
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 24 GIUGNO 2018  
un percorso di visita sul tema 

DALL’APPODER AM ENTO AGRIC OLO A LLA 
SELVICOLTURA P RESSO CA STEL DELL’ALPE 

(a l ta  Va l  Rabbi )  
L’inclinazione degli strati della Formazione Marnoso-Arenacea, che costituisce geologicamente tutta 
l’alta valle del Rabbi, ha fatto sì che molte valli laterali presentino versanti a Nord dirupati e scoscesi, 
mentre quelli a Sud sono caratterizzati da pendenze più dolci e terreni fertili, storicamente utilizzati ai 
fini agricoli con la costituzione di “poderi”, un tempo in larga parte condotti a mezzadria. In seguito 
allo spopolamento del secondo dopoguerra, questi terreni sono stati riconvertiti a pascolo o alla 
selvicoltura per la produzione di legname da opera, avviando all’alto fusto i boschi di Abete e Faggio. 

L’itinerario escursionistico prende avvio dalla strada provinciale di fondovalle del Rabbi, circa 
un km a monte del Ponte Nuovo, oltre Premilcuore. Da qui (m 540 circa) si imbocca un 
sentiero che, in costante salita e attraverso estesi rimboschimenti di Douglasia, con esemplari 
alti anche 50 metri, raggiunge dapprima i ruderi di Casa Bruscheto (m 816), quindi il Rifugio di 
Poggio Cavallaro (m 1.000). Si prosegue poi con percorso di crinale fino ad incrociare (m 998) 
la strada forestale, chiusa al traffico, che collega il Passo della Valbura con S. Benedetto in 
Alpe e che si segue per un buon tratto, con modesti dislivelli. Ormai in vista della Colla del 
Bucine si abbandona la strada forestale (m 1.047), imboccando una mulattiera che, in discesa, 
attraversa tutto il Pian dell’Alpe, ampia area che per la sua esposizione a sud-ovest ed il suo 
dolce pendio, fu intensamente coltivata già dal tardo medioevo, costituendo – nei secoli della 
dominazione fiorentina - il “granaio” del piccolo Comune rurale di Castel dell’Alpe. Giunti in 
prossimità di Casa I Piani, si incrocia (m 673) l’antica “strada maestra” che da Premilcuore 
conduceva in Toscana e che si segue per breve tratto in salita fino alla piazzetta di Castel 
dell’Alpe (m 792), dove l’escursione si conclude. 
Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 
L’escursione, della durata complessiva di circa 4:30-5:00 ore escluso le soste, si svolge su 
strade forestali, mulattiere e sentieri tutti segnati. E’ richiesto l’uso di scarpe con suola scolpita, 
nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione. 
Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 8:15 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle 
ore 8:30, oppure alle ore 9:30 circa direttamente al punto di partenza dell’itinerario. 
Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:00-18:30 circa. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 1 Luglio 2018. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare per Forlì, a Roberto Zannoni 
(328.9056653) oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803) e, per Cesena, a Gianna 
Venturi (0547.1858509 o 388.3066651). 
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