SCHEDA n° 4
….. QUEL RAMO DEL FIUME BIDENTE
Itinerario: Ridracoli,S.Paolo in Alpe,Ca’ Pachino,Pratovecchio,Celluzze,Ridracoli
Traccia GPS: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=yccdaojtpgvshwgb
Distanza: 16,3 km. – Dislivello: 870 mt. – Difficoltà: EE
Note: percorso pressoché interamente fuori sentieri CAI
Autore: Maurizio Pavan
www.caicesena.com/index.php/attivita/attivita-senior

Legenda della traccia: colore BLU per i tratti “fuori sentieri CAI”, colore ROSSO per quelli “su sentieri CAI”.

…… QUEL RAMO DEL FIUME BIDENTE
Il fiume Bidente come sapete è formato dalla confluenza di tre corsi d’acqua principali, a loro volta
originati dall’unione di altri torrentelli e fiumiciattoli e, come se non bastasse, durante il suo
percorso cambia il suo nome altre due volte (Ronco, Montone) prima finire in mare a Lido di Dante
(Fiumi Uniti).
Questa escursione dalle caratteristiche “retrò” e anche un po’ “selvaggia”, seguendo antiche e flebili
tracce, si svolge nella zona del Bidente di Ridracoli (Rio degli Oracoli).
Consiglio vivamente coloro che avessero l’intenzione di avventurarsi in questo viaggio a ritroso nel
tempo, di farlo in compagnia del Gruppo Senior. Il rischio in più infatti è quello, arrivati al 90% del
percorso, di non poter proseguire ed essere costretti a tornare sui propri passi. Non fatelo!
Ciò premesso, questo percorso ad anello tocca e attraversa luoghi che, ormai disabitati da più di 50
anni e riconquistati dalla natura, hanno assunto un fascino e un “sapore” nuovi e che meritano
ampiamente di essere riscoperti. A cominciare naturalmente da Ridracoli, un punto di partenza per
altre bellissime escursioni e che ritroveremo quindi anche in futuro.
Questo piccolo borgo già nel 1216 faceva parte delle proprietà dei Conti Guidi di Modigliana
(Castrum Ridiracoli) e nel XV secolo, sotto il dominio fiorentino, divenne addirittura Comune. Fino
al 1652 in quella zona vi era un Oratorio dedicato a San Lorenzo, che in quell’anno venne però
soppresso e accorpato alla Chiesa di San Martino a Ridracoli. Nel XVI° secolo questo piccolo borgo
passò sotto il controllo delle Signorie Fiorentine prima e Pisane poi, per finire in ultimo sotto il
dominio del Granducato di Toscana fino praticamente all’Unità d’Italia. In quegli anni la parrocchia
annoverava poco meno di 300 abitanti.
Oltre la chiesa, c’erano: un mulino, l’immancabile osteria e un ponte.
E’ solo dal 1923 che Ridracoli passò dall’amministrazione toscana alla giurisdizione di Forlì.
Durante l’ultimo conflitto mondiale la zona, situata in prossimità della Linea Gotica, divenne rifugio
di oppositori del regime e sfollati e non mancarono purtroppo le nefaste rappresaglie tedesche.
Nel periodo post-bellico le cose sembrarono riprendere il loro corso ma, con l’evoluzione socioeconomica nel frattempo avviatasi, la vita non era più la stessa e il borgo venne lentamente ma
inesorabilmente abbandonato. L’ultimo censimento del 1994 contava 7 abitanti (all’inizio del primo
conflitto mondiale erano circa 330).
Meritano un cenno particolare l’osteria e il ponte. La prima nacque nel 1891 come rivendita di vino
per iniziativa di una gentile signora e in seguito venne chiamata del “Terrore” dal soprannome che
era stato affibbiato al proprietario, un uomo mite e pacifico. Il secondo è un bellissimo ponte a
schiena d’asino costruito nel 1830-’31 in sostituzione di quello di legno preesistente che crollò nel
1816. L’architetto incaricato presentò due progetti: uno per un ponte di legno e l’altro per un ponte
di pietra e la decisione fu lasciata alla popolazione, che scelse quello di pietra.
Adesso però basta far chiacchere e cominciamo un po’ a camminare.
Come avrete già notato dalla traccia all’inizio della scheda il percorso è quasi tutto fuori sentiero e
la progressione è spesso ostacolata dalla vegetazione e dal terreno sconnesso. Escursione dunque
un po’ più faticosa del solito, ma gli ambienti, i colori e i paesaggi che si possono ammirare lungo il
cammino valgono sicuramente “il prezzo del biglietto”, vale a dire il peso della fatica.
Si parte dunque da Ridracoli per dirigersi all’Ecomuseo e poco dopo si attraversa il ponte sul fiume
Bidente e si volta a destra fiancheggiando un campo da tennis (!!). Pochi metri dopo si imbocca a
sinistra in leggera salita una evidente traccia di sentiero che rasenta alcuni pannelli fotovoltaici (foto
1) e si procede in quella direzione. Qualche metro ancora e si deve iniziare a salire sempre sulla
sinistra tra i cespugli di ginestre e poi …… e poi si va su, su e ancora su, attraverso crinali, fossi,
macchie e boschi dai mille colori, con vedute mozzafiato su tutto quello che sta intorno (foto 2). In

