
 

A SAN PAOLO 
PER CRINALI 
NON SEGNATI



 
Difficile itinerario fino all’Insediamento abbandonato di San Paolo in Alpe. 

Tutto su sentieri non segnati e con parti esposte. 
Sconsigliato se non si ha buon allenamento, piede fermo, assenza di vertigini e GPS 

cartografico per seguire la traccia. 
Tratti molto pericolosi con bagnato. 

Distanza Totale circa 11km 
Dislivello circa 800mt 

Percorrenza circa 5 ore 
Difficoltà Escursionisti Esperti 

 

DIFFICILE DIFFICILE DIFFICILE DIFFICILE DIFFICILE DIFFICILE 

TRACCIA GPS

http://www.staifuori.it/pdf/gps/crinale_pannelli.GPX
http://www.staifuori.it/pdf/gps/crinale_pannelli.GPX


DESCRIZIONE ITINERARIO 

Lasciata l'auto presso il museo IDRO di Ridracoli, ci si incammina verso il campetto 
sportivo superandolo per poi inerpircarsi su tracce di sentiero che in ripida ascesa porta al 

crinale dei pannelli.  



Iniziate a controllare la traccia sul vostro gps appena superato il campetto da tennis 
perché ci sono due bivi difficili da identificare. 

  



Oltre a questi due bivi un altra perte del sentiero nella quale bisogna tenere il gps sotto 
mano è la zona del primo e unico rudere che incontrerete e la zona della pozza dei 

cinghiali. In entrambi i casi consiglio vivamente di controllare il GPS. 
 



Superati questi due tratti un pò ostici per la totale mancanza di sentiero si continua in 
direzione ovest facendo attenzione ad alcuni passaggi impegnativi che tagliano lastroni di 

roccia e ghiaione (piede fermo). 



 Arrivati in vista di San Paolo ci si innesta sul sentiero CAI 233 che proviene anch’esso da 
Ridracoli e si raggiunge S.Paolo in Alpe ove si può sostare per pausa ristoratrice. 



Qui a S.Paolo hanno da poco messo in sicurezza e aperto due bivacchi. Uno libero e 
sempre aperto e uno usufruibile solo su richiesta. 

Esiste una associazione che gestisce i due bivacchi e se volete soggiornare in quello 
chiuso vi lascio il contatto Facebook 

 https://www.facebook.com/BivaccoSanPaoloInAlpe/ 

https://www.facebook.com/BivaccoSanPaoloInAlpe/


Per il rientro si percorre il crinale delle vacche che si imbocca sulla strada sterrata poco 
dopo aver lasciato il bivacco di san paolo alle nostre spalle. 

Il sentiero è molto visibile ma controllare comunque la traccia GPS. 

 



Sul crinale il sentiero è ben visibile e senza particolari deviazioni fino ad arrivare in vista 
della diga.  

Una volta qui bisogna prendere sulla sinistra in discesa per tornare alla strada che 
conduce alla diga 



Finita la discesa ci ritroviamo sulla strada che conduce alla diga. 
La prendiamo verso sinistra per tornare ad ideo e alla macchina 

       Il crinale dei pannelli visto da idro 



       Il crinale dei pannelli visto dal crinale delle vacche 

 



Per correttezza tengo a precisare che la descrizione dei percorsi, i nomi delle case e delle 
località, le altitudini e i tempi, sono stati verificati con cura. Questo non toglie, ad ogni 

modo, che ci possano essere delle inesattezze per modifiche avvenute al territorio dopo il 
mio passaggio. Declino quindi ogni responsabilità in caso di disguidi o danni subiti dagli 

utenti. Non facciamo parte in nessun modo dell’ente parco. 

Scala difficoltà 

Turistico - Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri. I percorsi generalmente non sono 
lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento specifico se 
non quello tipico della passeggiata. 

 

Escursionisti - Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, 
detriti, pietraie...). Sono generalmente segnalati con vernice od ometti (pietre impilate a 
forma piramidale che permettono di individuare il percorso anche da lontano). Possono     

svolgersi anche in ambienti innevati ma solo lievemente inclinati. Richiedono l'attrezzatura descritta nella 
parte dedicata all'escursionismo ed una sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla camminata 
anche per qualche ora. 
 

EE = Escursionisti Esperti - sono intinerari generalmente segnalati ma con qualche 
difficoltà: il terreno può essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed 
erba, pietraie, lievi pendii innevati o anche singoli passaggi rocciosi di facile 

arrampicata (uso delle mani in alcuni punti). Pur essendo percorsi che non necessitano 
di particolare attrezzatura, si possono presentare tratti attrezzati se pur poco impegnativi. Richiedono una 
discreta conoscenza dall'ambiente alpino, passo sicuro ed assenza di vertigini. La preparazione fisica deve 
essere adeguata ad una giornata di cammino abbastanza continuo. 

Se il nostro lavoro ti piace supportaci con una donazione! 
Bastano anche pochi centesimi per farci capire che stiamo lavorando bene. 

https://www.paypal.me/staisemprefuori 

Grazie! 

https://www.paypal.me/staisemprefuori

