
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018  
un percorso di visita sul tema 

UN BOSCO “COLTIV ATO”:  
I  CASTAGNETI DI  M ARR ADI I N V AL LA MONE  

In Val Lamone la presenza di potenti stratificazioni di arenaria 
ha dato origine alla formazione di un terreno sciolto, fresco e 
profondo, che ha favorito la diffusione del Castagno, il cui frutto 
integrava le disponibilità alimentari in un contesto territoriale 
non adatto alla coltura dei cereali. In particolare Marradi è la 
patria del cosiddetto “Marron buono”, varietà locale molto 
pregiata del Marrone del Mugello, che dal 1996 si fregia del 
riconoscimento dalla Comunità Europea come IGP. 

Il programma della giornata prevede inizialmente la visita guidata del Centro di Studio e 
Documentazione sul Castagno, ospitato in un antico palazzo del centro storico di Marradi. 
Al termine (ore 10:00 circa) avrà inizio un’escursione, della durata di circa ore 2:45 di 
cammino, con partenza dallo stesso centro storico di Marradi (m 317); da qui, con percorso di 
crinale, si raggiungeranno dapprima il Monte di Castelnuovo (m 630) e la località Valcroce (m 
599), per poi abbassarsi sul fondovalle del Rio del Salto, dove sorge Casa Riale (m 516), ai 
margini di un vasto castagneto. Qui è prevista la sosta per il pranzo al sacco e, nel pomeriggio, 
la possibilità di raccogliere i marroni in accordo con i proprietari. Il rientro a Marradi 
avverrà in auto con servizio appositamente predisposto. Al termine della giornata, chi vuole, 
può fermarsi tra gli stand della tradizionale Sagra delle Castagne, che vi si tiene. 
L’escursione della mattina richiede l’uso di scarpe con suola scolpita, nonché di un 
abbigliamento adeguato alla stagione. 
Per chi intende partecipare alla visita guidata e all’escursione della mattina, il ritrovo è fissato 
alle ore 7:30 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle ore 7:45, oppure alle 
ore 8:45 circa direttamente a Marradi. Considerando che molti spazi urbani saranno occupati 
dalla Sagra, è consigliabile parcheggiare nell’area di sosta camper, posta ai margini del borgo 
di fianco alla piscina. Si raggiunge imboccando dalla carrozzabile per S. Benedetto in Alpe una 
breve strada di fronte all’Istituto Comprensivo “Dino Campana”. 
E’ possibile anche raggiungere Casa Riale direttamente in auto, percorrendo per circa 5 km la 
carrozzabile da Marradi per S. Benedetto in Alpe, quindi girando a sinistra. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 21 Ottobre 2018. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare a Roberto Zannoni (328.9056653) 
oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803) e, per Cesena, a Gianna Venturi 
(0547.1858509 o 388.3066651). 
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