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La camminata che faremo ha come arrivo il paese 

fantasma di Castiglioncello di Firenzuola. C’era una 

volta un paese fiorente, al confine tra Toscana ed Emilia 

Romagna, Granducato di Toscana e Stato Pontificio, 

sulla riva sinistra del Santerno, un tempo feudo della 

potente famiglia degli Ubaldini. La via di comunicazione 

tra Toscana e Romagna era molto importante sia per gli 

scambi commerciali che per il mercato fiorente delle 

merci di “contrabbando” che attraversavano il confine 

senza il pagamento del “dazio” .Il passaggio della II 

Guerra Mondiale, con il bombardamento della “Linea 

Gotica” e la mancata ricostruzione del ponte sul Santerno 

hanno negli anni ’60 dato l’ultimo addio al paese.    

In collaborazione con gli Amici del Gruppo Mugello                     

Domenica 6 novembre 2022 

 Il paese fantasma di Castiglioncello di Firenzuola  

 
       
 Programma: 

Dal punto di  ritrovo in località Moraduccio iniziamo la gita sul versante opposto a Castiglioncello,  
sentiero 715 CAI di Imola. In costante e continua salita attraversiamo stupende marronete su strada 
bianca, con affacci sulla valle del Santerno e verso Firenzuola. Raggiunto il culmine della salita ci 
fermiamo per consumare il pranzo a sacco. La discesa costeggia il Rio Canaglia e attraverseremo la 
Selva di Quodina, meravigliosa marroneta secolare oggi abbandonata. Dopo poco si ritorna a 
Moraduccio, per una strada bianca fino al ponte sul Santerno ed in prossimità della spettacolare 
cascata del Rio Canaglia sul Santerno. Da qui saliamo a visitare l’affascinante  paese abbandonato di 
Castiglioncello nascosto nella vegetazione che sovrasta il crinale sopra Santerno nel quale è ancora 
possibile  addentrarsi fra le strutture di alcuni edifici ancora ben conservati. 
 
Difficoltà: E   Tempo di percorrenza:  5 ore escluse soste Dislivello: mt 520   Lunghezza 
escursione:  km 14  Pranzo: al sacco 
Viaggio: auto proprie, ritrovo ore 7,45 posteggio Stazione ferroviaria San Piero a Sieve,  ore 

9,00 località Moraduccio S/P 610 al parcheggio del Ristorante La Cascata oltrepassato 

Firenzuola in direzione Imola. Si raccomanda la puntualità .  

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

montano,  bastoncini  
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 4 novembre. Per informazioni contattare gli accompagnatori.  

Per il GEEO 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. 

Per il Gruppo Mugello le iscrizioni saranno da inviare a: Marmugi Umberto 

marumbe58@gmail.com  Sauro Pini Sauropinipini@gmail.com  

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 :Gruppo Mugello Sauro Pini cell. 3713767611 Umberto Marmugi cel.3381083785 

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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