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La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
un percorso di visita sul tema

U N L A G O A R T I F I C IA L E : R I D R A C O L I
Il bacino artificiale, realizzato nella seconda metà degli anni Settanta
del Novecento in un’area già allora completamente spopolata, si
incunea come un fiordo tra boscosi versanti, nel tratto più a monte del
Fiume Bidente di Ridracoli, ai margini della millenaria Foresta della
Lama. Alimenta sia la centrale idroelettrica di Isola che l’Acquedotto di
Romagna, il quale rifornisce dal 1987 i Comuni della pianura
romagnola. La diga, che chiude a valle il bacino, è tra le più imponenti
a livello nazionale, ad arco-gravità, con un’altezza massima di m
103,50. Per il suo pesante impatto ambientale, è stata inizialmente
oggetto di molte critiche da parte del mondo ambientalista.

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, oltrepassato il Fosso del Molino, segue costantemente il
versante destro affacciato sul lago, in alcuni tratti elevandosi di quota rispetto al livello delle
acque, fino a raggiungere il Rifugio Ca’ di Sopra (m 605), dove è prevista la sosta per il pranzo,
con possibilità di avvalersi del servizio di ristoro dello stesso Rifugio, oppure, per chi vuole, al
sacco. Nel pomeriggio l’escursione prosegue ulteriormente lungo il versante destro del lago,
fino a concludersi alla diga.
Il percorso, della durata complessiva di circa ore 3,5 – 4,00 escluso le soste, richiede l’uso di
scarpe da trekking con suola scolpita.
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 18:00 circa.
La quota di partecipazione, comprensiva del biglietto di ingresso alla diga e della traversata in
battello del Lago di Ridracoli, è fissata in € 10,00 per gli adulti ed € 5,00 per i minori.
Ai partecipanti è chiesto il rispetto delle disposizioni che saranno al momento vigenti per il
contenimento della diffusione del Covid-19.
Le prenotazioni (via e-mail, SMS o Whatsapp) devono pervenire tassativamente entro
domenica 19 Giugno, comunicando se si intende pranzare al sacco oppure presso il Rifugio
Ca’ di Sopra.
L’Associazione deve pagare anticipatamente il costo del battello per il numero prenotato dei
partecipanti, per cui chi si ritira senza trovare un sostituto, è tenuto a pagare ugualmente la
quota sopra indicata.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni riferirsi a Roberto Zannoni (328.9056653) oppure a
Renzo Tani (348.3124803)
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