Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze
Domenica 17 luglio 2022
Appennino Forlivese: Monte Tiravento

Il Monte Tiravento sorge isolato, nudo ed esposto a
tutto: sole, vento, acqua… e da qui capite il nome!
Siamo nel Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona, Campigna,
in provincia di Forlì.
Il sentiero che faremo per salire al M. Tiravento è un
sentiero di cresta su arenaria erosa da vento e
acqua, non molto esposta, ma che può dar fastidio a
qualcuno per la vastità di veduta, ma che ripaga di
gran lunga la fatica della salita.

Itinerario:
Dal centro del paese di Premilcuore (460 m slm) , prendiamo il sentiero 313, che in breve salita ci porta al
Monte Arsiccio, (45 min), da qui continuiamo prima nel bosco e poi usciamo fuori su crinale fino al Monte
Tiravento (1043 m slm) (1h 20 min).
Continuiamo per crinale fino alla strada forestale sotto il Monte di Fratta (25 min), strada che prenderemo a
destra e percorreremo fino a incrociare il sentiero 311 a destra che scende a Premilcuore (45 min).
Da qui in discesa fino ad arrivare lungo il torrente Rabbi passando accanto a diversi ruderi di case (1 h).
Arrivati in valle, percorreremo il sentiero lungo fiume con arrivo a Premilcuore (1h 20 min)
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 5,5 ore escluse soste Dislivello: mt 750 in salita ed in discesa
Lunghezza escursione: km 15 Pranzo: al sacco
Viaggio: auto proprie con mascherina FFP2 e costo del viaggio suddiviso tra i partecipanti.
Ritrovo: ore 7,00 Firenze, davanti al Tuscany Hall ore 8.20 Premilcuore (posteggio dopo il ponte a
sinistra)
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto
all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,50 La quota comprende: la copertura assicurativa
per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori.
Iscrizioni: entro venerdì 15 luglio. Le iscrizioni dovranno essere inviate a segreteria@caifirenze.it oppure
presso la sede CAI di via del Mezzetta 2/m, che è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 0556120467.
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità auto. Inoltre se
socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione.
I non soci, per essere confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione.
Accompagnatori: David Pellegrini 345 6532833 Vittorio Taviani 348 2351450
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, nel caso di situazioni di
rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze
consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it
Mod. V. 1.2 del 2016-03-04

