
________________________________________________________________________________________________

ANELLO MONTE GEMELLI

Data Domenica 11 settembre 2011

Socio Accompagnatore
Luca Boriani
lboriani@caa.it  333.7256844

Difficoltà 3 orme   

Dislivello salita / discesa: circa 800 metri

Ore di cammino 6 – 7 ore escluse le soste

Luogo di partenza Premilcuore (FC)

Ritrovo Ore 09:30 – Premilcuore parcheggio (vedi sotto)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. 
Il costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
scarponi da trekking, giacca a vento/mantella impermeabile, pantaloni comodi, maglietta, pile, ricambio per 
l’arrivo. Consigliati (specialmente in discesa) i bastoncini telescopici per camminare. Non dimenticate il 
pranzo al sacco e la borraccia.

Descrizione escursione
Partendo dal suggestivo borgo di Premilcuore faremo un lungo giro ad anello fra crinali e foreste, in un conti-
nuo mutare di ambienti e panorami ingentiliti dagli ultimi colori dell’estate
Trek: Premilcuore (m. 457) – Ca’ Piansegni –  Monte Fumarolo (m. 966) – Monte Mandria (m. 
1042) – Monte Gemelli (m. 1207) – Poggio Cavallaro – Ponte Nuovo – Premilcuore

Difficoltà tecniche
Il trek non presenta particolari difficoltà tecniche. La difficoltà è data dal tempo di percorrenza e dal dislivello 
complessivo non indifferente, che rendono questo percorso adatto comunque a camminatori un po’ allenati.  
In caso di piogge recenti, probabile presenza di tratti fangosi.

Note
Per arrivare alla partenza prendere la A14 e uscire a Forlì. Portarsi verso Predappio, imboccando la SS 
9ter e proseguire dritto, mantenendosi sempre sulla statale, in direzione Premilcuore.
A Premilcuore, passare i primi due ponti sul Rabbi e procedere in direzione delle Scuole – Carabinieri (sono 
uno di fronte all’altro). Svoltare a sx (direzione Premilcuore Centro) in corrispondenza di una statua di Padre 
Pio all’estremità Sud del paese. Appena passati fra le Scuole e la Caserma, prendere la stradella a sx in 
discesa prima del ponte, che porta al parcheggio (in pratica situato dietro/sotto il palazzo delle Scuole).
L’accompagnatore  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  il  percorso  in  caso  di  avverse  condizioni 
atmosferiche.
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