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IL SENTIERO DELLE CASCATE (Sant’Annapelago)
Domenica 10 LUGLIO 2022
Intersezionale con CAI Castelnuovo Garfagnana
Breve Descrizione: con mezzi propri in ca. 1 ora raggiungiamo il paese di Sant’Annapelago;
parcheggiamo nella zona degli impianti sportivi ‘La Torre’; seguiamo le indicazioni per il
‘Sentiero delle Cascate’ e raggiungiamo località Casa delle Rose (m. 1.079); iniziamo da qui
un affascinante percorso ad anello di ca. 12 km, che si sviluppa lungo il Rio Valdarno ed il
Fosso del Terzino, due corsi d’acqua che scorrono all’interno del Parco del Frignano. Il
tracciato si snoda lungo antiche vie di comunicazione locale, usate in passato da boscaioli,
carbonai, pastori e cacciatori. All’ombra di bei boschi di faggio, incontriamo salti d’acqua
davvero sorprendenti: la Cascata dei Rioo, la Cascata della Bandita, la Cascata di Sassorso e
la Cascata del Terzino. Presso quest’ultima, caratterizzata dal salto d’acqua lungo rocce di
travertino, ci fermiamo per consumare il nostro PRANZO AL SACCO.
I più temerari, con attenzione, potranno immergersi nelle pozza ai piedi della cascata, ma
l’acqua sarà comunque gelida!
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Obbligatori scarponcini da trekking; consigliati i bastoncini, bene avere anche repellente per insetti ed il necessario
per chi intende ‘bagnarsi’.
Info/Iscrizioni: FUSARI MONICA 3297409879 (solo Whatsapp) - MAZZANTI LUIGI
3409771558 o Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49-aperta ogni venerdì 21,00-22,30. I Non Soci
dovranno fornire nome, cognome e data di nascita e pagare la quota di €=7,50 per la copertura
assicurativa infortuni, entro venerdì 8 LUGLIO. Gradita la segnalazione anche da parte dei SOCI.