questo lungo tratto di salita non ci sono particolari riferimenti da indicare e quindi vi suggerisco una
volta di più di rivolgervi ai Senior.
Alla fine di questa prima, faticosa salita si arriva a un passaggio panoramico ma delicato, che richiede
piede fermo e massima attenzione. Si tratta di attraversare in diagonale uno spoglio canalone di
detriti di marna, molto scosceso e instabile (foto 3). Occhio quindi e non esagerate! Chi non se la
sente può comunque procedere sul “sentiero” per poche altre decine di metri e prendere a sinistra
un piccolo crinale in discesa che si ricongiunge poco più in basso al precedente percorso.
Prima però meglio fare una piccola sosta e il posto è perfetto per il consueto “banana time”.
Lasciato quindi il canalone ci si inoltra poco più in basso e sulla destra in un bosco di abeti bellissimo,
con l’inizio della bella stagione ricco di flora e di profumi primaverili e lo si percorre in rilassatezza
per un tratto abbastanza lungo, fino a immettersi sul sentiero CAI n. 233 che proviene da Ridracoli
e arriva anch’esso a San Paolo in Alpe attraverso l’antica mulattiera (foto 4).
Ancora pochi metri e si sbuca sulla strada forestale, proprio di fronte alla vecchia Chiesa di
Sant’Agostino. Entriamo dal cancello che è dall’altra parte della strada e andiamo a visitare quello
che resta della chiesa (con l’Osteria). Un consiglio: prima di uscire sulla strada forestale cercate di
restare in silenzio per qualche minuto. Guardate dritto davanti a voi e alla vostra sinistra: nei prati
antistanti la chiesa e sulla collinetta dietro la vecchia stalla è spesso possibile vedere daini e cervi al
pascolo (ogni tanto anche qualche cinghiale). Vi ricambieranno lo sguardo senza fuggire (foto 5 e 6).
Uno spettacolo!
Ne approfitto per raccontarvi qualcosa su San Paolo e le sue chiese (sperando di non aver fatto
confusione).
Qualche secolo fa, sulle rovine di un antico oratorio costruito intorno all’anno mille, venne eretto
da alcuni frati agostiniani un piccolo eremo e una misera abitazione. Questa piccolissima comunità
di frati eremiti riuscì a vivere lì molto a lungo.
All’inizio del ‘700 il piccolo eremo intitolato a Sant’Agostino, già semidistrutto, fu definitivamente
sconsacrato e abbandonato e i suoi beni confluirono nella nuova chiesa di Sant’Agostino a Fiumari.
Vicino ad esso vi era la chiesa dedicata a San Paolo, al quale la popolazione del posto era
particolarmente devota. La gente frequentava volentieri quella chiesa, anche per l’ottima acqua del
suo pozzo (magari ci fosse ancora oggi!). E così quei frati eremiti agostiniani pensarono bene di
custodire loro stessi quest’altra chiesa che –per quel che ne so- venne quindi intitolata a S. Agostino,
mentre al santo vero e proprio (San Paolo) –in ricordo della omonima chiesa- venne dedicata una
piccola cappella nella nuova chiesa di Sant’Agostino a Fiumari.
Anche qui però la situazione non era proprio delle migliori e nel 1710 anche questa era ormai in
rovina. Nell’autunno del 1756 qualcuno comunque la visitò di nuovo e la trovò restaurata, ma in
pessimo stato a causa dell’inclemenza del tempo e della natura. Un ultimo sopralluogo fu fatto nel
1776 e fu trovata quasi restaurata ancora una volta, ma –da allora- non si hanno più notizie e
l’attuale situazione è quella che potete vedere nella foto: soltanto rovine (foto 7 e 8).
Un tempo, da un punto di vista politico, S. Paolo in Alpe dipendeva dal castello di Corniolo (Conti
Guidi) e in seguito, nel 1380, passò sotto il controllo dell’Opera del Duomo di Firenze. Per
quest’ultima tuttavia non rappresentò mai alcun valore e venne, per così dire, “dimenticato”.
Durante l’ultima guerra, sfruttando il suo vasto pianoro, vi venivano effettuati lanci di armi, viveri e
quant’altro destinati ai partigiani (il segnale emesso dalle radio inglesi che preannunciava i lanci era
“le ciliegie sono mature”). Per questo il 12 aprile del ’44 San Paolo venne attaccato dalle truppe
tedesche e sia la chiesa che la vicina casa colonica vennero date alle fiamme.
In seguito entrambe furono riparate, ma dal 1980 cominciarono di nuovo a crollare e oggi possiamo
solo che sperare che almeno la chiesa venga recuperata, così come è avvenuto qualche anno fa per
il vicino cimitero, che vi invito a visitare (si trova sulla destra della chiesa, poco più in basso, sul
sentiero CAI n. 255 che porta a Fiumari).

