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11 maggio 2014 
Escursione nel greto dell’Alto Rabbi (Appennino 

Forlivese) 
Brevi cenni 
Situato nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il territorio di Premilcuore è uno 
dei luoghi più caratteristici del crinale appenninico, in quella striscia di territorio in cui i costumi e 
le usanze di due regioni si uniscono e si fondono nella Romagna-Toscana. 
Il torrente Rabbi nasce proprio dai crinali più elevati della catena spartiacque, percorrendo una 
valletta che lo costringe a frequenti salti per perdere quota, e presentando aspetti suggestivi e remoti 
Il luogo di partenza della nostra escursione, il paese ormai quasi disabitato di Castel dell’Alpe, a 
pochi km da Premilcuore, conserva ancora vecchie case, l’antico lastricato che caratterizzava la vita 
di un tempo ormai lontano. 
E’ da notare come il fiume Rabbi, nel suo tratto iniziale, sia considerato ancora “balneabile”, 
almeno fino al suo attraversamento di Premilcuore; infatti a monte del paese le acque limpide e 
pulite hanno costruito spiaggette lastricate di discreta bellezza, meta d’estate di chi desidera 
refrigerio con un bagno nelle chiare acque. 
 
Percorso 
Si parte, come detto, da Castel dell’Alpe, si percorre un breve tratto di statale, per tuffarsi giù verso 
il Fosso del Forcone; una volta giunti (brevemente) sul greto, il sentiero lo risale tutto, in un 
ambiente forestale di impagabile freschezza, con continui cambi di aspetto del torrente. 
La strada statale, che corre sopra, fuori dalla nostra vista, non disturba la naturalità dell’ambiente. 
Giunti a un bivio, invece di proseguire in direzione barriera spartiacque, prendiamo a sinistra un 
sentiero, da questo punto senza segnali CAI ma in ogni caso abbastanza intuitivo, che in saliscendi 
guadagna la cresta che separa il Forcone dal Rabbi; la percorriamo brevemente, incontriamo i ruderi 
de La Casina, poi Valdonnetto, raggiungiamo indi il greto del Rabbi a Case Poderina 
Da qui inizia la discesa lungo la bella valle, con frequenti deviazioni per evitare cascatelle e pozze. 
Scendiamo a lungo in questo ambiente suggestivo, e raggiungiamo la Statale poco prima di Castel 
dell’Alpe. 
Un breve tratto di strada statale ci permetterà di raggiungere i nostri mezzi. 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: E (escursionistico) 
Impegno fisico: Medio 
Dislivelli/Tempi: +600 / -600: 6 ore di cammino + la sosta 
Abbigliamento: da montagna, con scarponi e protezione pioggia 
Pranzo:  al sacco 
Partenza:  da Ravenna, Piazza Vacchi, ore 7,45 – ritrovo max ore 7,40 
Viaggio:  con mezzi propri 
Spesa prevista: ripartizione spese di viaggio in parti uguali secon do tariffe rimborso chilometrico CAI (circa 170 

km totali) + quota CAI.  Non soci CAI € 7 in + per spese assicurative  
Iscrizioni:  il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a  

Rotondi 333-2058893 
Coordinatore escursione:Daniele Rotondi 
L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione 

Il Gruppo Escursionisti del CAI di Ravenna 


