
	

	
	

SCHEDA	n°	5		
…	389.323	LIRE	,	12	SOLDI	e	2	DENARI	

Itinerario:	 Ridracoli,	 Ridondone,	Molinuzzo,	 Poderina,	 Butriali,	 Fosso	 Campo	 alla	
Sega,	Seghettina,	Fosso	degli	Altari,	Fosso	del	Mulino,	Ca’	di	Sopra,	Ridracoli	
Traccia	GPS:	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zpeupoufzzdspcub	
Distanza:	km.	17,00	–	Dislivello:	1.000	mt.	–	Difficoltà:	EE	
Note:	percorso	in	gran	parte	FUORI	dai	sentieri	C.A.I.	

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”.		



Titolo	curioso,	da	fare	invidia	all’euro	e	i	suoi	centesimi.	Centosessant’anni	fa	però	erano	proprio	
una	montagna	di	soldi!	Oggi	ci	si	potrebbe	comprare	uno	smartphone	di	fascia	media,	ma	il	28	aprile	
del	1857	quello	fu	il	prezzo	indicato	sul	rogito	notarile	per	l’acquisto	da	parte	del	Granduca	Leopoldo	
II°	 di	 Lorena	 di	 quello	 che,	 grosso	modo,	 oggi	 conosciamo	 come	 Parco	 Nazionale	 delle	 Foreste	
Casentinesi,	Monte	Falterona	e	Campigna.				
Per	descrivere	questa	parte	di	territorio	nella	quale	si	svolge	la	nostra	escursione	non	si	può	fare	a	
meno	 di	 raccontarne	 la	 storia	 millenaria,	 limitando	 e	 sintetizzando	 al	 massimo	 gli	 avvenimenti	
succedutisi.	Prima	di	tutto	però	lasciatemi	dire	che	se	oggi	questo	splendido	tracciato	esiste,	lo	si	
deve	proprio	al	Gruppo	Senior.	Sono	stati	loro	infatti	che	diversi	anni	fa	esplorarono	la	zona	a	ovest	
del	Lago	di	Ridracoli	e	che,	dopo	innumerevoli	tentativi	e	infinite	discussioni,	riuscirono	a	individuare	
l’attuale	percorso,	riscoprendo	vecchi	sentieri,	mulattiere	e	case	ormai	dimenticati.	Oggi	molti	sono	
in	grado	di	seguirlo,	ma	se	ciò	è	possibile	è	grazie	al	lavoro	dei	Senior	e	al	loro	intuito.	
Ma	torniamo	a	noi	e	alla	nostra	breve	cronistoria.	
A	 partire	 dall’anno	 1000	 questi	 territori	 hanno	 visto	 avvicendarsi	 numerosi	 proprietari	 e	 diversi	
gestori:	i	Conti	Guidi	del	Casentino,	la	Repubblica	di	Firenze	che	li	confiscò	a	loro	per	assegnarli	in	
gestione	 all’Opera	 di	 S.	 Maria	 del	 Fiore	 di	 Firenze	 (più	 semplicemente	 “Opera”),	 il	 Granduca	
Leopoldo	I°	di	Lorena,	i	Monaci	di	Camaldoli	che	li	ricevettero	in	gestione,	il	Granduca	Leopoldo	II°	
di	Lorena	che	li	acquistò	dall’Opera,	Karl	Siemon	e	Antonio	Seeland	che	li	“ricostruirono”,	la	società	
S.A.I.F.	che	si	limitò	a	sfruttarli,	lo	Stato	Italiano	e	i	vari	Enti	di	gestione	sparsi	tra	Toscana	e	Romagna.	
Forse	 per	 ricostruirne	 adeguatamente	 la	 storia	 bisognerebbe	 mettere	 insieme	 i	 documenti	
