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Per scoprire chi siamo: 
http://www.caicesena.com/index.php/attivita?layout=edit&id=11 

 

SCHEDA n° 17 
Per crinali fra Premilcuore e Montalto; 

sottotitolo: <putâna vigliacca miseria!!> 
 

Itinerario: Premilcuore, Case Seccheto, M.Rotondo, Montalto, Torre di Montalto, 
M.Tiravento, M.Arsiccio, Premilcuore (via M.Rocchetta). 
Distanza: km. 17,50 – Dislivello: mt. 1100 – Difficoltà: E 
Note: percorso parzialmente fuori sentieri CAI 
Autori: Michele La Maida, Maurizio Pavan – 26/05/2020 
Accesso: Da Cesena si percorre la Via Emilia fino a Forlì ove si prende la tangenziale est e poi diritto, 
la SP9/ter per Premilcuore. Il percorso parte dalla Piazza del Comune e quindi si può parcheggiare in 
prossimità del centro storico. Da Cesena sono 60 Km per i quali occorre un tempo di circa 1 h. 
Traccia GPS: 
https://drive.google.com/file/d/1bU8bTQ-PPqf0wbM3CwiEmePbPAVxVtn2/view?usp=sharing 
Mappa escursionistica 

 
Legenda delle tracce: colore BLU per i tratti “fuori sentieri CAI”, colore ROSSO per quelli “su sentieri CAI” 

http://www.caicesena.com/index.php/attivita?layout=edit&id=11
https://drive.google.com/file/d/1bU8bTQ-PPqf0wbM3CwiEmePbPAVxVtn2/view?usp=sharing
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Mappa satellitare: 

 
Profilo altimetrico 

 
 

 

Introduzione:  
Come gruppo Senior con la zona di 
Premilcuore abbiamo avuto per diversi anni 
un rapporto non particolarmente intenso di 
frequentazione anche se in un caso che vi 
abbiamo raccontato nella nostra precedente 
Scheda n. 14 il giro è divenuto famoso. Poi in 
qualcuno dei nostri è insorto un più accentuato 
interesse di conoscenza e apprezzamento per 
questa zona e quindi abbiamo ampliato il 
raggio di azione fino a poco tempo fa limitato a 
un paio di percorsi. Non sempre le cose sono 
andate però bene sotto il profilo meteo perché 
non sappiamo se sia proprio la zona ad attirare 
le ire di Giove Pluvio o qualcuno di noi abbia 

l’attitudine del rag. Fantozzi ad uscire con la 
nuvoletta!! L’idea di fare questo percorso 
nasce proprio dalla voglia di riscatto di un 
precedente percorso incautamente e 
integralmente fatto sotto una persistente 
pioggia localizzata sopra le nostre teste nei 
dintorni di Premilcuore, nonostante 
all’orizzonte vi fossero ampie zone di sereno! 
In un’altra precedente escursione 
programmata sempre in zona, trovammo un 
tempo brutto che ci costrinse, “svalicando” con 
le auto, cambiare valle e itinerario per trovare 
il sereno e un po' di sole. Evidentemente a 
Premilcuore il meteo non ci ama. Eravamo 
però determinati a visitare Montalto, una zona 
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solitamente tagliata fuori dai programmi 
escursionistici e secondo noi -ora possiamo 
dirlo- immeritatamente. 
Intorno al 1100 esisteva già il nucleo fortificato 
di Montalto Vecchio e soltanto in seguito 
nacque Montalto Nuovo, l’attuale Torre di 
Montalto. Un luogo dunque che ha attraversato 
una lunga storia, seppure di non grande rilievo. 
Fatta questa introduzione e tralasciando di 
descrivere il contesto ambientale, sociale e 
storico del luogo, dato che lo abbiamo fatto 
recentemente con la nostra precedente Scheda 
n. 14, vi proponiamo per la vostra lettura, 
considerazione e valutazione questo itinerario 
che a noi, forse con la tanta voglia di riprendere 
ad uscire anche in piccolissimi gruppi e nel 
rispetto di tutte le norme, regole e protocolli 
anti Covid-19, ci è piaciuto tanto e quindi lo 
proponiamo stante le bellezze paesaggistiche, 
ambientali e per la ricchezza di colori, profumi 
e contrasti che la vegetazione offre nel periodo 
tardo primaverile (stagione migliore per 
farlo). 
 