Rimettiamoci ora in cammino. Si ritorna sulla pista forestale e si prende a destra, passando tra la
maestà e la vecchia casa (foto 9), fino ad arrivare in prossimità del Monte Grosso. Qui si volta
decisamente a sinistra superando un cancelletto di legno e filo spinato. Il sentiero è largo e comodo
e prosegue così in discesa per un lungo tratto, passando vicino ad alcune vecchie case
completamente in rovina (Le Pozzacchere, Ciriegiolino), a un abbeveratoio e a una fontana dove,
vista la poca acqua, è possibile dissetarsi solo con tanta pazienza (foto10, 11 e 12).
Arrivati più avanti ad una decisa curva a destra si abbandona il sentiero e si volta a sinistra per
imboccare una discesa che, attraverso un crinale prima, cespugli e bosco poi, arriverà
inevitabilmente fino al Fosso del Molinuzzo.
Per abbreviare questo tratto di discesa è preferibile tenere leggermente la sinistra, ma anche
spostandosi sulla destra cambierà poco: una volta attraversato comunque il sottostante Fosso ci si
ritroverà su un largo vecchio sentiero CAI in disuso, che bisognerà percorrere andando a sinistra in
leggera salita.
Poco dopo si incontreranno sulla sinistra i resti di Ca’ Pachino e proseguendo ancora per qualche
decina di minuti si arriverà a una piccola selletta erbosa: qui, giusto per togliervi la curiosità,
percorrendo pochi metri sulla vostra sinistra potrete “ammirare” le rovine di Val di Rubbiana.
Scattate la foto-ricordo se volete ma non fermatevi molto, il viaggio è ancora lungo e avrete modo
di fare commenti strada facendo. Tornate quindi sui vostri passi e proseguite lungo il sentiero che
vedrete davanti a voi.
Dopo un altro tratto non troppo lungo ci si ritroverà su un crinale, un punto dove non si deve
sbagliare.
Voltate decisamente a sinistra e proseguite in questa direzione per un bel po’: attraverserete crinali,
sellette e boschi, per ritrovarvi immancabilmente sul pianoro di Pratovecchio dove, manco a dirlo,
vedrete sulla vostra destra un mucchio di pietre ormai coperte dalla vegetazione: è quel che resta
della casa che c’era (foto 13).
Avete visto quante case ci sono su questo versante? Ce ne sono anche altre che non vi ho citato
perché non sono proprio sul nostro percorso, ma tutte stanno a testimoniare come –fino agli anni
’60- questa vallata fosse “intensamente” abitata.
Adesso le indicazioni del percorso diventano ardue da descrivere ed è un punto dove sbagliare
potrebbe essere davvero spiacevole, vista la fatica fatta per arrivarci (di solito 5 ore o poco più). Il
consiglio è sempre lo stesso: se decidete di andarci, fatelo con i Senior.
In breve: bisogna scendere nuovamente verso il Fosso del Molinuzzo per riattraversarlo e risalire
dalla parte opposta in direzione de “Le Celluzze”, la vecchia casa abbandonata presente nell’invaso
e normalmente sommersa dalle acque del Lago formato dalla diga di Ridracoli.
Purtroppo però non c’è un sentiero o una precisa traccia da seguire e da indicare, troppo
complicato: bisogna proprio sapere dove andare o essere molto fortunati, ma su questo eviterei di
contarci.
Facciamo finta quindi di essere in compagnia dei Senior e seguiamoli in questo ultimo impegnativo
tratto.
Riprendiamo l’escursione dalla discesa dal pianoro di Pratovecchio che non è particolarmente lunga,
ma è ripida e se il terreno è bagnato in alcuni punti bisogna aiutarsi un po’ con gli alberi, se non ci si
vuole sporcare il fondo dei pantaloni.
Scendendo quindi decisamente da uno dei crinali di Pratovecchio e zig-zagando tra i cespugli e nel
bosco si arriva finalmente sul margine del Fosso. Qui vedrete subito due cose: un bivio, un cartello
segnaletico bianco-nero alla vostra destra e una piccola cascata alla vostra sinistra, uno degli
immissari del Lago di Ridracoli.
Scendete a sinistra in direzione della cascata, attraversate il Fosso e risalite dall’altra parte per pochi
metri. E’ proprio qui che vi aspetta la sorpresa: se il livello del Lago è troppo alto non potrete

