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IL BORGO DI CASAGLIA 

 
 
 
La Strada della Colla di Casaglia è una storica strada della Toscana appenninica. Sappiamo 
infatti da fonti testimoniali che il percorso fu realizzato durante il Granducato di Toscana 
sotto il controllo degli Asburgo-Lorena, dunque in un periodo piuttosto ampio che va da 
inizio Settecento fino all’Unità d’Italia. 
Collega Firenze con Faenza, e il suo percorso è rimasto immutato nei secoli, attraversando, 
e contribuendo a muovere l’economia di diversi paesi e borghi, quali Brisighella, Marradi, 
Borgo San Lorenzo fra i più importanti, oltre a numerosi altri più piccoli (Fognano, San 
Cassiano, Crespino, Ronta) 
Il paese di Casaglia è posto un po’ in disparte rispetto alla strada, e forse per questo appare 
particolarmente tranquillo e deserto; gli abitanti sono 28, quasi tutti lavorano fuori, esiste 
solo un circolo/bar, gestito da una coppia di giovani coraggiosi 
 
PERCORSO 
Partiamo proprio dal paese (mt.753) in direzione Sud, imboccando il sentiero 535A che con 
400 mt.di dislivello, in 2 ore ci “regala” l’accesso alla splendida “Giogana”, il bel crinale 

CASAGLIA – PASSO COLLA - CASAGLIA 



spartiacque fra Tirreno e Adriatico, dove in condizioni di bel tempo la vista spazia 
nell’immensità…… 
Siamo sopra i 1000 mt di altezza, e rimaniamo per circa 1 ora a questa quota, camminando 
verso il Passo. Una volta raggiunto, siamo a oltre la metà della fatica odierna, e per 
guadagnare un ricordo ancora più bello sceglieremo di proseguire il nostro cammino nel 
versante opposto del fiume Lamone (di cui abbiamo appena sfiorato le sorgenti). 
A breve distanza dal Passo preferiremo infilarci nel sentiero 505, che termina qui alla fine 
del suo lungo percorso (di 50 km) da Faenza 
Saliamo aggirando il Poggio Le Scalelle a mt. 1113, poi Monte La Faggeta, poi al bivio 
successivo scegliamo a destra il sentiero 547 fra bellissimi boschi ancora sicuramente a 
riposo invernale 
Al primo bivio scenderemo in breve giù alla nostra Casaglia e al termine dell’escursione. 
 
IN CASO DI CONDIZIONI METEO NON FAVOREVOLI E/O DI TERRENO 
DISSESTATO, FANGOSO O PARZIALMENTE INNEVATO L’ESCURSIONE SARA’ 
EFFETTUATA IN UN PERCORSO PIU’ BREVE 
 
 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
Ritrovo alle ore 07.20 in Piazza Vacchi – partenza alle ore 07,30 
Tipo di percorso: escursionistico con dislivelli impegnativi (EE) 
Dislivello in salita: circa mt. 800 
Tempi occorrenti: circa 6,30 più le soste 
Impegno fisico: medio/alto 
Mezzi: auto proprie (gli accompagnatori non formeranno equipaggi e l’indicazione del 
rimborso spese di 0,30 è puramente indicativo, il rimborso auto spetta all’autista di ogni 
equipaggio– Contributo per organizzazione: euro 1 da versare agli organizzatori) 
Costo: il rimborso all’autista, come scritto sopra, + € 1 al CAI per le spese organizzative 
Abbigliamento: scarponi, protezione pioggia o neve, indumenti pesanti, berretta, guanti 
Pranzo: al sacco 
Coordinatore: Daniele Rotondi 333/2058893 – mail danielerotolo3@gmail.com 
Iscrizioni: telefonando o inviando un whatsapp a 333-2058893 Rotondi 
Accompagnatori: Daniele Rotondi 
 
L’adesione all’escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni 
della Sezione di Ravenna consultabile presso la Segreteria 


