 
cartelli informativi, che permette di effettuare un anello completo attorno al lago. 

L’itinerario prende avvio dall’abitato di Corniolo (m 589), dalle cui case inferiori si 
imbocca un’antica mulattiera che, con alcuni tratti ripidi, scende in direzione del fiume 
Bidente; si prosegue poi per un sentiero che raggiunge il lago (m 460), collegandosi al 
Sentiero Natura che permette di percorrerne il periplo completo. Il ritorno a Corniolo 
avviene sul medesimo percorso dell’andata. 
L’itinerario, della durata complessiva di circa ore 2,50 – 3,00 escluso le soste, richiede l’uso 
di scarpe da trekking con suola scolpita. Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al 
sacco. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 
ore 9:00, oppure alle ore 10:00 circa nel parcheggio posto in prossimità del forno all’interno 
dell’abitato di Corniolo Il rientro a Forlì è previsto per le ore 17:00 circa. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 13 novembre. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni (via e-mail, SMS o Whatsapp) riferirsi a 
Roberto Zannoni (328.9056653) oppure a Renzo Tani (348.3124803) 
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