DESCRIZIONE ITINERARIO 
 
Innanzitutto diciamo subito che si tratta di un 
lungo anello in gran parte svolto sui crinali che 
dipartono da Premilcuore e da Montalto. Si 
parte da Premilcuore salendo per le scalette e 
la mulattiera che si imboccano a fianco del 
palazzo Comunale, si percorre il brevissimo 
tratto della via Val d'Abete e, superato un 
cancello al bivio con il sentiero 313 che sale 
alla Rocchetta e per M.te Arsiccio, si tiene a sx 
prendendo il sentiero Cai 325 per Bessicara 
che costeggia il fosso Cornetto. Più avanti, 
attraversato il fosso, si sale mediante alcuni 
tornanti fino a giungere ad una radura sopra 
una scarpata per portarsi poi, segnalati da 
alcuni cipressi, ai ruderi di Seccheto (quota 
720 m.).  
Da qui si prosegue stando a sx per immettersi 
in un valloncello in cui si rinvengono numerose 
ceppaie di castagni e sempre salendo ci si porta 
fuori dal bosco, dove quello che si percorre è 
diventato uno stretto sentierino. Arriviamo 
così sul costone che delimita la valle su cui era 
tracciato il vecchio sentiero CAI 327 da tempo 
abbandonato (probabili frane) e che proveniva 
da P.zza Garibaldi. Si continua da qui 
mantenendosi sul costone con alternanza di 
salite e tratti pianeggianti fra rimboschimenti 

di pini e zone accidentate con bosco più rado; 
superato un lungo tratto fiancheggiato da 
muretti di sassi, il sentiero, ridotto nelle sue 
dimensioni, abbandona il costone piegando a 
dx in mezzo ai pini, ritornando largo ed 
evidente. 

 
Dopo pochissimo però occorre abbandonarlo, 
quando notiamo che ne confluisce un altro 
dalla nostra sx, che prenderemo compiendo 
sostanzialmente una inversione ad “U”, 
portandoci così all'inizio del crinale che 
disposto in modo parallelo alla valle del Rabbi 
comprende la cima del Monte Rotondo e 
degrada verso Montalto. Seguiamo quindi 
questa traccia che nella prima parte rimane nel 
rimboschimento di pini, per poi aprirsi alla 
tipica rada vegetazione di crinale. Si prosegue 
in direzione nord quasi in falsopiano 
aggirando piccole cime talvolta a dx e a volte a 
sx. Notiamo nel pendio di sx ruderi di case, la 
valle del Rabbi più sotto e il M.te Gemelli con il 
suo noto profilo femminile all’orizzonte. 
Proseguendo, dapprima si scende sul crinale 
da cui si possono notare in basso a dx i ruderi 
di Cà la Casa, per poi risalire ad una sella e 
proseguire tenendosi sulla dx in mezzo a 
ginepri su traccia del sentiero vicino agli alberi, 
fino ad arrivare ad un punto ove troviamo un 
palo con cartello indicante a sx la salita per 
M.te Rotondo.  
Il cartello testualmente riporta <<M.Rotondo 
10 m>>. Piuttosto che interrogarsi se la “m” 
possa significare metri o minuti (?), conviene 
deviare brevemente a sx verso la cima del 
Monte Rotondo e verificare direttamente. 
L’abbiamo fatto è abbiamo constatato che in 
termini di tempo sono meno di 5 minuti e come 
distanza 40/50 metri.  Tralasciando 
l’incongruenza del cartello, la cima del 
M.Rotondo (quota 923 m.) merita senz’altro la 
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visita non solo per il panorama che si gode da 
questa radura sommitale ricavata in mezzo 
agli alberi, ma anche per vedere la croce ivi 
posta, la targa di dedicazione posta alla base 
che riporta in caratteri di bronzo il nome di 
“Gabriella Restignoli” e il malfermo altarino in 
legno posto di fronte alla croce. Per non 
confliggere con la probabile volontà di 
riservatezza di coloro che hanno posto la targa 
in memoria, non offriamo ulteriori note a 
riguardo della persona menzionata, 
rimandando coloro che lo vorranno fare, 
quando si troveranno in questo luogo, ad una 
riflessione più “alta” cui la croce induce. 
Ritornati sulla traccia ovvero al cartello 
indicatore che abbiamo citato prima, ci 
teniamo sulla dx in discesa lungo il pendio 
scosceso del M.te Rotondo. Alla vista ci tiene 
“compagnia”, seguendoci parallelo e poco 
lontano il crinale di Torre Montalto. 
Proseguiamo sempre perdendo quota fino ad 
arrivare ad una sella spoglia dove, in assenza 
di alberi, occorre prestare attenzione (omini di 
pietra) per intravedere una traccia che 
scendendo devia a dx verso la valle di 
Montalto.  
Questo è uno dei classici “tagli” che come 
Senior siamo soliti fare. Infatti con questa 
deviazione lasciamo la linea di crinale che 
sfocia sulla strada asfaltata e obbligherebbe in 
pratica a percorrere due lati di un triangolo, 
per fare un solo lato che conduce prima a 
fianco dell’agriturismo L’Antico Frutto e poi 
alla Trattoria il Cervo di Montalto. La traccia di 

