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Una piacevole e panoramica escursione ad anello nella valle di 

Castagno d’Andrea che ci porterà a godere di luoghi la cui 

bellezza nessuno lascia indifferente. Lungo sentieri immersi in 

freschi boschi di latifoglie, cammineremo lungo il panoramico 

crinale tra il Giogo di Castagno e il Passo Tre Faggi da cui godere 

di una vista privilegiata sul massiccio del Falterona e del Falco. 

Protagonista della giornata sarà però il Godenzo, ruscello che 

come il suo “fratello maggiore” più famoso nasce dal Monte 

Falterona. Con l’inizio della primavera il suo corso si riempie di 

acqua in abbondanza. Lo incontreremo più volte, prima come 

“fosso” da guadare, poi, dove le rocce di arenaria sono più 

verticali e l’acqua è costretta a correre e saltare, come fresche e 

spumeggianti cascate, prima quelle del Pretella e poi di Calabuia.  

Domenica 10 Aprile 2022 

Parco Foreste Casentinesi: anello di Castagno d’Andrea e cascata di Calabuia 

 
          Programma: 

Lasciate le auto presso il cimitero di Castagno d’Andrea (mt.780), prenderemo il sentiero 14 che, per 
comodi stradelli, ci condurrà agli isolati casolari di Castellina, Grigiola e Migliari; proseguiremo il 
nostro percorso sempre sul 14, e dopo avere affrontato un impegnativo guado del torrente San 
Godenzo, risaliremo le rocciose coste del Poggio di Giogo fino ad arrivare sul crinale appenninico al 
Giogo di Castagno (mt. 1090), bel punto panoramico sulla vallata di Castagno d’Andrea e su tutte le 
vette che la circondano. Dopo una breve sosta proseguiremo per stradelli forestali e panoramici 
sentieri in cresta lungo lo spartiacque 00 in direzione nord fino ad arrivare a Poggio Usciaioli e infine 
al Valico dei Tre Faggi (mt. 989). Da qui prenderemo il sentiero 7 che ci condurrà a Sambuchello e 
poi alle cascate del Pretella fino ad incontrare il sentiero 7A col quale raggiungeremo finalmente la 
cascata di Calabuia. Dopo una breve sosta torneremo sui nostri passi fino ad incrociare il sentiero 
14B che, dopo avere attraversato il borgo di Serignana, ci condurrà al punto di partenza.  
 
Difficoltà: E  
Tempo di percorrenza: 6-6,5 ore escluse soste           Dislivello: mt 800 in salita ed in discesa 

Lunghezza escursione: 17 km circa           Pranzo: al sacco 

Viaggio: auto proprie con obbligo di mascherina FFP2 e Green Pass Rafforzato. Costo del 

viaggio suddiviso tra i partecipanti.  

Ritrovo: ore 7,30  in Piazza della Libertà (lato Fondiaria) 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto 

all’ambiente montano, sono consigliati i bastoncini da trekking. E’ vietato l’uso di sandali e di 

scarpe da ginnastica. 

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 8 Aprile. Per informazioni contattare gli accompagnatori.  Le iscrizioni 

saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it. evitando di recarsi in segreteria se non necessario. La 

sede di via del Mezzetta 2/m è comunque aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità a mettere a 

disposizione l’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: Mauro Dallai 348 0952889     Davide Alba 328 3116470 

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 
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