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SETTORE ESCURSIONISMO 
“In montagna l’amicizia si consolida” 

 

 
 

ESCURSIONE ZONA MELDOLA 

Sulle tracce di Paolo e Francesca 
 

DATA 12.01 2020  

ORE 8.30 
 

RITROVO Faenza, P.le Pancrazi con mezzi propri 

PERCORSO 

STRADALE 

Faenza, Forlì, Meldola, Gualdo. 

ITINERARIO 

ESCURSIONISTICO 

Gualdo, Palazzo Bafondi, Montevescovo, Castelnuovo, 

sentiero fluviale, Gualdo 

DIFFICOLTÀ media 

DURATA ore 4.30 circa + soste 

DISLIVELLO m 350 circa 

PRANZO Al sacco 

REFERENTE Cristian Buranti  
 

NOTE: 

- È indispensabile per qualunque tipo di escursione indossare abbigliamento da montagna e 

calzare scarponi da trekking. 

- I referenti, con condizioni di tempo non favorevoli o comunque in caso di necessità, hanno 

la facoltà di modificare o annullare l’escursione. Inoltre potranno decidere sul numero e 

durata delle soste lungo il percorso. 

- Ogni partecipante è tenuto a rimanere unito al gruppo; chi se ne distacca andando oltre o 

effettuando un percorso diverso da quello programmato sarà considerato autosufficiente 

a tutti gli effetti e assente dall’escursione. 
 

La partecipazione alle attività organizzate dalla Sezione comporta l'accettazione integrale 

del regolamento escursioni dell'U.O.E.I. di Faenza, compreso l'esonero della Associazione, 

degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsiasi responsabilità. 

I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni o gite deve essere obbligatoriamente 

assicurato per gli infortuni. 
 

In merito alla polizza infortuni precisiamo che non tutte le persone sono assicurabili o 

sono assicurabili con un patto speciale non contemplato in polizza; di conseguenza 

raccomandiamo di documentarsi personalmente sulle condizioni di assicurazione 

depositate presso la nostra sede sociale di Faenza oppure presso la sede della Compagnia 

Assicuratrice Reale Mutua di Faenza. 
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CASTELNUOVO: SULLE TRACCE DELLA TRAGEDIA DI PAOLO E FRANCESCA 

 

Situata sulla sommità di uno sperone roccioso che domina la confluenza del Torrente Voltre nel Fiume 

Bidente, ad un tiro di schioppo dalla ridente cittadina di Meldola, la fortezza di Castelnuovo, oramai 

ridotta ad un cumulo di ruderi, sorveglia da tempo immemorabile la vallata e gran parte della pianura 

romagnola. 

Salire quassù è un po' come percorrere un viaggio a ritroso nei secoli bui del Medioevo, quando il castello 

e la sua torre furono un fondamentale punto strategico per la difesa del territorio ed appartennero a 

nobili casati quali i Calboli, gli Ordelaffi, i Malatesta e per un breve periodo persino a Caterina Sforza, 

per poi passare alla Repubblica di Venezia, e in seguito sotto il dominio dello Stato Pontificio. 

La cosa che però rende “speciale” Castelnuovo è l'ipotesi sostenuta da alcuni storici locali, secondo i 

quali la tragedia di Paolo e Francesca, i due amanti resi immortali dai versi del Sommo Poeta e da lui 

collocati nel cerchio dei lussuriosi nell'Inferno, si sarebbe consumata proprio qui, in questo antico 

maniero tra le colline del Bidente. 

In effetti Paolo Malatesta, sposando la contessa Orabile Beatrice, era entrato in possesso del vicino 

castello di Ghiaggiolo nel quale spesso soggiornava, mentre Francesca da Rimini non di rado si recava al 

castello di Polenta, appartenente alla sua famiglia d'origine e situato anch'esso a poche miglia di 

distanza; è quindi probabile che la fortezza di Castelnuovo fosse il luogo ideale per i loro incontri 

amorosi e che fra le sue vetuste mura si sia compiuto il loro tragico destino. 

Come in ogni castello medievale che si rispetti non possono mancare i racconti che vedono come 

protagonisti i fantasmi; pare infatti che tra le rovine della fortezza si aggiri lo spettro di Clarì, di cui 

racconterò la storia durante la visita.  

L'escursione che ci condurrà a scoprire questi luoghi sarà un piacevole itinerario su strade, carrarecce 

e sentieri immersi in un contesto paesaggistico di grande pregio, dove floride zone agricole si alternano 

ad angoli di natura selvaggia e lussureggiante, e non mancheranno splendidi panorami in cui perdersi con 

lo sguardo e di cui innamorarsi. 

Cristian Buranti 
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