
Borgo di Ridracoli • Bagno di Romagna (FC)
0543 917912
ladigadiridracoli@atlantide.net
www.ecomuseoridracoli.it

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI PER ADULTI 
La diga di Ridracoli è un’opera di alta ingegneria che dal 1987 fornisce acqua potabile ai  comuni della Romagna e alla 
Repubblica di San Marino. 
La diga è inserita nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che, con i suoi 36.426 ettari di foreste inconta-
minate tra Emilia Romagna e Toscana è tra le più estese e meglio conservate d’Italia, Patrimonio UNESCO dal 2017.
Questo territorio è l’ambiente ideale nel quale trascorrere splendide giornate ammirando il connubio di tecnologia e natura e 
tra razionalità e fantasia. 
In questo suggestivo scenario vi aspetta IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli composto da una sede centrale e poli 
territoriali: polo tecnologico per scoprire i segreti della diga, un polo naturalistico che funge da �nestra sul Parco Naziona-
le, da cui partire per una emozionante escursione in battello sul lago e il polo paesaggistico, un punto di osservazione 
privilegiato dell’imponente struttura della diga.

IDRO accoglie il visitatore con sale espositive dedicate alla diga e all’acquedotto di Romagna, dalla distribuzione 
dell’acqua sul pianeta, all’importanza dell’acqua nel mondo degli esseri viventi, all’acqua come fonte essenziale di vita e 
alla scoperta delle energie pulite. 

PROGRAMMA DI VISITA GUIDATA PER GRUPPI DI ADULTI

OPZIONE MEZZA GIORNATA:
A scelta tra mattina (10.00 – 13.00) o pomeriggio (14.30 – 17.30)
Ritrovo a IDRO presso Borgo di Ridracoli, benvenuto e presentazione della visita.
Visita guidata alle sale dell’ecomuseo.
Trasferimento in diga e visita guidata alla struttura con passeggiata sul coronamento e 
osservazione dei sistemi di monitoraggio.
Possibilità di escursione in battello elettrico, in base alle condizioni dell’invaso.

OPZIONE GIORNATA INTERA: 
Orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Ritrovo a IDRO presso Borgo di Ridracoli, presentazione della visita.
Visita guidata alle sale di Idro – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
Trasferimento in diga e visita guidata alla struttura con passeggiata sul coronamento. 
Visita guidata ai poli tecnologico, naturalistico e paesaggistico.  
Visita ai cunicoli interni alla diga e alla casa di guardia e osservazioni dei sistemi di 
monitoraggio.
Possibilità di escursione in battello, in base alle condizioni dell’invaso.

E’ possibile, su richiesta, modi�care il programma della giornata intera, con 
l’inserimento della visita all’impianto di potabilizzazione (dal martedì al venerdì, 
entro le ore 16.00).



TARIFFE 
(Quote di partecipazione individuali)

1 giorno      € 12.00
1 giorno (con escursione in battello)   € 15.00
½ giornata       €  8.00
½ giornata (con escursione in battello)  € 11.00

Le visite guidate di effettuano con gruppi di almeno 15 persone 
con una guida ogni 30 persone circa. 

E’ prevista una gratuità ogni 30 partecipanti paganti. 

 Nota: le visite si effettuano con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di ritardo da 
parte del gruppo la visita terminerà comunque all’orario stabilito da prenotazione.  
È obbligatorio, in caso di disdetta o variazione del numero di partecipanti superiore alle 5 
unità, avvisare l’uf�cio segreteria di Idro con un preavviso minimo di 48 ore allo 

0543 917912; il mancato avviso di disdetta o variazione prevede una penale pari al 50% dell’importo dovuto. Nel caso 
in cui sopraggiunga maltempo durante l’uscita e i capi gruppo ne decidano la sospensione, essa si considera comunque 
effettuata e quindi soggetta a pagamento. 
Sono a carico della scuola/gruppo i costi dei trasporti e quanto non
espressamente citato.

COME RAGGIUNGERCI:
• Dalla A14 uscita Forlì o Cesena Nord a seconda della vostra direzione 
di provenienza, seguire le indicazioni per Santa So�a (FC) e poi per la 
diga di Ridracoli.
• Dalla Toscana da Stia e Pratovecchio percorrere la strada provinciale 4 
ex SS310 Bidentina nella direzione Santa So�a seguendo le indicazioni 
per la diga di Ridracoli e Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
• Dalla E45 uscire a San Piero in Bagno, Passo del Carnaio �no a Santa 
So�a e poi seguire per la diga di Ridracoli.

TREKKING GUIDATI NEL PARCO NAZIONALE

San Paolo in Alpe, la Foresta della Lama, Casanova dell’Alpe, il Sentiero della Libertà sono solo alcuni dei molti trekking 
che è possibile effettuare sui sentieri del Parco, accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche di IDRO.