conservati	a	Firenze	prima	e	Roma	poi,	ma	non	so	se	questa	operazione	sia	mai	stata	fatta	o	pensata.	
A	me	piace	riassumerla	così:	c’è	sempre	stato	chi	voleva	arricchirsi	e	chi	doveva	sopravvivere.	Gli	
uni	 erano	 probabilmente	 i	 toscani	 e	 gli	 altri	 i	 romagnoli.	 E	 la	 faccenda	 è	 andata	 avanti	 così	 fin	
quando,	 venute	meno	 le	 ragioni	 imprenditoriali	 da	 un	 lato	 e	 le	 possibilità	 di	 una	 vita	 decorosa	
dall’altro,	 tutti	 hanno	 deciso	 di	 andarsene,	 restituendo	 il	 territorio	 alla	 natura.	 La	 solita	 storia	
insomma.	
Per	meglio	rendere	l’idea	di	come	fossero	i	rapporti	con	i	proprietari	toscani	qualche	secolo	fa,	vi	
riporto	un	brano	di	una	lettera	dell’allora	Ministro	del	Casentino,	scritta	a	seguito	di	un	incendio	
nella	zona	della	Valdoria	nell’agosto	del	1668:	“Si	crede	che	questo	foco	sia	stato	appiccato	apposta	
perché	……	non	era	persona	alcuna	a	lavorare	e	quei	maledetti	romagnoli	……”.							
Oggi	si	direbbe	che	le	reciproche	idee	sulla	gestione	delle	risorse	boschive	non	erano	condivise.	
Ci	 sarebbe	 moltissimo	 da	 raccontare	 e	 tornerò	 di	 nuovo	 in	 argomento	 quando	 descriverò	 le	
escursioni	nelle	zone	dell’Eremo	di	Camaldoli	e	della	Foresta	della	Lama.	Per	ora,	saltando	a	piè	pari	
alcuni	secoli,	passo	direttamente	all’anno	1838,	quello	della	svolta.	
E’	in	quell’anno	infatti	che	il	Granduca	Leopoldo	II°	nominò	Karl	Siemon	amministratore	e	ispettore	
della	Regia	Foresta	di	Casentino	e	personalmente	credo	che	sia	proprio	grazie	alla	sua	opera	(e	agli	
interventi	pubblici	susseguitisi	nel	tempo)	se	oggi,	a	quasi	due	secoli	di	distanza,	possiamo	godere	
dei	suoi	frutti	o	di	quello	che	ne	resta.	
Fu	 lui,	un	 forestale	boemo,	ad	attuare	una	grande	campagna	di	 rimboschimento	 (quasi	900.000	
piante	in	10	anni),	a	dare	vita	alla	Burraia	(un	deposito	per	i	prodotti	caseari),	a	introdurre	cervi,	
caprioli,	daini	e	perfino	mufloni,	a	introdurre	la	coltura	del	castagno	“da	frutto”	e	degli	abeti	e	altro	
ancora.	
Provate	a	immaginare	cosa	sarebbero	oggi	questi	luoghi	senza	gli	interventi	appena	descritti.	
Certo	dopo	di	allora	molto	altro	è	stato	fatto,	ma	fu	lui	a	gettare	le	basi	di	un	possibile	futuro	e	penso	
che	gli	vada	riconosciuto.	
Un	capitolo	a	parte	meriterebbe	poi	la	Riserva	Naturale	Integrale	di	Sasso	Fratino,	prima	in	Italia	nel	
suo	genere	e	parte	consistente	del	più	ampio	Parco	delle	Foreste	Casentinesi.	E’	nata	nel	1959	e	il	7	
luglio	2017	l’UNESCO	l’ha	inserita	nel	Patrimonio	Mondiale	dell’Umanità.	Un	risultato	eccezionale,	