questo taglio è sufficientemente evidente 
seppure piuttosto invasa e occultata dalla 
vegetazione (ginestre, ginepri e alberi vari). 
Tralasciamo una descrizione dettagliata di 
questo taglio (anche per invogliare gli 
interessati a fare il percorso insieme ai Senior) 
limitandoci a indicare che la traccia in sostanza 
percorre in discesa il costone del crinale che si 
è lasciato, per cui occorre “puntare” la vista sul 
fabbricato dell’”Agriturismo Antico Frutto” e 
procedere nella sua direzione, non curandosi 
di deviazioni che a sx portano a case 
Montaletto e a dx ai ruderi de Il Poggiolo. Non 
curarsi nemmeno di piccoli cartelli in legno che 
talvolta si trovano che indicano “sentiero degli 
asinelli”. Attraversato un bosco rado si giunge 
sui pascoli che sovrastano i ruderi di Casa 
Castagnolo al cui fianco passa lo stradello che 
proviene da La Villa e conduce a Il Poggiolo 
Case Vasumini. A questo punto percorriamo lo 
stradello verso sx cioè in direzione di La Villa – 
Agriturismo Antico Frutto e, oltrepassatolo, 
arriviamo alla Trattoria Il Cervo dove alcuni 
cani dei gestori ben nutriti e tenuti vi faranno 
sicuramente festa. Qui si può approfittare, in 
aggiunta alla sosta “banana-time” che 
normalmente si fa in cima al M.te Rotondo, per 
prendere un caffè in compagnia e rifornirsi di 
acqua dalla pubblica fonte situata davanti alla 
trattoria. Passiamo quindi di fianco a questa 
per fare un altro piccolo taglio rispetto alla 
percorrenza classica che prosegue sullo 
stradello per arrivare alla Chiesa di S.Agata in 
Montalto (oggi di proprietà privata) e da qui 
proseguire fino al bivio con il sentiero 331 che 
percorre il crinale della Torre di Montalto.  
In pratica tagliando di fianco alla trattoria si 
scende per pascoli costeggiando un recinto di 
cavalli (abbiamo accarezzato una giovane 
cavalla mansueta e civettuola, desiderosa di 
coccole) per giungere al fondo della valletta 
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dove scorre un fosso che si attraversa. Subito a 
sx si incrocia il sentiero CAI 331 che proviene 
dalla Chiesa. Siccome il fosso attraversato 
rappresenta la quota più bassa di questa 
seconda parte dell’itinerario di ritorno (siamo 
a 555 m.), dobbiamo ben prepararci a 
compiere una lunga e costante ascesa per 
riportarci prima alla Torre di Montalto a 809 
m. e poi al M.te Tiravento a 1025 m. Lo 
possiamo fare prendendo tutto il fiato e le 
energie che servono nello spiazzo radurale del 
rifugio/bivacco Cà di Rossi (normalmente 
chiuso) che troviamo quasi subito.  