Tariffa guida intera giornata: € 15 a persona
Tariffa guida giornata ridotta: € 8 a persona

Picnic alla Foresta della Lama 
In battello elettrico dalla diga di Ridracoli alla “zattera” del Comignolo 
e passeggiata accompagnati da guida GAE �no alla maestosa 
Foresta della Lama.
Ritrovo ore 9:30 presso IDRO. 
Partenza alle ore 11:00 dalla diga con il battello elettrico. 
Pranzo al sacco e rientro in battello alle ore 16:30 circa.
Dif�coltà: T. Distanza: 5 Km a/r. Dislivello: circa 200m. 
Tempo di percorrenza: 1 ora, dallo sbarco del battello alla Foresta 
della Lama. Escursione disponibile nel periodo maggio-agosto, 
condizioni del lago e meteo permettendo.



I grandi alberi secolari 
Trekking verso San Paolo in Alpe. Con un piede nel passato e uno nel futuro scopriremo i maestosi guardiani di San Paolo. 
Grazie all’aiuto delle guide potrete mettervi alla prova in attività di “treewatching” e riconoscimento della vegetazione. 
Itinerario: Ridracoli, Valdoppia, San Paolo in Alpe, antecima Monte Grosso, Ridracoli. 
Lunghezza: 12Km. Durata: una giornata. Dif�coltà: E.
Ritrovo ore 9:30 a IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.

Quattro passi sul tetto della Romagna 
Trekking attraverso la millenaria abetina ricca di storia e fascino �no ai panoramici pascoli della Burraia alla ricerca di 
suoni e tracce lasciati dagli animali del Parco. 
Itinerario: Campigna, Ponticino, Burraia, Poggio Sodo dei Conti, Fangacci, Ponticino, Campigna. 
Lunghezza: 7Km. Durata: una giornata. 
Dislivello: +/- 500m. Dif�coltà: T. 
Ritrovo: ore 9:30 al parcheggio dell’albergo Scoiattolo a Campigna. 

Sulle tracce degli antichi abitati di Ridracoli 
Camminata ad anello lungo antichi sentieri e strade forestali alla ricerca delle vecchie dimore del Popolo di Ridracoli. 
A �ne Settembre il trekking può essere dedicato alla scoperta della fauna del Parco e all’ascolto 
dei suggestivi bramiti dei cervi.
Lunghezza percorso: 12Km circa. 
Dislivello: in salita 500m. Durata: 6 ore.

SPORT A RIDRACOLI

Canoa-trekking alla Foresta della Lama
Escursione alla scoperta degli angoli più nascosti del lago di Ridracoli: in canoa sul lago �no alla �ne del lago e poi a 
piedi �no alla maestosa Foresta della Lama. 
Nel pomeriggio rientro in area diga sempre a bordo delle canoe.
Escursione disponibile nel periodo giugno-agosto, durata dalle 10.00 alle 16.30
Costo: € 25 a persona 

In canoa sul lago di Ridracoli
Da maggio ad agosto potete effettuare escursioni di mezza giornata e giornata intera (abbinando anche canoa e trekking). 
Immersi nel silenzio e spinti dalla sola forza delle vostre braccia potrete ammirare gli scorci più remoti e inaccessibili del 
lago, ascoltare indisturbati i canti degli uccelli e ammirare la maestosità del bosco. La canoa è un’attività adatta a tutti.
Costo: €18 a persona 

Escursioni in E-bike
Con le nostre MTB elettriche ripide salite e lunghi percorsi non sono più un problema! 
Un nuovo modo per vivere la natura del Parco Nazionale 
Le escursioni vengono condotte da una guida MTB abilitata.
Costo: € 40 al giorno, a persona



A 3km da Corniolo di Santa So�a (FC) sulla strada del Passo 
della Braccina (Fiumicello-Corniolo) e a un’altitudine media di 
700 m s.l.m, il Giardino Botanico è uno dei luoghi 
più magici del Parco.
Lasciatevi trasportare dai profumi e dai colori tipici di ogni 
stagione, fatevi trascinare dal rapido battere di ali delle 
farfalle e riconnettetevi alla Natura!
Il Giardino Botanico di Valbonella è un vero e proprio museo 
all'aria aperta nato con intenti didattici e protezionistici, 
costituito da circa 2 ettari di terreno dedicati alla riproduzione 
degli ambienti vegetali dell’Appennino Romagnolo con una 
ricca collezione di specie, spesso rare e protette, della �ora 
regionale. 
Il Giardino Botanico è organizzato in tre percorsi a tema: 
bosco, torrente e zone umide, rupi, praterie e arbusteti, in cui 
le piante sono identi�cate da cartellini con informazioni 
relative alla specie e all’ambiente in cui vivono. 
Accanto a questi dati ve ne sono altri più speci�ci riguardanti 
la distribuzione della specie nel mondo (corologia) e la 
posizione delle gemme della pianta come adattamento per 
superare la stagione avversa (forma biologica).
Aperto da aprile a settembre.

TARIFFA PER LA VISITA GUIDATA AL GIARDINO 
Le quote di partecipazione sono individuali

½ giornata (10:00 alle 13:00) in giornate di apertura turistica del Giardino           €  3.00
½ giornata (10:00 alle 13:00) in giornate di chiusura turistica del Giardino           €  5.00

Le visite guidate di effettuano con gruppi di almeno15 partecipanti 
con una guida ogni 30 persone

VISITATE IL NOSTRO SITO 
www.ecomuseoridracoli.it

E SAREMO LIETI 
DI AIUTARVI A PIANI�CARE 

UNA VISITA DA NOI!


