
                                     SABATO/DOMENICA  24/25 OTTOBRE 

 

                                                 AUTUNNATA 2020 
                               

                                        APPENNINO TOSCOEMILIANO 
 

 

Spettacolare escursione al confine tra Toscana ed Emila. Attraverseremo sterminate distese 

di mirtillo e percorreremo la  linea di crinale circondati dal panorama del nostro appennino, 

delle Alpi Apuane e del Parco dell'Orecchiella. Ci perderemo in mezzo a boschi di faggio 

tra innumerevoli cascate e magiche polle d'acqua. 
 

 

Ritrovo: ore 6,45 al parcheggio dell'Istituto sulla Via Vignolese. 
 

 

Percorso stradale: Nuova Estense verso Pavullo. All'altezza della ceramica Mirage si va a 

destra per Miceno fino a Lama Mocogno (sosta bar). Si prosegue per Strettara e Pievepelago 

fino al Passo delle Radici. Superiamo il passo e dopo qualche km parcheggiamo di fronte 

allo storico albergo dei Casoni di Profecchia.(1314mt) 
 

 

Sabato: si prende il sentiero n°54 a fianco dell'albergo che, passando per il Rifugio Cella, 

raggiuge Bocca di Massa (1811mt) storico spartiacque tra Toscana ed Emilia. Imbocchiamo 

il 633 attraversando il versante settentrionale del M.te Cella e del M.te Vecchio. 

Raggiungiamo la Valle dei Porc e il passo di Lama Lite.(1781mt). Si prende la sterrata a 

ovest e, poco dopo, il sentiero 631 fino al lago della Bargetana (sosta pranzo). Continuiamo 

fino alla sella di M.te Prado e poi raggiungiamo la vetta del Prado (2054mt). Proseguiamo 

per lo spettacolare crinale che, attraverso il P.sso di Monte Vecchio e il P.sso degli Scaloni 

ci riporta a Bocca di Massa. Si ritorna ai Casoni per lo stesso percorso dell'andata. 
 

Dislivello: 900mt                     Durata: 7 ore ca. 
 

Pranzo al sacco.   N.B. Portare non meno di 1 litro d'acqua (non ci sono fonti lungo il 

percorso). 
 

Si dorme presso l'Albergo dei Casoni (famoso per i funghi). La mezza pensione e prima 

colazione: € 65,00 a testa. 
 

 

Domenica: dopo colazione raggiungiamo in auto Sant'Anna Pelago dove parcheggiamo. 

Imbocchiamo il sentiero delle cascate (inaugurato qualche anno fa). Itinerario circolare tutto 

nel bosco che, con piccole deviazioni, ci porta a raggiungere magnifiche cascatelle e polle 



d'acqua: la cascata del Rioo, la cascata della Bandita, la cascata di Sassorso, la cascata del 

Terzino.... chi ha il coraggio può fare il bagno (io l'ho fatto). 
 

Dislivello: 500mt                  Durata: 6 ore ca. 
 

 

 

Pranzo al sacco. 
 

 

Obbligatoria l'iscrizione all'Azimut Club 

 

 

N° massimo di partecipanti: 12/15 persone. 
 

 

Conferma entro e non oltre lunedì 10 Ottobre. 
 

 

N.B.: In caso di maltempo, Covid o altre sfighe bibliche la gita può subire modifiche o 

essere annulata. 
 

 

       Lucio      340/7938038 

 

 