proseguire in alcun modo e sarete costretti a tornare indietro fino al primo incrocio utile per tornare
a Ridracoli.
E’ quindi di tutta evidenza come sia indispensabile conoscere anche il livello delle acque del Lago
prima di partire. In proposito c’è da dire che la siccità di quest’anno ci ha dato (purtroppo!) una bella
mano e non è stato difficile decidere se fare o no l’escursione.
Diciamo quindi che se la situazione è favorevole possiamo proseguire, passando per poche decine
di metri (perché questa è la distanza cruciale) poco al di sotto del margine superiore del Lago.
Dopo questo brevissimo tratto si risale leggermente sulla sinistra imboccando un evidente piccolo
sentiero che si infila nel bosco sovrastante. Proseguiamo ancora per pochissimi minuti e arriveremo
in vista della casa denominata “Le Celluzze”, quella sempre sott’acqua quando il Lago è pieno.
Ho poco da dirvi su di lei: sul finire dell’800 era abitata da una famiglia composta dai coniugi, dai
loro due figli e da altri due bambini abbandonati dai loro genitori. Prima di essere venduta alla
Forestale in epoca più recente, fu abitata da altre due famiglie almeno (foto 14 e 15).
Coraggio! Le fatiche stanno per finire!
Riprendiamo il cammino per l’ultimo tratto del percorso: adesso sbagliare è difficile, basta seguire
il sentiero che costeggia il Lago e dopo alcuni ultimi “su e giù” ci ritroveremo sulla strada asfaltata
della diga e da qui in poi come fare per tornare a Ridracoli non sarò certo io a dirvelo, suonerebbe
come un’offesa.
A questo punto però, viste la fatica del percorso e la difficoltà, qualcuno si potrebbe chiedere: ma
perché mai dovrei avventurarmi in questa escursione?
Una risposta adatta per tutti non ce l’ho. Vi posso però dire perché i Senior la fanno sempre
volentieri: perché essendo pressoché tutta fuori dai sentieri CAI è un po’ “selvaggia”, poi perché
permette sempre di vedere gli animali nel loro ambiente naturale e attraversa posti magnifici dove
la presenza umana –ammesso che ci sia stata- è ormai un lontano ricordo e infine, ma non per
ultimo, perché prati, boschi e corsi d’acqua sono uno spettacolo e i panorami lasciano senza fiato.
E se tutto questo non bastasse ancora, considerate che non c’è segnale per i telefoni cellulari e non
si incontra anima viva: è il massimo!
Leggetelo quindi il programma escursionistico del gruppo Senior e quando vedrete in calendario
questo percorso, se avete voglia di venire con noi, fatelo! A noi farebbe molto piacere!
S.E. & O.
Maurizio Pavan

Foto 1 – Pannelli fotovoltaici
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Foto 7 – Facciata della chiesa di S. Agostino

Foto 9 – Passando tra la vecchia casa e la maestà

Foto 8 – Fiancata chiesa di S. Agostino

Foto 10 – L’abbeveratoio
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Foto 15 – Le Celluzze

