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L’escursione si svolge nella foresta e sul crinale compreso fra il paese di 
Castagno d’Andrea e il Passo del Muraglione. Siamo nel comune di San 
Godenzo, al confine orientale del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco è formalmente 
operativo dal 1993. Castagno d’Andrea, da cui partiremo, deve il suo 
attuale nome al pittore Andrea di Bartolo di Bargilla, detto Andrea del 
Castagno (Castagno, 1421 – Firenze, 1457). Il paese che vediamo oggi è stato in 
gran parte ricostruito dopo la distruzione del 1944. Il paese è posto alle 
pendici del Falterona, monte particolarmente instabile, soggetto di molte 
frane; terribile quella del 15 maggio 1335.  Scrive Giovanni Villani, nella 
sua Nuova Cronica ... una falda de la montagna di Falterona … per tremuoto e 
rovina scoscese più di quattro miglia infino a la villa che si chiamava il Castagno, e 
quella con tutte le case, persone a bestie salvatiche e dimestiche e alberi sobissò, e 
assai di terreno intorno..(omissis).. e gittò infinita quantità di serpi, e due serpenti 
con quattro piedi grandi com’uno cane, li quali l’uno vivo e l’altro morto fuoron 

presi a Decomano … Che animali erano mai?  Il termine dell’escursione sarà al Passo del Muraglione, in passato detto Colla dei Pratiglioni. 
Tra il 1832 e il 1836 il Granduca Leopoldo II fece realizzare una strada carrozzabile per collegare Firenze con la Romagna Toscana. 
L'ingegnere che progettò la via, Alessandro Manetti, fece costruire un muro di pietre per offrire ai viandanti un riparo dal forte vento di 
crinale. Dal muro, o muraglione, deriva il nome del passo. Obbiettivo dell’escursione è ammirare i colori autunnali, il Foliage, dei castagni 
dei faggi e degli aceri, che potremo osservare, in particolare, percorrendo il crinale fra il Giogo di Castagno e il Muraglione. 
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Difficoltà: E     Salita: 800 m, Discesa: 600 m circa   Tempo cammino: 5h45’, circa    Pranzo: a sacco.   
Abbigliamento e attrezzatura: adatto a un’escursione in montagna – scarpe, preferibilmente alte, con 
suola in VIBRAM o equivalente.   Molto consigliati i bastoncini. 
Quota di adesione: Soci CAI  4,00€ - Non soci CAI 11,50€ - Minori di 14 anni: gratis.  
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori.   

Viaggio con Pullman.  Partenza: ore 6.30 p.za Togliatti (Scandicci) – Fermata: ore 7.00 al Tuscany Hall (ex 

teatro tenda) - Costo del Viaggio: Il costo sarà calcolato in base al numero dei partecipanti, se saremo in 25 il 
costo sarà di circa 20,00€.  Se non si raggiungeranno 20 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto proprie, con posti 
condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. In questo caso cambierà anche 
parzialmente il percorso.  Chi cancella la prenotazione, successivamente a giovedì 3 novembre, dovrà pagare un 
parziale rimborso delle spese del viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci anche 7,50€ per le spese 
dell’assicurazione. 

 

Informazioni e iscrizioni: presso la nostra sede a Scandicci in via Pisana 36/B (interno): Mercoledì (ore 
18-19,30); Giovedì (ore 21,15..22,45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure email:  
scandicci@caiscandicci.it  o tel. 320.9098602.  Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Se 
socio CAI, altrimenti data di nascita, per l’assicurazione – Un riferimento telefonico, per eventuali comunicazioni 
urgenti – Il ritrovo: Scandicci o Tuscany Hall. 
Chiusura delle iscrizioni e riunione: giovedì 3 novembre, ore 21.30, presso la nostra sede, sarà illustrato il 
programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.   

 

Accompagnatori: AE Paolo Brandani (347 5171985) – Pierpaolo Rubini (335 1052352). 
Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio 
per la sicurezza dei partecipanti. Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: 
http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 

Castagno d’Andrea – Cascata del Piscino – Giogo di Castagno – Passo del Muraglione 

 

FOLIAGE nel PARCO NAZIONALE delle FORESTE CASENTINESI 
domenica 6 novembre 2022 

…  

 

Percorso - Arriveremo con il pullman all’inizio di Castagno d’Andrea (725 m) nei pressi del circolo Arci, dove abbiamo organizzato per 
fare colazione. Il percorso a piedi inizia qui, sul sentiero 14, in direzione nord.  Dopo poche centinaia di metri, nei pressi del cimitero, 
prenderemo il sentiero 9, in direzione sud-est. Il sentiero, nel 2012, è stato intitolato a Gino Balli, uno dei sette civili uccisi nell’aprile 
1944 dai nazisti. Il percorso, dopo un inizio più impegnativo, sale con gradualità per tutto il tratto delle Pianacce fino ad immettersi, 
poco sopra quota 1100 m, nel sentiero 11 intitolato a Enrico Boni, grande animatore della vita culturale di Castagno. Il sentiero 11 
porta alla interessante Cascata del Piscino, posta a circa 1200 m di altitudine, caratterizzata da un salto di 70m. Scenderemo quindi a 
prendere il sentiero 14 (a circa 900 m di altitudine) che percorreremo in direzione nord e poi nord-est fino al Giogo di Castagno (1082 
m). Ottimo punto panoramico e anche attrezzato per la sosta. Ripartiremo quindi sul sentiero 00 in direzione nord e nord-ovest. Il 
sentiero si mantiene in quota fra 1100 e 1200 m. ed ha molti punti panoramici sulla valle di Castagno e sulle montagne del contrafforte: 
monti Falterona, Acuto, Massicaia, ecc. In poco più di un’ora arriveremo al Valico dei Tre Faggi (991 m) e in meno di due ore al Passo 
del Muraglione (907 m). Fine dell’Escursione. Qui ritroveremo il pullman. 

Cascata del Piscino 

 Giogo di Castagno 
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