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Sabato 27 Agosto 2022 

Sentiero delle Cascate 
SANT’ANNAPELAGO (MO) 

Un’escursione che di per sé non comporta difficoltà particolari, ma che saprà regalarci la bellezza di peculiari 

cascate lungo il Rio Valdarno, all’interno del Parco del Frignano. 

PROGRAMMA 
Dopo aver parcheggiato nei posteggi adiacenti all’area sportiva “La Torre”, strada cimiteriale o parcheggi 

all’inizio del paese di Sant'Annapelago, ci incamminiamo seguendo i segnavia, fino a giungere alla località 
Casa delle Rose. 

Il sentiero, dopo una breve salita, diventa pianeggiante 

per quasi 4 km, toccando il Colle degli Spiaggi, gli Spiaggi, 
Cima della Cascadoora, I Rioo; attraversa il Rio dell’Acero 

, il Fondo della Bandita, il Fosso di Sassorso e sale lungo 
la sponda del  Fosso del Terzino, si attraversa il Fosso di 

Capridosso si prosegue fino alla confluenza del  Fosso del  

Fontanone con il Fosso del terzino. 

Attraversandoli ci si immette nella strada forestale di 

Montalto. 

Questo è il giro di boa : proseguendo verso valle per circa 

3 Km arriviamo alla Fontana di Montalto, abbandoniamo 

la strada maestra per scendere nell’alto fusto di faggio; 
seguendo una stretta mulattiera arriviamo alla Cascata 

della Cascadoora e proseguendo alla località Nespolo, alla confluenza del Rio Valdarno con il Rio Fontanacce, 
riattraversiamo il Rio Valdarno e, seguendo la strada vicinale di Montalto, arriviamo a casa Gennaio; qui, 

tenendo la sinistra, ritorniamo verso Sant’Annapelago. 

 

Per scoprire di più sulle cascate che incontreremo: https://sentierodellecascate.it/  

 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, 

bastoncini telescopici, giacca, occhiali da sole, protezione solare, borraccia piena, pranzo al sacco, ricambio 
da lasciare in auto. 

Difficoltà:  E (escursionistico) 

Durata:  4h 00m circa (escluse le pause) 
Dislivello:  salita 600 m. circa, discesa 600 m. circa – circa 14 km 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Campo Sportivo Sant’Annapelago (MO) 
Orario di ritrovo: 08.15  Orario di partenza:  8.30 

Mezzo di trasporto:  mezzi propri 
Cartografia: Alto Appennino Modenese – Carta Escursionistica 1:25000 

Capigita: Ruozzi Sara (340-9365649) – Stefani Matteo (347-5976358) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro giovedì 25 agosto 
massimo di 20 iscritti. 

I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell’escursione, in particolare per quanto 

riguarda le DISPOSIZIONI ANTI COVID 19. 
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La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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