Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Forli-Cesena
Ambiente: Collinare
metri 459 s.l.m.

PREMILCUORE
realizzato grazie all’interesse dell' Associazione Amici Camperisti Castellani

LINK UTILI
Comunità Montana Appennino
Forlivese
Sede Centro visita
Parco Nazionale Foreste
Casentinesi-Monte Falterona e
Campigna
(dedicato al lupo e alla fauna)
Via Roma 34 – Premilcuore
www.premilcuore.altervista.org
(proloco)
www.comune.premilcuore.fc.it

EVENTI
Fine settimana di luglio
La Contesa dei Castelli
Le rappresentanze delle tre fazioni
Montalto,
Castel
dell'Alpe
e
Premilcuore si cimentano tra loro,
all'inizio di luglio, in prove di abilità
con armi e cavalli, rifacendosi ai
temi dell'assedio, per primeggiare
sulle parti avversarie, in un
contesto rievocativo ricco di eventi,
spettacoli
e
suggestioni.
Il
programma, oltre alle sfide tra i
contendenti,
prevede
la
ricostruzione
di
un
mercato
medievale con antichi mestieri,
spettacoli e animazioni di gruppi in
costume, corteo storico dei tre
castelli sfidanti.
Per informazioni:
http://digilander.libero.it/contesa/
La Sagra del Cinghiale,
il primo fine settimana di Agosto
con venerdì compreso.

"Premilcuore già Premilcore (sec. XVII) e Planum Mercuri (atti del XII sec.)" ubicato nella
Valle del Rabbi in Romagna. – Borgo e Castello con chiesa plebana (S; Martino) già detta
all’Oppio, capoluogo di Comunità nella Giurisdizione e circa 11 miglia a ostro della Rocca
S. Casciano, Diocesi di Bertinoro, Compartimento di Firenze. Risiede in valle sulla ripa
sinistra del fiume Rabbi fra due altissimi contrafforti che scendono dai gioghi dell’Alpe di S.
Benedetto e da quelli della Falterona, circondato dai contrafforti dei monti Gemelli (1206),
Guffone (1198) e ai piedi dell'Alpe di san Benedetto. Costruito su uno sperone roccioso e
circondato da tre lati dal fiume Rabbi. Efficiente servizio di informazioni turistiche, grazie a
un punto dedicato, accogliente e ben fornito e il centro storico della località si presenta
omogeneo, caratteristico. Immerso in un contesto naturalistico di grande pregio (Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi), presenta anche una rete di sentieri molto sviluppata
e ben segnalata.

COMUNICATO STAMPA
L'ambito riconoscimento è stato consegnato al Sindaco della cittadina romagnola
dall'infaticabile missionario del turismo itinerante all'aria aperta che risponde al nome di
Alberto Cervelli che è riuscito ad aggiungere un altra perla alla lunga collana formata dai
comuni che, grazie alla sua iniziativa, si fregiano del titolo di "Comune Amico del Turismo
Itinerante". Nel caso specifico, l'amministrazione locale che ha ricevuto l'ambito
riconoscimento è quella di Premilcuore (FC). Cervelli, nella veste di Presidente
dell'Associazione, Amici Camperisti Castellani di Castelbolognese (RA), è senza ombra di
dubbio uno tra i più attivi nell'opera di convincimento dei comuni che ricadono nel suo
raggio d'azione affinché si attrezzino per dare ospitalità ai camperisti. L'occasione per la
consegna al Sindaco di Premilcuore dell'attestato di Comune Amico del Turismo Itinerante
e di due targhe stradali che verranno poste agli ingressi del paese, è stata rappresentata
dal raduno organizzato dagli "Amici Camperisti Castellani" per la tradizionale
manifestazione medioevale denominata "La contesa dei Castelli" svoltasi dal 2 al 4 luglio
2004. Al primo cittadino e al presidente della Pro Loco è stata anche consegnata una
copia, fresca di stampa, del numero di luglio-agosto di "Turismo all’aria Aperta" del quale
hanno apprezzato i contenuti.

Dettagli dell’Area Sosta
Presso il Parco Fluviale lungo il
fiume Rabbi, poco fuori le mura del
centro storico, ai confini del Parco
Nazionale del Monte Falterone,
molto tranquilla, a pagamento dal
15/5 al 15/9, gratuita negli altri
periodi dell'anno.
Località Fontanalba, Area per 5-6
mezzi, illuminata, bella zona
presso il fiume Rabbi, pineta con
tavolini e barbecue, giochi bimbi,
piscina in costruzione. L'area non
è segnalata, per raggiungerla
passare oltre la caserma dei
Carabinieri ed in fondo alla strada
girare a destra
corrente, piscina, servizi.

GPS
N 43.97618 E 11.77615
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