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Per scoprire chi siamo:  
 

SCHEDA n° 14 

PREMILCUORE – Il Monte Tiravento “all’inverso” 
 

Itinerario: Agrit. “Ridolla”, crinale per M.Moggio, Cà Valle Intronata, Cà La Macchia, 
sent. 313, M.Tiravento, M.Arsiccio, Agrit. “Ridolla”. 
Distanza: km. 13,00 – Dislivello: mt. 900 – Difficoltà: EE 
Note: percorso parzialmente fuori sentieri CAI 
Autori: Michele La Maida, Maurizio Pavan – 25/01/2020 
Traccia GPS:  

 
Profilo Altimetrico 
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Mappa escursionistica: 

 
Legenda della traccia: colore BLU per i tratti “fuori sentieri CAI”, colore ROSSO per quelli “su sentieri CAI”. 
 

Mappa Google Earth: 
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I Senior ormai non ci fanno più caso, ma per 
chi non è della Romagna è sempre 
incredibile scoprire come ci voglia un 
attimo per abbandonare la via Emilia o l'A14 
che porta alla Riviera romagnola e ritrovarsi 
in un altro mondo, così diverso, verrebbe 
quasi da dire selvaggio o se volete, per 
compiacimento al nostro logo identitario, 
“wild”, se (i luoghi di cui stiamo per 
descrivere) non fossero popolati da tempo 
immemore e davvero a un “tiro di schioppo” 
dalla pianura. Però la sensazione è quella, 
quando arrivi per esempio sul Rabbi, uno 
dei tanti corsi d'acqua della provincia di 
Forlì, e ti fanno scoprire cascate e orridi 
immersi nei boschi che sembra di essere in 
un parco nazionale canadese.  
"Benvenuti a Premilcuore", un nome che è 
già un programma, tanto quanto la bellezza 
dei posti che vi toccherà appunto il cuore e 
non solo. La zona evoca itinerari 
escursionistici memorabili per i Senior 
come quello che vide il gruppetto di 
escursionisti affrontare una coltre di neve 
imprevista nella sua altezza nel febbraio 
2016 e che mise a dura prova anche la 
tempra dei più allenati tanto da costringere 
al rientro a casa verso la mezzanotte!! 
(comprese le peripezie di un’automobile 
finita un po’ fuori dalla carreggiata per la 
quale occorse il recupero con un trattore 
agricolo da parte del proprietario della 
Ridolla).  
Nel 1833 queste erano le coordinate 
geografiche del paese: “… fra due altissimi 
contrafforti … fra il grado 26° 26’ 
longitudine e il grado 44° 1’ latitudine, circa 
11 miglia a libeccio di Galeata, 6 a ostro di 
Portico e 12 miglia toscane a grecale di San 
Godenzo”. Sarebbe interessante conoscere 
l’opinione di un moderno navigatore 
satellitare… 
Dell'etimologia di Premilcuore non v'è 
certezza ma, secondo un’antica leggenda, in 
questo vallone così chiuso il desiderio di un 
po’ di sole era tale e tanto che opprimeva il 
cuore.  Rabbi invece deriva da rapidus, 
come è in effetti questo torrente idilliaco. 
Per avere qualche fonte scritta e 
documentale della zona di Premilcuore, 
come sempre, bisogna risalire all’influenza 

