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Parco del Frignano - Sant’Anna Pelago 

 
SENTIERO DELLE CASCATE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Un itinerario originale ed affascinante alla scoperta di i freschissimi salti d'acqua 

nell'alto Appennino modenese. Un anello attraverso sentieri inediti recuperati dalla 

comunità locale di Sant'Annapelago. Il Sentiero delle Cascate percorre antichi 

itinerari e strade forestali usate dai viandanti, dai boscaioli, dai carbonai, dai pastori e 

dai vetturini con i loro animali da soma. Dal XVI secolo questi sentieri erano percorsi 

dai trasportatori di legname semilavorato dalle segherie del Rio Valdarno e del Rio 

Fontanacce legna da ardere, carbone e carbonella ricavati dalla frasca di faggio 

venivano ammassati al Ponte di S.Anna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario 

 
Parcheggiata l’auto presso il centro sportivo/cimitero di Sant’Anna Pelago (q. 1050 

m. circa) ci incamminiamo lungo il  percorso ad anello che inizia imboccando via 

delle Borracce e poco più avanti via Casa delle Rose sulla destra. Da qui il sentiero è 

sempre indicato come SDC (Sentiero delle Cascate ).  

 

 

 



 

 

 

 

 

Il sentiero, dopo una breve salita, diventa pianeggiante per quasi 4 km; attraversa il 

Rio dell’Acero, 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. 

Qui si è arrivati  al giro di boa: proseguendo verso valle per circa 3 km arriviamo alla 

Fontana di Montalto, abbandoniamo la strada maestra per scendere nel bosco di 

faggio. Seguendo una stretta mulattiera arriviamo alla cascata della Cascadora e, 

proseguendo alla località del 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 sx, torniamo verso 

Sant’Annapelago.                                                                                                                       

Arrivati alla località Nespolo,  è possibile fare una piccola variante : 

attraversando il Rio Fontanacce, sulla dx troviamo il sentiero che ci porta al Pozzo 

del Pisano. 

 

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  :     ore 07:00  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:15 

Trasporto:    mezzi propri                                                                                                              

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     
Dislivello        + /-  500 mt ca           lunghezza del percorso:  km 12 ca                                                                                                                     

Tempo di percorrenza:  5 h ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   partire con borraccia piena 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo sono 

richiesti scarponcini da montagna, consigliati i bastoncini                                                                                              

Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto                                                            

 

Capogita:  Immovilli Corrado  339-7112001 

 
Info e Iscrizioni : presso il capogita entro il 17 marzo  

 

 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 

 