del	quale	va	dato	merito	a	chi	ne	ha	curato	la	gestione	in	tutti	questi	anni.	Tuttavia	in	quest’area	
non	è	possibile	fare	escursioni	e	l’unica	cosa	che	posso	dirvi	è	che	i	cartelli	di	divieto	di	accesso	sono	
di	un	bel	colore	rosso	e	si	vedono	bene	anche	da	lontano.					
Adesso	che	un	po’	di	storia	ve	l’ho	raccontata,	possiamo	iniziare	l’escursione	un	po’	più	informati,	
come	si	dice.	Soltanto	un’ultima	precisazione.	Il	territorio	compreso	tra	il	crinale	Tosco-Romagnolo	
e	la	pianura	romagnola	potremmo	suddividerlo	in	due	zone:	quella	a	ridosso	del	crinale,	dominata	
dalla	 selvicoltura	 e	 la	 parte	 collinare,	 più	 intensamente	 abitata,	 dedita	 all’agricoltura	 e	
all’allevamento	 del	 bestiame.	 E’	 in	 questa	 seconda	 zona	 che	 si	 svolgerà	 la	 nostra	 escursione,	
preferibilmente,	inutile	dirlo,	in	compagnia	dei	Senior.	
Con	la	creazione	del	Parco	l’accesso	a	questa	zona	si	è	complicato	e	i	sentieri	che	una	volta	erano	
quotidianamente	 frequentati,	 non	 sono	più	molto	 evidenti	 e	manca	qualsiasi	 indicazione.	Ma	 si	
attraversano	molti	ambienti	diversi,	uno	più	affascinante	dell’altro	e	questa	escursione	vale	davvero	
“il	prezzo	del	biglietto”.		
Le	stagioni	migliori	per	apprezzarne	appieno	i	profumi	e	i	colori	sono	la	primavera	e	l’autunno.	
Si	parte	dal	parcheggio	presso	la	biglietteria	della	Diga	di	Ridracoli,	muniti	di	abbondante	riserva	
d’acqua	(ci	si	potrà	rifornire	solo	nel	pomeriggio	al	rifugio	Ca’	di	Sopra),	imboccando	subito	la	strada	
asfaltata	che	porta	alla	diga.		
Si	 procede	 per	 poco	 più	 di	 10	minuti	 e	 quindi,	 dopo	 una	 curva	 a	 gomito	 sinistrorsa,	 si	 lascia	 la	
comoda	strada	per	imboccare	sulla	destra	e	in	salita	una	evidente	traccia.	Da	questo	momento	in	
poi,	finché	non	si	arriverà	all’incrocio	con	il	sentiero	n.	235	proveniente	dalla	Lama,	il	percorso	sarà	
completamente	privo	della	segnaletica	C.A.I.	Occhio	quindi,	perché	perdersi	o	sbagliare	un	incrocio	
è	facilissimo	e	non	contate	sul	vostro	telefono	cellulare,	tanto	non	“prenderà”.			
Questo	primo	tratto	è	tutto	in	salita	e	misurerà	subito	le	vostre	condizioni	fisiche.	Dopo	meno	di	
mezz’ora	si	arriva	su	una	selletta	e,	ripreso	un	po’	il	fiato,	si	prosegue	sulla	destra	seguendo	il	crinale	
