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“Già 
 ripida l’acqua 
 lampeggia 
 tra rocce effimere. 
 Alberi disperati 
 Artigliano 
 Le fenditure del macigno. 
 Cadranno addosso 
 al disgelo 
 l’acqua muterà via.” 

 Enrico Boni. 
 
Cittadino che ha dedicato una 
vita per valorizzare Castagno 
d'Andrea, la sua cultura e le sue 
bellezze naturali sia come 
presidente dell'Associazione 
Andrea del Castagno che come 
cittadino della sua terra natale; 
deceduto nel luglio del 2009. 
 

Nel cuore delle montagne fiorentine, alla quota di 1150m la Cascata del Piscino di Sassolli è uno spettacolo della natura 
poco noto che, con i suoi 70 metri di altezza, scorre tra rocce marnose/arenacee in mezzo alle faggete di quota sotto le 
Balze Rondinaie. Originatasi in epoca recente, nel 1962, in seguito ad una frana, è formata dalle acque del Fosso delle 
Motte che scende dal Monte Falco e che dopo di essa prenderà il nome di Fosso del Falterona. Arriveremo alle sue 
fresche acque partendo da Castagno di Andrea su sentieri montani tra pini neri, abeti bianchi, castagni, faggi. Dopo la 
visita delle cascate, rifocillati e scattate le foto, riscenderemo di quota attraversando antiche mulattiere, vecchie cascine, 
castagni secolari e poderi montani di una bellezza antica ancora vibrante. 
Dal borgo di Castagno d’Andrea (720m) seguiremo il sentiero 9 fino ad incontrare l’11 (1:30H - 1150m) dedicato a E. Boni. Da lì 
raggiungeremo la cascata in circa tre quarti d’ora di cammino pianeggiante. Il ritorno sarà per il sentiero 14 sotto una “pioggia” di 

castagne” fino in paese dove ci aspetterà una merenda al Circolo ARCI (costo 7€, facoltativa ma consigliata      ). 
N.B. Gli ultimi cento metri prima della cascata presentano un terreno più accidentato formalmente indicato con EE nei cartelli ma 
che di fatto è solo E; il resto del percorso è comodo, si svolge prevalentemente su sentiero battuto e su strada sterrata. 

 

Cascate del Piscino di Sassoli 

Castagno d’Andrea 
Sabato 29 ottobre 2022 

 

Viaggio: auto proprie con costi condivisi. 
Ritrovo: ore 8:15 c/o Il Circolo/Caricentro in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13 (di fronte alla Virgin); partenza alle ore 8:30. Sosta per colazione 
alle Sieci. 
Difficoltà e dislivelli: E ↗ 540m - ↘ 540m km 10,5. 
Tempo di percorrenza: h 4:15 (escluso soste)  
Contributo di partecipazione: 4€ per i soci, 11,5€ per i non soci CAI (comprensivo di 7,50€ per l’assicurazione). 
Pranzo: a sacco. 

Iscrizioni: entro giovedì 27 ottobre 2022 per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it  o telefonando agli organizzatori. 
Organizzatori: Luca Matulli (328 9636954) - Luigi Arnetoli (370 3466815) - Gli organizzatori si riservano di modificare il presente programma 
nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.  
Abbigliamento ed attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno calzare scarponi (o 
scarpe da escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla 
tipologia di escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla medesima ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 
COVID 19 – Il rispetto di tutte le misure di sicurezza come indicato nel documento ‘PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI’, scaricabile al 
seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1WKXtcpM069olngqQY6u0sP7iERkmn9iF 
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