
 

Sentiero delle cascate di Rio Valdarno   30 maggio 2021 
 

Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 7.15. Partenza. Ore 7.30 
 

Viaggio: con auto proprie   
     

Percorso automobilistico: Modena – Pavullo – Lama Mocogno – Pievepelago – Sant’Anna Pelago 

circa 75 Km, tempo 1 ora e 45. Punto di partenza è il parcheggio del campo sportivo di Sant’Anna 

Pelago (su Google maps impostare “stadio del fondo e impianti sportivi Sant’Anna Pelago 
 

INTRODUZIONE: 
 

Percorso ad anello su sentiero escursionistico quasi completamente nel bosco per raggiungere da 

Sant’Anna Pelago alcune belle cascate all’interno del parco dell’Alto Frignano. 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
 

Parcheggiata l’auto presso il centro sportivo di Sant’Anna Pelago (q. 1050 m) imbocchiamo via 

Borracce fino a raggiungere il bivio con Via Casa delle Rose che seguiamo. Al termine della strada 

asfaltata, seguendo le indicazioni per il Sentiero delle Cascate (segnavia bianco-rossi SDC) inizia 

una traccia che sale ripidamente. Procediamo senza grossa fatica lungo il comodo tracciato fino ad 

arrivare al bivio per la prima cascata detta del Rioo. Risaliamo e continuiamo fino al bivio con il 

sentiero che porta alla Cascata della Bandita. Saliti nuovamente al Sentiero delle Cascate 

procediamo verso sinistra prevalentemente in ascesa ed arriviamo alla deviazione per la Cascata 

Sassorso. Riprendiamo a camminare sul sentiero principale verso sinistra fino ad attraversare il 

Fosso del Terzino, punto di massima distanza dal luogo di partenza. Poco dopo il nostro sentiero si 

innesta, senza alcuna indicazione, nell’ampio sentiero CAI 549. Qualche metro più avanti, 

l’ennesima deviazione ci porta a raggiungere quasi in piano la quarta cascata, quella del Terzino. 

Ritorniamo sul percorso principale, il sentiero ormai è uno stradello. Procediamo sempre in senso 

antiorario fino alla Fonte Montalto (q. 1090 m.) dove si possono riempire le borracce d’acqua. 

Superata la fonte abbandoniamo lo stradello forestale per scendere a sinistra su un ripidissimo ma 

breve sentiero, indicato per “escursionisti esperti”, che ci permette di raggiungere la Cascata 

Cascadora, un bel doppio salto d’acqua. Riprendiamo il sentiero che procede a pochi metri dal Rio 

di Valdarno stretto e con alcuni metri un po’ esposti. Presto siamo al bivio per Sant’Anna Pelago 

dove compiamo l’ultima deviazione (segnavia CAI 541 in direzione Lago Santo) per vedere anche 

il Pozzo del Pisano. Si tratta di una bella e profonda piscina alimentata da una piccola cascatella del 

Rio Fontanacce. Ritornati al bivio dobbiamo superare anche il Rio di Valdarno su di uno stretto 

ponticello. Un tratto in salita su di un sassoso sentiero ci porta in quota sopra alle case di Ponte 

Sant’Anna, poi a Borracce ed infine al luogo in cui abbiamo lasciato l’auto. 

 
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,5 ore escluse soste. Circa 500 metri di dislivello sia in salita che 

in discesa. Circa 12 Km di sviluppo complessivo 
 

DIFFICOLTÀ: E escursionistica – tratti scoscesi e probabilmente fangosi! 

 

ABBIGLIAMENTO: obbligo di scarponcini da montagna e vivamente consigliati i bastoncini da 

trekking. Portare pranzo al sacco e acqua 

 

N.B. in caso di maltempo l’uscita potrà subire variazioni. Per le adesioni, telefonare o mandare 

whatsapp 

 

Organizzatori: Roberto M.  392 4923218, Roberto R. 366 5757763 

 
 



 

 

 

 

ATTENZIONE: A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO 

REGOLAMENTATE DA POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO CONTENUTE 

NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO. PERTANTO SI 

PREGA VIVAMENTE DI PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL CONTENUTO. 

 

 

 

 


