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Casetta di Tiara, vicino a Firenzuola, è un suggestivo 

ed isolato borgo situato tra la valle del Santerno e 

quella del Senio, conosciuto non solo per la sua 

bellezza ed i suggestivi boschi che lo circondano ma 

anche per il grande e tormentato amore fra il poeta 

Dino Campana e la scrittrice poetessa Sibilla 

Aleramo che nel 1916 qui vissero giorni di grande 

passione. Ancora oggi Casetta di Tiara ha  mantenuto 

inalterata  la  propria  fisionomia di piccolo borgo di 

montagna con un’ atmosfera non molto diversa da un 

secolo fa. Durante tutto il percorso si trovano 

bellissime case in pietra, di cui molte in stato di 

abbandono, che ci indicano quanto la valle fosse 

popolata 

 

Domenica 23 ottobre 2022 

Appennino Tosco Romagnolo : anello Casetta di Tiara    

 
       
 
Programma: 
 

Lasceremo le auto a Molinaccio e ci incammineremo verso il torrente Rovigo che attraverseremo per 

salire nel bosco a Casetta di Tiara. Dopo una visita del borgo con la chiesa e il suo campanile in pietra , 

con ripida salita in un castagneto raggiungiamo il crinale con panorami sulla valle. Proseguendo troviamo 

il sentiero 701 che seguiamo fino a Poggio Faina e da qui fino al sentiero 741 per il bivacco Ca’ di Cicci 

dove sosteremo per il pranzo. Proseguiamo fino ai ruderi di Pian dell’Aiara dove si svolta a sinistra e si 

inizia la discesa verso il torrente Rovigo incontrando prima il borgo abbandonato di Rovighello. Si 

continua a scendere fino al letto del torrente dove prendendo un sentiero a sinistra si giunge alla 

suggestiva cascata del Rovigo incassata fra pareti di roccia. Dopo una breve sosta in questo luogo 

suggestivo, torniamo sui nostri passi e seguendo il sentiero con il fiume sulla nostra sinistra arriveremo 

alla Lastra dove attraverseremo il  fiume per tornare a Molinaccio. 

 
Luogo di ritrovo:  Mercato di Novoli ore  7,15, area di sosta  casello Firenze Nord  ore 7,30 

Difficoltà: E/EE in alcuni tratti della discesa al Rovigo. Lunghezza escursione :  km 17 Tempo di 

percorrenza:  6/6,5 ore escluse soste. Dislivello: mt 900 in salita ed in discesa. Pranzo: al sacco                 

Viaggio: in auto con costi condivisi e obbligo di mascherina FFP2   

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

all’ambiente montano.  

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,5. La quota comprende: la copertura assicurativa 

per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 21 ottobre. 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 aperta dal Mercoledì al Venerdì 

(ore 16/19) tel 055-6120467. 

 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità 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 :  Paola Pagliai 3334137037 Claudio Bacci 3711757448 

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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