della chiesa cattolica attraverso l’operato 
dei monasteri e delle abbazie che si 
diffusero attorno al X e XI secolo e da cui 
possiamo sapere che Castrum 
Premalchorii (Planicori, Plani Mercurii o 
Premilcori) appartenne dapprima – 1127 - 
al Monastero di S. Benedetto in Alpe per poi 
essere infeudato dall’imperatore  Enrico VI 
nel 1191 ai Conti Guidi di Modigliana e 
ritornare alla Chiesa nel 1371. Dopo una 
breve appartenenza del castello ad Amerigo 
Manfredi di Marradi a cui era stato 
infeudato dalla Chiesa, il castello venne 
conquistato dai Fiorentini nel 1375 che vi 
esercitarono il dominio fino al 1424, quando 
venne occupato dai Visconti. Dopo anni di 
scontri fra la Repubblica di Firenze e i 
Visconti di Milano, il castello nel 1494 dopo 
una breve appartenenza a Caterina Sforza 
ritornò in possesso di Firenze che organizzò 
l’insediamento in Podesteria minore, in 
quanto dipendente da quella maggiore di 
Portico insieme a S. Benedetto, Bocconi, 
Trebbana e Corniolo. 
Qui però, a differenza delle zone del crinale 
appenninico e toscano (Badia Prataglia, 
Camaldoli, Lama, ecc.) dove l’abbondanza di 
legname e il suo ordinato sfruttamento 
aveva dato origine all’artigianato e 
all’industria di trasformazione del legno, le 
popolazioni praticavano uno sfruttamento 
intensivo del territorio procedendo a 
disordinati e diffusi disboscamenti 
nell’intento di recuperare terreni per 
l’agricoltura ma con esiti del tutto incerti 
per le basse rese delle colture di cereali e 
per la rigidità del clima invernale che spesso 
provocava gravi carestie e fame. Situazione 
che pervase i luoghi per lungo tempo, fatta 
eccezione di un periodo di buona prosperità 
e slancio che si ebbe sotto i governi dei 
Medici prima e dei Lorena poi. Arriviamo 
così all’epoca risorgimentale e 
precisamente al 25 Luglio 1859, quando il 
governo della piccola cittadina (all’epoca di 
circa 2900 abitanti) votò per l’annessione 
della Toscana al Regno di Sardegna, 
stanziando pure un fondo per i volontari che 
si fossero uniti all’esercito di Vittorio 
Emanuele II per liberare i territori legati 
all’Impero austro-ungarico. Dopo l’unità 
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d’Italia Premilcuore continuò ad 
appartenere alla Toscana fino al 1923 
quando in forza del Regio Decreto del 12 
marzo tutti i comuni della Romagna 
Toscana vennero aggregati alla Provincia di 
Forlì.  
Oggi, senza voler fare torto alla storia e 
all’arte, le principali due attrazioni locali 
non sono chiese o monumenti, ma piscine 
naturali - la Lastronata e il Mulinaccio, dove 
l'acqua è così limpida da volerla bere, o 
tuffarcisi, a seconda.  Fuori stagione estiva 
vista e udito possono cogliere solo i suoni 
della natura o la vista della fauna ma quando 
arrivano le calure di luglio e agosto, gli 
argini del Rabbi si affollano quasi a replicare 
una spiaggia della pianura. Considerato che 
il nostro itinerario parte proprio da questo 
punto non possiamo esimerci dal citare la 
struttura di accoglienza gestita da una 
cooperativa (la Ridolla) che a Premilcuore 
offre sistemazioni, ristorazione, un bel 
maneggio in un luogo altrettanto idilliaco. 
Poco più in alto, alla gorga della Sega, le 
cascate del Rabbi hanno davvero segato le 
rocce, millenni addietro. Altro locus 
amoenus da urlo.  Così come da urlo sono 
proprio le magnifiche formazioni del Rabbi 
proprio sotto un ponte che anticamente era 
chiamato “Ponte a scanno”, poi denominato 
“Nuovo” per distinguerlo da un ponte più 
antico crollato.   

 
 
Stiamo descrivendo le cosiddette “Grotte 
urlanti” le cascate più belle e suggestive 
della zona che si trovano in località 
Giumella, a circa 3 Km lungo la strada che 

porta a Firenze. Il ponte fu costruito intorno 
al 1650 e costituisce il punto di 
attraversamento del fiume Rabbi della 
antica strada fiorentina. È formato da 
un’unica arcata di 16 metri che si eleva su 
una gola dove le acque del fiume precipitano 
in un gorgo profondo detto “La grotta 
urlante”.   

 
 
Ad una estremità del ponte si trova 
un’antica gualchiera (nella prima metà 
dell’800 se ne contavano addirittura tre), 
dove venivano lavorati panni di lana che, 
dopo il trattamento, erano posti ad 
asciugare sui rustici balconi ancora visibili 
sulla facciata.  
In quello stesso periodo vi era anche la 
coltura di una piccola quantità di gelsi, con 
le cui foglie veniva alimentato un numero di 
filugelli (bella parola eh?) che davano lavoro 
per 40 giorni all’anno a una piccola filanda. 
Premilcuore è Bandiera arancione, ovvero 
borgo certificato dal Touring per le sue 
qualità turistiche e ambientali. Grandi le 
attrazioni, piccolissime le dimensioni: oggi 
neppure mille gli abitanti, soltanto tre le 
famiglie che da 40 anni tengono a galla il 
turismo: l’Agriturismo Ridolla, l'agriturismo 
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di Montalto e il ristorante/casa vacanze 
Fiumicello, nell'omonima frazione a monte. 
Gente che ha deciso di rimanere, investendo 
nella montagna, provando a dare una 
speranza a un territorio che anno dopo anno 
vede ridursi drammaticamente il numero 
dei suoi abitanti. Gente tosta ed entusiasta, 
come i Senior che qui vengono volentieri. Ne 
è testimonianza il mulino Mengozzi, sempre 
a Fiumicello, che grazie al lavoro, alla 
passione e alle energie profuse è stato 
rimesso in sesto.  
 

