Giro dell’Invaso di Ridracoli “antiorario”
Lo stesso percorso può essere affrontato nel senso inverso, cioè salendo da
Ridracoli a Biserno e oltre sul tratto asfaltato che ridiscende poi sulla statale 310
(S.Sofia-Corniolo).
All’apice di questo tratto si devia per il largo sentiero
a sinistra – Sentiero della Libertà -.
Ora si comincia a salire su un fondo battuto ma non
proprio agevole.
La salita si affronta
discretamente però
occorre tener conto che la stessa impegnerà molto di
più nel tratto Ronco dei Preti – Poggio Squilla.
Giunti alla sommità del poggio si apre un panorama
fantastico.
Ora la via discende tutta, passando per S.Paolo in Alpe
tenendo poi la sinistra al bivio successivo, fino a Ponte
Fosso alla Sega dove
si prosegue
all’interno della
foresta verso la
località Lama,
lambendo la parte
inferiore della
Riserva Integrale di Sasso Fratino.
Alla Lama si prende la strada forestale a sinistra rispetto al nostro arrivo e si
coprono poco più di 10 km in lieve salita fino all’incrocio di Siepe dell’Orso.
Si devia a sinistra – sbarra – e si continua fino a Casanova dell’Alpe.
Oltre Casanova, circa 1 km, si giunge al Monte Moricciona.
Qui si possono scegliere due vie per riguadagnare Ridracoli:
Una è scendere a sinistra, oltrepassando una
sbarra, lungo il sentiero 235 fino al punto Pratalino
– rudere-.
Occorre tenere la traccia a sinistra del rudere e ai
successivi bivi restare invece sulla destra
raggiungendo così, sul 239, il rifugio di Ca di Sopra.
Questo percorso è un poco tecnico per via del tracciato stretto
interessato da sassi, buche e qualche roccia in contropendenza.
Da Ca di Sopra ci si avvia sul facile stradello in terra battuta verso la Diga non
prima però di aver superato una cortissima quanto micidiale rampa in salita posta
circa a metà.
Passeggiata sulla diga e discesa in asfalto a Ridracoli.
L’altra alternativa è seguire invece – sempre in zona Casanova/Monte Moricciona la
via bianca fino a Passo del Vinco – bivio - e calare a sinistra raggiungendo Ridracoli
in circa 7 km di facile discesa.