e	godendo	di	un	primo	magnifico	panorama	(foto	n.	1).	Poco	dopo	lo	si	abbandona		e	si	devia	sulla	
sinistra	su	un	tratto	erboso	pianeggiante,	attraversato	il	quale	si	affronta	un	breve	tratto	di	terreno	
molto	stretto	e	sarà	bene	prestare	la	dovuta	attenzione.	
Si	arriva	quindi	ai	ruderi	del	Ridondone,	che	lasceremo	alla	nostra	destra,	per	procedere	un	po’	più	
avanti	in	ripida	discesa	verso	il	Fosso	del	Molinuzzo,	il	cui	carico	d’acqua	in	genere	non	ne	impedisce	
il	facile	attraversamento.	
Si	ricomincia	quindi	a	salire	seguendo	le	tracce	che	portano	alle	rovine	delle	case	della	Poderina	
(foto	n.	2),	badando	bene	che,	arrivati	a	un	certo	punto	(senza	riferimenti	utili),	per	raggiungerle	
sarà	necessario	abbandonare	il	sentiero	–poco	più	avanti	chiuso	da	una	vecchia	frana-	e	inerpicarsi	
sulla	sinistra	per	attraversare	un	bel	prato	con	qualche	rovo	di	troppo.	
Superati	anche	questi	ruderi	alla	nostra	sinistra,	continueremo	a	salire	ammirando	conifere	e	faggi	
in	quantità,	fino	ad	arrivare	ad	un’altra	piccola	sella	dalla	quale	nuovamente	godere	del	panorama	
che	ci	troveremo	dinnanzi	e,	visto	che	un	po’	di	riposo	non	fa	mai	male,	direi	che	due	o	tre	minuti	di	
sosta	e	una	bevuta	qui	ci	stanno	bene.			
Tutti	pronti?	Si	 riparte	 imboccando	sulla	sinistra	una	nuova	ripida	discesa	che	ci	porterà	 in	poco	
tempo	 ad	 un	 altro	 insediamento	 in	 rovina:	 i	 Butriali	 o	 Botriali	 (foto	 n.	 3).	 Nel	 1789	 così	 veniva	
descritta	la	casa:	“Piano	a	terreno:	contiene	la	stalla	delle	pecore	e	quella	delle	capre.	Piano	a	palco:	
si	entra	per	una	scala	esterna	di	faccia	alla	quale	vi	è	il	forno.	La	prima	stanza	contiene	il	camino	e	
da	 essa	 si	 passa	 in	 un’altra	 stanza	 con	 diversi	 tramezzi	 di	 legno	 per	 comodo	 dei	 letti”.	 Se	 in	
quell’anno	qualcuno	di	noi	avesse	voluto	prendere	in	affitto	questa	casa	avrebbe	dovuto	pagare	ben	
42	Lire	e	mezzo.	Una	esagerazione?	Forse	no,	considerato	che	nel	1751	vennero	spese	295,37	Lire	
per	ristrutturarla	e	non	c’era	nessuna	garanzia	dell’incasso	degli	affitti.	
Scusate	la	divagazione,	mi	sono	lasciato	prendere	un	po’	la	mano!	Riprendiamo	subito	a	camminare.	
Lasciati	 i	Butriali	continuiamo	a	scendere	attraversando	un	magnifico	bosco	di	faggio	e	roverella,	