 
 
Da qui seguiamo la mulattiera e i ben visibili 
segni bianco-rossi (sent. CAI 331) posti lungo 
la stessa. Questo tratto del nostro itinerario, 
dovete sapere, ripercorre il tratto dell’antica 
strada medievale che giunge alla Torre di 
Montalto posta sul crinale che domina gran 
parte della valle di Fantella. Prosegue poi per 
crinale fino a giungere al M.te Tiravento, punto 
che lasciamo per ridiscendere verso 
Premilcuore, ma dove in realtà la mulattiera 
proseguiva ancora per crinali fino a giungere 
su quello che divide la valle del Bidente da 
quella del Rabbi. Oltrepassato il fosso dopo il 
bivacco Cà di Rossi, con un tornante, si risale il 
pendio in decisa salita; dopo poche curve ci 
appare in alto la notevole sagoma di Castellare 
(forse poteva essere l’antico borgo esistente a 
ridosso del castello) e a un bivio pieghiamo a 
sx aggirando un campo coltivato.  
Ad un successivo bivio si lascia la stradella di 
sx che porta a Valbona e, in corrispondenza di 
un grosso sorbo, imbocchiamo il sentierino che 
porta a Castellare. Ora da qui saliamo lungo 
l’antica via che conduce ai resti della Torre di 
Montalto. 

 
Per arrivarci dal sentiero di crinale bisogna 
inerpicarsi prendendo la traccia evidente sulla 
dx e dopo poco giungiamo all’unico bastione 
rimasto in piedi del castello che vi era. In 
questo luogo si giunge dopo oltre 4 ore di 
marcia e ci si può fermare per la meritata sosta 
pranzo.  
La Torre di Montalto (oggi farcita di antenne e 
ripetitori in disuso) è quello che resta 
dell’antico Castello di Montalto. La vallata 
nell’epoca medievale era dominata da questo 
castello che, contrariamente a quello che si può 
pensare in base a ciò che è rimasto e cioè il solo 
“maschio” (visibili anche le cisterne esterne), 
era una potente e inespugnabile fortificazione 
circondata da possenti mura che 
ricomprendevano un’area di oltre 500 mq.  
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Dal castello si controllava comodamente la 
comunità di Montalto: ai suoi piedi i due popoli 
di S.Agata e di S.Maria, sullo sfondo quello di 
S.Eufemia fino alle case fortezza di Trova e 
Calbolano confinanti con Fantella, ben visibili 
da quassù. 
La prima notizia riguardante questo Castello 
risale al 1350 quando i Conti Guidi di Romena 
lo tolsero alla Chiesa Forlimpopolese. Nel 1371 
era soggetto a Giovanna Aloisi dei Conti Guidi 
e il Cardinale Anglico lo descriveva così: 
“…Castrum Montis Altis Novi est in quadam 
valle super quodam alto monte, habet roccham 
et turrim fortem…” (…in quella valle sopra 
l’alto monte, il Castello di Montalto è dotato di 
una rocca e di una possente torre…). Nel 1392 
il Castello passò a Roberto Guidi di Battifolle, al 
quale subentrò nel 1421 il Comune di Firenze 
che lo perse però otto anni dopo per mano di 
Azzo Guidi. A lui poi venne tolto con uno 
strattagemma, riferito in una cronaca di 
Pedrino da Forlì (pseudonimo di Giovanni 
Merlini). Intanto il Conte Azzo tramava 
insieme al famoso capitano di ventura 
Piccinino, per tornarne in possesso. Speriamo 
di non avervi annoiato troppo con questa 
parentesi storica, ma ci sembrava utile e 
opportuna per soddisfare anche l’appetito 
culturale di chi segue queste schede. In effetti, 
più sinteticamente, basterebbe rammentare 
che il luogo su cui sorge la “Torre” è fortemente 
evocativo dell’età medievale ed in particolare 
del regime feudale che caratterizzava questo 
lembo dell’appennino, impersonato e 
rappresentato efficacemente dalla allora 
potente famiglia Guidi. 

