
 

            Domenica 27 marzo 2022 
      

   CASTELNUOVO DEI SABBIONI 
          Proposta da : Francesco Picchi 

 
 Difficoltà: EE 

Lunghezza: Km.15  
Dislivello: 600 m. 
Tempo di percorrenza: h.6 + le soste   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Percorso ad anello 
 
Partenza h 08,30 da Piazza Pertini Girone capolinea 14 
Per chi va direttamente a Castelnuovo dei Sabbioni ritrovo 09,45 Piazza Pertini . 
Castelnuovo dei Sabbioni coordinate 43.541702,11.451725; si entra da via Giacomo Puccini 
Zona chiesa e cimitero. 
Partiamo prendendo il sentiero 29, primo tratto su strada fino al Borgo  di Casignano 
La salita ci da un po' di tregua, prendiamo il sentiero 20 entriamo nel parco di Cavriglia, 
ormai abbandonato da tempo. Arrivati alla provinciale faremo un tratto di questa e riprendiamo il bosco 
col sentiero 27 . Dopo una deviazione arriveremo  ad un laghetto naturale Pian di Rossaia,  luogo ideale per 
sosta pranzo. 
Riprendiamo il sentiero 27 che si presenta più sconnesso causa piogge. 
Passiamo da ruderi del castello monte Domenichi,  il sentiero migliora e si apre uno splendido 
panorama sul Valdarno e Casentino.  In poco tempo arriviamo a Castelnuovo. 
  
Alcuni cenni storici:  Castelnuovo dei Sabbioni è conosciuto per le miniere di lignite. Il vecchio borgo è 
stato abbandonato dal 1963 causa escavazione di lignite che ha compromesso la stabilità del promontorio. 
 Il castello Montedomenichi sorge sulle tracce di un insediamento di epoca romana, nel 1300 entrò in 
possesso della famiglia dei Della Foresta,  famiglia figlinese. Nel XIV secolo Firenze lo acquisi’ dai Della 
Foresta, ma  nel 1483 fu costretta a demolirlo perché era difficilmente difendibile: era troppo esposto in 
territorio nemico. 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 25 marzo, si ricorda che le 
escursioni per ora sono su prenotazione e che in qualsiasi momento uno fosse giudicato non idoneo non 
potrà partecipare o continuare l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro. La spesa sarà da 
suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Francesco : 339 282 0610 