fino	a	raggiungere	un	piccolo	ponte	sul	Fosso	Campo	alla	Sega	(foto	n.	4),	costruito	dopo	gli	anni	’60	
direttamente	dagli	abitanti	della	zona.	Lo	superiamo	e	proseguiamo	tenendo	la	sinistra.	Dopo	altri	
15-20	minuti	di	salita,	un	po’	faticosa	in	un	paio	di	punti,	passando	davanti	a	ciò	che	resta	di	una	
magnifica	fontana-lavatoio	in	pietra,	arriviamo	finalmente	alla	famosa	Seghettina.	E	qui	cari	amici	vi	
dovete	 sorbire	un’altra	parentesi	 storica,	 tanto	 siete	 fermi	perché	dopo	più	di	2	ore	e	mezza	di	
camminata	siete	un	po’	stanchi	ed	è	il	momento	giusto	per	il	solito	banana	time.	Sotto	il	magnifico	
noce	 che	 vi	 sta	 di	 fronte	 c’è	 un	 tavolo	 con	 le	 panche:	 sedetevi	 e	mangiate	 qualcosa,	mentre	 vi	
racconto	un	paio	di	cose	e	non	di	più.			
Cominciamo	dal	nome:	il	posto	dove	stiamo	sostando	si	chiama	Seghettina	di	Sotto	(foto	n.	5),	sorto	
in	tempi	relativamente	recenti,	mentre	a	brevissima	distanza	troveremo	la	Seghettina	di	Sopra	(foto	
n.	6),	che	è	il	nucleo	originale	e	del	quale	si	parla	già	dal	1631.	Se	vogliamo	essere	proprio	precisi	
quest’ultimo	posto	si	chiama	semplicemente	Seghettina,	mentre	il	precedente	è	effettivamente	la	
Seghettina	di	Sotto.	
Qui	nel	corso	dei	secoli	hanno	vissuto	molte	famiglie:	intorno	agli	anni	’40	se	ne	contavano	6	e	dopo	
il	 conflitto	mondiale	 venne	addirittura	 istituita	una	 scuola	elementare	pluriclasse,	poi	 soppressa	
verso	la	metà	deli	anni	’60.	Capite	bene	che	in	quei	tempi	sposarsi	e	andare	a	vivere	alla	Seghettina	
era	davvero	un	sogno	per	molti	agricoltori	della	zona.	Per	di	più	questo	insediamento	era	facilmente	
raggiungibile	 dalla	 non	 lontana	 strada	 forestale	 e	 quindi	 la	 “qualità”	 della	 vita	 quotidiana	 era	
decisamente	migliore	rispetto	a	tanti	altri	posti	della	zona.	
Il	fatto	storico	più	significativo	da	raccontare	è	certamente	quello	che	riguarda	la	presenza	di	alcuni	
Generali	 inglesi	 durante	 l’ultima	 guerra.	 Questo	 l’accaduto:	 nell’autunno	 del	 ’43	 dal	 campo	 di	
concentramento	di	Vincigliata	(Fiesole)	fuggirono	36	militari	inglesi,	11	Generali	e	25	Ufficiali.	Tutti	
trovarono	rifugio	sull’Appennino	Tosco-Romagnolo	e	alcuni	di	loro	proprio	alla	Seghettina,	per	poi	
ricongiungersi	con	il	loro	esercito	dopo	alcuni	mesi.	Per	ricordare	quel	momento	nel	1984	è	stata	
posta	una	lapide	sul	muro	di	una	casa	che	troveremo	più	avanti.	
Qualche	altra	cosetta	da	raccontare	ce	l’avrei,	ma	mi	rendo	conto	che	la	vostra	pazienza	ha	un	limite	
e	quindi	basta	così.	La	sosta	è	finita	ed	è	meglio	rimetterci	in	marcia.	
Zaino	 in	 spalla,	 riprendiamo	 il	 sentiero	 di	 fronte	 a	 noi	 sulla	 sinistra	 in	 direzione	 della	 vicina	
Seghettina,	la	attraversiamo	e	proseguiamo	in	discesa	sempre	a	sinistra,	in	direzione	del	Fosso	degli	
Altari,	non	senza	aver	letto	rapidamente	la	lapide	che	abbiamo	citato	prima.		
Il	percorso	continua	ad	attraversare	boschi	e	ambienti	stupendi.	Difficile	scegliere	 la	stagione	da	
preferire,	personalmente	voto	per	l’autunno,	con	i	suoi	colori	e	i	tappeti	di	foglie	e	con	il	sole	che	
riesce	a	penetrare	la	vegetazione,	illuminando	uno	spettacolo	maestoso.	
Eccoci	dunque	arrivati	al	Fosso	degli	Altari,	che	è	il	risultato	dell’unione	di	altri	due	Fossi:	quello	delle	
Segarine	e	quello	della	Bucaccia.	Lo	si	attraversa	senza	problemi	e	si	prosegue	 in	salita	verso	un	
promontorio,	dal	quale	si	ridiscende	in	direzione	del	Fosso	della	Lama.	Qui	 il	 letto	del	torrente	è	
piuttosto	ampio	e	l’attraversamento	non	sempre	agevole.	Tutto	dipende	dalla	portata	d’acqua	del	
giorno	in	cui	ci	si	trova	e	più	di	una	volta	alcuni	di	noi	hanno	pensato	bene	di	risolvere	il	problema	
togliendosi	scarponi	e	calzettoni,	ma	non	lo	consiglierei.	Meglio	aiutarsi	con	la	provvidenziale	corda	
tesa	tra	gli	alberi	delle	opposte	sponde	da	chissà	chi.	
In	ogni	caso	bisogna	passare	dall’altra	parte	e	proseguire	salendo	sul	crinale	di	sinistra,	scendere	al	
Fosso	del	Molino	e	attraversarlo	su	un	ponticello	di	legno	foto	n.	7).		
Direi	che	siamo	a	buon	punto	e	adesso	possiamo	cominciare	a	chiudere	il	cerchio.	Continuiamo	a	
seguire	 l’evidente	 traccia	 fino	 a	 incrociare	 il	 sentiero	 C.A.I.	 n.	 235	 che	 imboccheremo	 tenendo	
sempre	la	sinistra.		
“Finalmente!	Adesso	possiamo	camminare	tranquilli	fino	alla	fine!”	Normalmente	è	questo	quello	
che	tutti	pensano,	dimenticando	che	i	Senior	sono	dei	ragazzacci	e	hanno	sempre	qualche	sorpresa	
in	serbo.	



