
  

 

Rispetta la natura Non accendere fuochi
Non gettare rifiuti
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in co�ab�azione con�ganizzato

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Forlì

Evento a libera partecipazione. Gli ideatori non si assumono la responsabilità in caso di infortuni o incidenti.
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Comune di Forlì

Pro Loco
Premilcu�e

grazie a per info

Porta tutto il necessario
per un’escursione di più ore

 2 perc�si (lungo e c�to) - pasta & vino per tutti (da�e 13:30 a�e 15:30)

a�e �e 16 concerto “Radici” del duo Zanchini (fisarmonica) e Bedetti (sax)

Zanchini & Bedetti

evento a liberapartecipazione



Sono previste due escursioni ad anello, condotte dai 
nostri accompagnatori, una lunga in partenza alle ore 
9.00 con uno sviluppo di 15 km in 5 ore e 30 minuti 
circa con 900 metri  di  dislivello  positivo,  un anello 
corto alle 9.15 su una distanza di 5 km in 3 ore  circa 
con 370 metri di salita e la possibilità per chi vuole di 
fermarsi  a  metà  percorso  per  una seduta  di  Yoga 
con  una  nostra  socia  istruttrice  Oki  Do  Yoga.  La 
prima  parte  è  comune  ad  entrambi  i  percorsi,  il 
sentiero 313 sale da subito con pendenza in alcuni 
tratti sostenuta per guadagnare  quota, con qualche 
gradone  da  affrontare  con  maggiore  attenzione. 
Giunti  sul  crinale,  un'evidente  radura  poco  dopo 
Monte Arsiccio è la postazione Yoga del giro corto, 
che poi rientra all'area feste con il segnavia 316 fino 
alla località Ridolla e da li su strada in parte sterrata. 
Il giro lungo invece procede sempre sul 313 fino alla 
strada forestale sul crinale principale, transitando dal 
Monte  Tiravento.  Poi  con  segnavia  311  e  317, 
percorrendo  a  destra  la  sterrata  scende  a  Cà 
Petriccio e rientra  costeggiando il Fiume Rabbi alla 
partenza, passando dalle località Giumella e Ridolla.

NECESSARI SCARPONI O CALZATURE CON BATTISTRADA ADEGUATO, ACQUA ABBONDANTE

Momento socializzazione e pausa pranzo dalle 13.30 alle 15.30 presso l'area feste, 
con la sezione Cai di Forlì  che offre “pasta & vino“ a tutti ad intregrare il pranzo al 

sacco che ciascuno di noi si porta da casa.



SIMONE ZANCHINI&STEFANO BEDETTI
“Radici”

Stefano Bedetti - sassofoni
Simone Zanchini – fisarmonica

I due artisti hanno iniziato a suonare insieme fin da bambini, amici da sempre e accomunati dalla passione per la musica.  Oggi sono due grandi virtuosi del proprio strumento nonché protagonisti della scena musicale internazionale.  L'eclettismo e la frequentazione storica dei due  musicisti  permette  loro  di  spaziare  ed  improvvisare  in  maniera  estemporanea  con altissimo inter-play comunicativo,  alternando composizioni originali  a celebri  standard del repertorio jazz . La  possibilità  di  scambiarsi  continuamente idee  e  di  sfruttare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti identifica questo duo per la potenza sonora e la creatività. Grande forza e suono del sassofono di Stefano Bedetti, musicista tra i più rappresentativi del suo strumento, sostenuto dal magma sonoro e creativo di Simone Zanchini, considerato uno dei più innovativi fisarmonicisti della scena internazionale.



www.simonezanchini.comwww.stefanobedetti.com

http://www.stefanobedetti.com/
http://www.simonezanchini.com/


Per poterci organizzare al meglio è gradita la conferma di partecipazione non appena 
possibile, non è vincolante per voi ma ci consente di stimare comunque un numero di 
presenze per ottimizzare la logistica. Quindi invitiamo le sezioni Cai e anche i privati 
cittadini se possibile ad inviare una mail a  info@caiforli.it  con indicato in oggetto  “30 
giugno 2019” in cui ci dite quante persone verranno e di queste quante pensano di fare il 
giro lungo e quello corto. Vi ringraziamo per la vostra gentile e preziosa collaborazione.

DOVE PARCHEGGIARE

Venendo da Forlì il parcheggio più ampio è a destra nella zona campo sportivo e cimitero, 
oppure entrando in paese da Via Roma e sfruttando gli spazi sulla stessa fino al piccolo 
parcheggio prima della parte chiusa per il mercato domenicale; da entrambi si raggiunge 
l'area feste per il camminamento che costeggia il fiume a lato del ponte. Venendo da 
Firenze c'è il parcheggio dell'area feste o presso il parco fluviale passando da via Moro. 

PARTENZA ESCURSIONI ORE 9.00 e 9.15 DALL'AREA FESTE “SANDRO PERTINI”

mailto:info@caiforli.it


DOVE DORMIRE

Per chi volesse approfittare per passare il weekend fuori o comunque ha la necessità e 
possibilità di arrivare la sera prima, presso i seguenti esercizi, direttamente in paese o 
nelle immediate vicinanze, può trovare un'ottima accoglienza e la formula di alloggio che 
più gli aggrada (B&B, mezza pensione, campeggio):

Agriturismo  L'Antico  Frutto  a  Sant'Agata  in  Moltalto,  tel.  0543/956717,  sito  web 
www.agriturismoanticofrutto.com

B&B Luna E Stelle in località Ville, tel. 333/5871228, mail levillelunaestelle@libero.it

Agriturismo Campeggio Area Camper La Ridolla a Premilcuore, tel. 340/2518213, sito web 
www.ridolla.com

B&B La Rosa Del Rabbi a Premilcuore, tel. 340/2520679, mail larosadelrabbi@gmail.com 

Albergo  Ristorante  La  Rocchetta  a  Premilcuore,  tel.  392/4981690,  mail 
info@fabbrishotel.it 

Ristorante  Residence  Fiumicello  in  località  Fiumicello,  tel.  0543/956836,  sito  web 
www.residencefiumicello.com 

 

L'ORGANIZZAZIONE NON SI ASSUME RESPONSABILITA' IN CASO DI INCIDENTI

Come in ogni attività in ambiente, anche durante la nostra nonostante la presenza vigile 
dei  nostri  accompagnatori  e  pur  prestando  tutte  le  attenzioni  necessarie  rimane 
comunque la remota possibiltà di infortunarci. I soci CAI sono coperti dall'assicurazione 
infortuni e soccorso alpino in quanto è un'attività ufficiale CAI. Per i NON SOCI esiste la 
possibilità di attivare l'assicurazione giornaliera infortuni comb. A e soccorso alpino al 
costo  di  Euro  8,57;  è  attivabile  tutti  i  martedì  precedenti  l'evento  presso  la  sede 
operativa della sezione in V.le Dell'Appennino 375 a Forlì. Partecipando alle escursioni 
senza aver attivato l'assicurazione si accetta implicitamente che in caso di infortunio non 
si avrà la possibilità di richiedere indennizzo alcuno.

http://www.residencefiumicello.com/
mailto:info@fabbrishotel.it
mailto:larosadelrabbi@gmail.com
http://www.ridolla.com/
mailto:levillelunaestelle@libero.it
http://www.agriturismoanticofrutto.com/