 
 
Questo è uno degli antichi, bellissimi mulini 
che costellavano queste valli fino al secolo 
scorso (e che sbriciolavano le castagne, tra 
le poche fonti di sostentamento della gente 
locale).  Il mulino è stato riaperto nel 1993, 
dopo trent'anni di stop. Intorno alla 
struttura sculture in pietra serena, un vero 
percorso d'arte.  
A Premilcuore tutto è molto più naif, nel 
bene e nel male: siamo tra quelli che 
apprezzano naturalità e libertà, e che 
tornerebbero subito a Premilcuore, Noi 
andiamo per sentieri ma una passeggiata è 
comunque d'obbligo farla anche nel piccolo 
borgo, dove si entra nel centro visite del 
parco nazionale delle Foreste Casentinesi e 
si scopre una piazzetta pare voluta da donna 
Edvige, sorella di Mussolini, che qui abitava, 
e che voleva vedere dalla sua finestra la 
chiesa di San Lorenzo... peccato che ci 
fossero alcune case, a ostruirle la vista... 
 
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈ 
 
DESCRIZIONE ITINERARIO 
Superata la Ridolla, si sale a sx di fianco alle 

stalle e alla recinzione dei cavalli, si supera 
un cancello di legno e si lascia quasi subito 
lo stradello che porta a Cà dell'Orco. Si 
svolta a dx lungo un sentiero che scende al 
fosso (che si guada) per risalire sul versante 
opposto lungo una traccia di quello che era 
sentiero (e che ora rimane appena 
percettibile), che si inoltra in ascesa in una 
abetina mantenendo la sx verso il bordo 
della scarpata che dà sul fosso dell'orco.  
Una volta usciti dal bosco si imbocca una 
esile traccia che sale ripidamente seguendo 
il crinale. Nella prima parte il sentiero si 
dipana fra carpini, roverelle e ginepri, poi si 
inerpica per nude scalacce di arenaria 
mantenendo la direzione sud-ovest ed 
infine si disperde in un tratto prativo dopo 
aver superato il rudere di una piccola 
costruzione dal tetto caduto.  
 

 
 
Da qui si prosegue in salita verso la cima del 
Monte Moggio che si aggira prima della 
vetta tenendosi sul versante sud e dopo una 
breve e modestissima discesa si sbuca sul 
curvone di una ex carrareccia che si 
percorre a sx in leggera discesa. Qui il 
percorso presenta tratti con alberi caduti 
che obbligano a imbucarsi fra i loro rami. 
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Si superano costeggiandoli i ruderi di Cà 
Vallintronata, poi attraverso una bella 
faggeta si raggiunge il primo capanno di Cà 
La Macchia completamente diroccato che si 
aggira sulla dx, indi si prosegue superando 
un fosso e percorrendo un tratto a mezza 
costa parallelo al fosso stesso e da qui si 
raggiunge il secondo capanno di Cà La 
Macchia che invece appare ancora in buon 
stato di conservazione (addirittura ha la 
porta di un bel colore verde).  

 
Da qui invece di scendere a Cà La Macchia e 
proseguire per il fosso dell'orco per 
ritornare alla Ridolla, si è optato per risalire 
i circa 150 m di dislivello che separano il 
capanno dalla strada forestale Monte 
Fratta-M.te Merli-Cà Petriccio. Si è percorso 

quindi il crinale in ripida ascesa per rado 
bosco di faggio, ginepri e chiazze prative 
compiendo serpentine a zig-zag fino a 
giungere la strada forestale in un punto in 
cui questa compie una curva a circa 150 m 
dall'innesto del sentiero CAI 313 
proveniente dal Tiravento. Da qui si è 
percorso il ritorno in direzione Tiravento-
Arsiccio-Ridolla su sentiero segnato CAI 
313. 
Chissà…! Se siete fortunati potreste anche 
ritrovare l’archibugio che il famoso bandito 
Alfonso Piccolomini perse da queste parti.  
Nella seconda metà del ‘500 il fenomeno del 
banditismo andava infatti alla grande, con 
metodi validi ancora oggi e la zona di 
Premilcuore era particolarmente adatta a 
questa attività. 
Alcune delle bande più famose infatti, invise 
ai “romagnoli”, erano ben viste dai “toscani” 
dall’altra parte del crinale, raggiungibile in 
breve tempo.  
Secondo noi è un percorso da fare con 
calma, gustando l’ambiente e tutto ciò che la 
natura ha preservato per farcelo 
assaporare. Se poi c’è anche una scarpetta di 
neve …. è uno spettacolo con pochi eguali. 
Seguite il programma dei Senior e quando 
vedete questa escursione non perdetevela, 
noi vi aspettiamo!     

 
S.E. & O. 
Michele La Maida e Maurizio Pavan 