Sono	già	diverse	ore	che	andiamo	su	e	giù	per	selle,	crinali	e	fossi	e	le	ginocchia	lo	sanno	bene.	Ma	
perché	rilassarsi	proprio	ora	e	non	dare	fondo	alle	residue	energie!	Da	quasi	20	minuti	camminiamo	
su	 un	 comodo	 sentiero	 e	 ne	 abbiamo	 abbastanza.	 Non	 c’è	 un’alternativa?	 Certo	 che	 c’è,	 basta	
sapere	dov’è.	
Il	 sentiero	 n.	 235	 ad	 un	 certo	 punto	 deve	 essere	 abbandonato	 per	 proseguire	 sul	 n.	 237	 che	
costeggia,	risalendo,	tutto	il	versante	est	del	Lago	di	Ridracoli,	fino	alla	diga.	
Dopo	una	breve	e	faticosa	salita	c’è	però,	sulla	destra,	la	sorpresa	che	vi	abbiamo	riservato:	il	“muro”	
(foto	n.	8).	Così	i	Senior	hanno	battezzato	questo	tratto.	Ma	di	cosa	si	tratta?	E’	una	ripida	salita	di	
30	minuti	circa,	inizialmente	in	forte	pendenza,	su	terreno	marnoso	e	quindi	un	po’	instabile.	
Avete	notato	che	non	abbiamo	ancora	fatto	la	pausa	pranzo?	La	ragione	sta	proprio	nel	“muro”.	A	
pancia	piena	questa	salita	sarebbe	un’autentica	sofferenza	e	c’è	un	limite	anche	all’autolesionismo.	
Potremo	 sfamarci	 con	 calma	 una	 volta	 arrivati	 in	 cima	 al	 “muro”,	 poi	 sarà	 una	 passeggiata.	 Se	
decidete	diversamente	potete	proseguire	normalmente	sul	sentiero	n.	237,	dopo	esservi	rifocillati.		
In	entrambi	i	casi	il	dislivello	è	simile:	se	si	fa	il	“muro”	verrà	superato	tutto	in	una	sola	volta,	mentre	
se	si	percorre	il	sentiero	lo	si	farà	in	due	riprese	e	ci	si	impiegherà	circa	un	quarto	d’ora	in	meno.	La	
scelta	è	individuale	a	va	fatta	sul	momento.	
Nel	nostro	caso	il	tracciato	prevede	la	salita	del	“muro”	e	quindi,	dopo	una	buona	sorsata	d’acqua,	
ci	mettiamo	subito	in	cammino	anche	perché	la	fame	si	fa	sentire.	La	stanchezza	accumulata	è	già	
notevole	e	quindi	è	meglio	procedere	con	calma,	senza	lasciare	indietro	nessuno.	Fermatevi	ogni	
tanto	 e	 voltatevi	 per	 ammirare	 il	 panorama	 sul	 lago	 e	 sui	 posti	 che	 avete	 attraversato	 nella	
mattinata.	 Sono	 tutti	 di	 fronte	 a	 voi	 e	 lo	 spettacolo	 a	 cui	 assisterete	 vi	 ripagherà	 della	 fatica	 e	
apprezzerete	la	sorpresa	che	vi	abbiamo	preparato.		
Dopo	il	tratto	iniziale	il	terreno	non	presenta	alcuna	difficoltà	e	una	volta	arrivati	nel	punto	dove	
dovremo	 poi	 svoltare,	 ci	 fermiamo	 e	 finalmente	 pranziamo.	 Ce	 lo	 siamo	 proprio	 meritato!	
Prendetevela	comoda	e	restate	5	minuti	in	più,	perché	passerà	tempo	prima	che	ci	torniate	ancora!			
Bene,	a	questo	punto	abbiamo	mangiato	e	non	resta	che	un	ultimo	sforzo	per	riprendere	la	via	e	
