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L' escursione, con partenza e arrivo da Premilcuore, si svolge sulla dx idrografica del fiume Rabbi con un percorso
circolare che aggira il vallone di Cà dell' Orco e per due terzi si svolge su crinale panoramico,
Dal paese si sale decisamente verso il Monte Arsiccio, dapprima nel bosco poi su gradoni rocciosi ed erbosi e in ca due
ore si raggiunge la cima ventosa del Tiravento ( m 1043) che domina con amplissima vista il territorio circostante.
Dopo un momento di contemplazione si prosegue in direzione sud su un arido crinale di stratificazioni arenacee fino alla
pista forestale che aggira il Monte della Fratta; la si percorre per ca 3 km (m 1107) poi si prende a dx un tratturo
(segnavia 311) fino al promontorio di Monte Moggio affacciato sulla valle dell' Orco (m 997). Di qui, sempre in discesa, il
sentiero incontra i ruderi di numerosi insediamenti rurali fino a Cà Petriccio (m 526), ridotta a macerie e invasa dalla
vegetazione.
Ora ci aspetta la piacevole passeggiata lungo il torrente che offre scorci pittoreschi tra lastroni da arenaria, pozze,
cascatelle fino al settecentesco Ponte Nuovo che scavalca una forra rocciosa dove il Rabbi precipitando forma una
marmitta di giganti; luogo suggestivo e molto fotogenico!!! In breve, passando per il maneggio di Cà Ridolla, si arriva al
paese.
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI

TIPO DI PERCORSO:
IMPEGNO FISICO:
DISLIVELLO SALITA-DISCESA:
DURATA DEL PERCORSO:
DIFFICOLTA’:
ABBIGLIAMENTO:
PRANZO:
VIAGGIO:
SPESA PREVISTA:
PARTENZA:
COORDINATORI:
ISCRIZIONI:

-E
- Medio
- +700/ - 700 circa.
- ore 5,30 oltre le soste.
- nessuna.
- da montagna, obbligatori gli scarponi, protezione pioggia
- Al sacco.
- mezzi propri
- € 12 - NON SOCI CAI € 7,81 IN PIU’ PER SPESE ASSICURATIVE.
Le spese verranno gestite in cassa comune.
- ore 7,30 da Piazza Natalina Vacchi – RITROVO Ore 7.15.
-Laghi Andrea Tel cell. 328.1651948; Baldelli Elena Tel. cell 3335382107 – 0544560677
- Il giovedì presso la sede del CAI dalle 21 alle 22,30 .

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
I NON ISCRITTI CAI DOVRANNO RECARSI IN SEDE, ENTRO IL GIOVEDI' PRECEDENTE L' ESCURSIONE, PER FIRMARE IL
DOCUMENTO DELLA PRIVACY DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI GITA

.

Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