Per ulteriore inciso, la località di Montalto, 
ricordata sin dal XII secolo, e in particolare il 
suo Castello, almeno dalla metà del XIV secolo 
furono possedimenti di questo potentato 

feudale tosco-romagnolo, che fu costretto a 
soccombere solo a fronte dell’ascesa ed 
estensione dei domini della potenza fiorentina. 
Basta chiacchere, la pausa è finita e la strada 
ancora lunga. Zaino in spalla e via! 
Ridiscesi dalla altura ove è posta la Torre, 
riprendiamo il sentiero di crinale e 
proseguendo sullo stesso entriamo in un tratto 
boschivo per salire ripidamente. Lasciamo una 
deviazione a sx, pressochè invisibile, che 
raccoglieva il sentiero proveniente da Cortina 
Vecchia (nel vallone sottostante) e, dopo 
un’altra a dx, raggiungiamo finalmente il M.te 
Tiravento all’innesto nel sentiero 313 che a dx 
porta a Premilcuore e a sx al Rifugio Fratta sul 
crinale divisorio con la valle del Bidente 
oppure, ripiegando ai fianchi del M.Moggio, a 
Cà Petriccio nuovamente lungo il Rabbi. 
Avremmo voluto custodire solo per la nostra 
memoria visiva la bellezza della flora che 
abbiamo riscontrato sul crinale percorso dalla 
Torre di Montalto al M.te Tiravento, ma poi 
abbiamo pensato di condividerla con voi e 
quindi vi diciamo che lungo il percorso potrete 
vedere -fra l’altro- splendide orchidee di 
Bertoloni (Ophrys bertolonii).  

 
Prendiamo quindi il sent. CAI 313 in direzione 
Premilcuore, seguendolo dapprima nell’ampia 
conformazione a “V” che ne caratterizza la 
parte aggirante la cima e in ambiente boschivo 
di rimboschimento a base di abetina.  Arrivati 
al bivio con il sent. 325 per Seccheto (per 
intenderci quello che abbiamo percorso 
inizialmente seppure non fino a questo bivio), 
prendiamo a sx per fare il secondo pezzo della 
cosiddetta “V” passando a fianco dei ruderi di 
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Casa Tiravento. Poi, continuando sempre in 
discesa, il sentiero ci porta sul crinale che 
conduce a Monte Arsiccio, e appena superati 

 
i ruderi della omonima casa (l’incisione sul 
traverso di una porta l’anno 1828), arriveremo 
a un bivio che offre due possibilità: la prima e 
più breve è quella che abbiamo scelto noi in 
questo itinerario e consiste nello scendere al 
centro del paese per il Monte Rocchetta 
(sentiero 313); la seconda invece, prendendo a 
sx, permette di passare dalla Ridolla ed è 
identificata come sentiero Cai 315, per poi 
raggiungere il centro del paese tramite il 
sentiero 317 che in questo caso ricalca quella 
che era l’antica “via fiorentina”. 
È proprio alle porte di Premilcuore che 
abbiamo avuto l’incontro che ha sintetizzato 
magnificamente le caratteristiche del 
percorso, tanto che abbiamo voluto ricordarlo 
nel titolo. Ve lo raccontiamo. 
Sbucati dalla discesa nel ripido bosco della 
“Rocchetta” alla prima casa c’era un signore di 
una certa età che stava svolgendo lavori di 
sistemazione nel suo orticello. Lo salutiamo e 
ci chiede per curiosità che giro avevamo fatto. 
Beh! Noi gli indichiamo le località di Seccheto, 
M.te Rotondo, Montalto e la sua Torre, Il 
Tiravento e lui con una forte esclamazione con 
inflessione tipica “romagnola” pronuncia 
testualmente: <<putâna vigliacca miseria!!!>>. 
Ovviamente è stata l’occasione per noi “reduci” 
di questo percorso di sorriderci sopra insieme 
bevendo una buona birra nel bar del paese, a 
debita distanza secondo le norme vigenti in 
questo periodo emergenziale di prevenzione e 
contrasto al virus Covid-19 o SARS-COV-2 
altrimenti detto, seduti nelle postazioni 
continuamente sanificate dal gestore e sotto 
l’attento sguardo di un paio di carabinieri. 

Anche per questa volta è tutto e con i nostri 
saluti di rito, vi rimandiamo alla prossima! 
 
S.E. & O. 
Michele La Maida e Maurizio Pavan 
 

 
 