tornare	alle	auto.	
Zaino	in	spalla,	imbocchiamo	una	traccia	abbastanza	evidente	sulla	nostra	sinistra,	per	percorrerla	
verso	la	diga	in	parallelo	al	sottostante	sentiero	n.	237.	Difficoltà	zero.	Il	tratto	non	è	molto	lungo	e	
sbocca	in	un	ampio	declivio	dal	quale,	scendendo	da	una	sassosa	e	breve	sterrata,	ci	immetteremo	
di	nuovo	sul	sentiero	n.	237	tenendo	la	destra	e	in	pochi	minuti	giungeremo	al	rifugio	Ca’	di	Sopra,	
dove	avremo	la	possibilità	di	rifornirci	di	acqua	(foto	n.	9).	
Sostare	oltre	non	 conviene	e	quindi	 riprendiamo	 subito	 il	 cammino	verso	Ridracoli.	 Entro	breve	
incontreremo	la	salita	più	odiata	di	tutto	il	giro:	saranno	si	e	no	20	metri	di	dislivello,	una	sciocchezza	
direte	voi,	ma	ci	 si	arriva	dopo	una	giornata	di	continui	saliscendi	e	psicologicamente	“scarichi”.	
Ragazzi	che	fatica	quei	20	metri!	Sono	anni	che	sollecitiamo	l’installazione	di	una	scala	mobile,	ma	
disperiamo	di	vederla	realizzata.	
Proseguiamo	quindi	in	tutta	tranquillità	e	dopo	un’ora	circa,	superate	due	gallerie,	passeremo	sopra	
la	diga	di	Ridracoli,	dalla	quale	ammireremo	ancora	una	volta	il	panorama	e	rivolgendo	lo	sguardo	
verso	il	lago,	aguzziamo	la	vista:	in	estate	potremo	vedere	in	lontananza	sulla	destra	la	casa	delle	
Celluzze,	normalmente	sommersa	dalle	acque	(foto	n.	10).	
A	questo	punto	ancora	una	ventosa	galleria	e	dopo	circa	25	minuti	di	comoda	discesa	su	strada	
asfaltata	arriveremo	finalmente	alle	nostre	auto,	per	rirendere	la	via	di	casa.	Durante	quest’ultimo	
breve	tratto	incroceremo	sulla	sinistra	il	punto	dove	abbiamo	iniziato	in	mattinata	l’escursione	vera	
e	 propria	 e	 lo	 osserveremo	 con	un	 senso	 di	 nostalgia	 e	 soddisfazione	 per	 la	magnifica	 giornata	
trascorsa.		Vi	è	piaciuto	il	giro?	Avete	voglia	di	farne	un	altro?	I	Senior	sono	sempre	pronti,	venite	
quando	volete!			
S.E.	&	O.	 	 	 	 	 	 	 	 Maurizio	Pavan	



										 	
Foto	n.	1:	Crinale	verso	Ridondone																																																							Foto	n.	2:	Poderina	
	
	
	
	

								 	
Foto	n.3:	Butriali		 	 	 	 															Foto	n.	4:	Fosso	Campo	alla	Sega	
	
	
	
	

								 	
Foto	n.	5:	Seghettina	di	Sotto	 	 	 														Foto	n.	6:	Seghettina	
	
	
	
	
	



	
	
	

										 	
Foto	n.	7:	Fosso	del	Mulino	 	 	 	 			Foto	n.	8:	il	“Muro”	
	
	
	
	

									 	
Foto	n.	9:	Rifugio	Ca’	di	Sopra	 	 	 	 	Foto	n.	10:	le	Celluzze	
								
					
	
		
		
	
	
			
			
					
					
					
	

	


