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Domenica 22 Maggio 2022 

Cascate della Pollina (EE) 

  

Una delle bellezze incontaminate e poco conosciute dell’Appennino Modenese è la gola scavata dal Rio 

Monio nei pressi di Castellino di Riolunato. Questo suggestivo e storico paese fu in passato il centro di una 

delle principali comunità della zona e comprende nel suo patrimonio Casa Gigli, complesso quattrocentesco 

che diede i natali a Lorenzo Gigli, tra i principali storiografi dell’Appennino nel primo Settecento. Di recente 

recupero, la struttura è ora sede di un piccolo birrificio artigianale tedesco, nonché B&B ed affittacamere. 

Dopo aver lasciato le macchine in prossimità del B&B Casa Gigli, risaliremo a piedi fino al Borgo di Castellino 

e qui imboccheremo in discesa il sentiero CAI 473. Dopo un breve tratto immerso nella vegetazione, il 

sentiero traversa un ripido pendio su fondo detritico e a tratti esposto, fino ad arrivare al mulino diroccato 

sul Fosso del Bosco. Questo passaggio, pur essendo attrezzato, richiederà particolare cautela e l’ausilio dei 

bastoncini. Seguendo il sentiero fino alla località de Il Bosco, si prosegue in discesa fino a superare 

nuovamente il Fosso Del Bosco. Da qui inizierà un secondo passaggio a tratti impervio e attrezzato con catene 

e cavi metallici che ci porterà fino al ponte sul Rio Monio. Proseguendo sul sentiero 473 si giungerà al punto 

più basso dell'escursione (640 m) costeggiando il torrente Scoltenna in prossimità della sua diga.                          

Da qui abbandoneremo il sentiero CAI per seguire il percorso a segnavia rosso-blu per risalire fino a quota 

(950 m) superando le frazioni di Medale e di Roncombrellaro, per poi scendere nuovamente verso il Rio 

Monio. Una volta guadato il torrente faremo una deviazione per andare ad osservare le due Cascate della 

Pollina, nelle vicinanze dell'omonimo mulino diroccato. Infine, ripreso il sentiero a segni rosso-blu, risaliremo 

in direzione di Castellino seguendo le indicazioni per il birrificio di Casa Gigli. A fine escursione, possibilità di 

pranzo (su prenotazione) presso Casa Gigli a base di pane fatto in casa, salumi e birra artigianale. 

Direttore Escursione:  Roberto Corsini  334 1673446 

Vice Direttore:         Davide Ferrari 366 1504827 
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Difficoltà (EE) 

Dislivello 650 m ± 
Lunghezza 9.6 km 

Durata 5 ore 

  

Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
Abbigliamento tecnico idoneo alla stagione, 
scarponcini, crema solare, occhiali da sole, 

antivento, impermeabile 

  

Cibo e bevande Snack e acqua 
  

Ritrovo Pavullo 
(Parcheggio Virtus) 

ore 07:45 

Partenza ore 08:00 
Mezzo di trasporto Auto proprie 

  
Quota di partecipazione 5€ 

Pranzo presso B&B Casa Gigli 
(pane, salumi e una birra artigianale) 

15€ (su prenotazione entro giovedì 19)  

Scadenza Iscrizione Venerdì 20/05 

Massimo Partecipanti 20 persone 
  

Direttore Escursione Roberto Corsini 
Tel. 334 1673446 

Vice-direttore Escursione Davide Ferrari 

Tel. 366 1504827 
 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  
dal contagio Covid 19. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI                     
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