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Domenica 13 Novembre 2022 

Cascate di Sant’Annapelago (E) 

  
L’escursione proposta ci porta in una zona fino a pochi anni fa poco conosciuta e quindi meno frequentata dell’appennino 
Modenese, ma non per questo meno interessante. Ci troviamo nei dintorni di Sant’Anna Pelago, una località di montagna 
posta nell'alta Valle del Pelago vicino al crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano, nonché un vivace centro turistico, sia 
invernale che estivo, che si trova ad un'altitudine media di 1.170 m nel comune di Pievepelago, in Provincia di Modena, nel 
cuore del Parco del Frignano. La valle che accoglie Sant'Annapelago è delimitata a sud dal crinale appenninico che si sviluppa 
fra il Monte Rondinaio (1.964 m), il Monte Giovo (1.991 m), la Cima dell’Omo (1.859 m), le Cime di Romecchio (1.703 m), il 
Monte Albano (1.693 m), fino ad arrivare al Passo delle Radici. La valle è affacciata e rivolta verso il lato occidentale del 
Monte Cimone (2.165 m). Con la nostra escursione ci immergeremo nelle bellissime faggete e abeti del territorio lungo 
itinerari e mulattiere usate nel passato da carbonai, pastori, boscaioli e viandanti, in pieno autunno, per ammirare le 
bellissime cascate di Sant’Anna. Questo percorso negli ultimi anni è stato valorizzato ed è ogni anno molto battuto, anche 
complice il limitato impegno fisico, qualora si decidano di visitare solo le cascate più vicine. 

                                                                                    SCHEDA INFORMATIVA 

Lasciate le auto presso “Ponte Sant’Anna”, si segue il sentiero, segnavia 549 dove incontreremo in sequenza: 
cascate del Rio, cascata della Bandita, cascata Sassorso. Il percorso diventa ora un sentiero più stretto che 
serpeggia su per il bosco. Ci ritroviamo spesso a superare piccoli guadi saltando da un sasso all’altro. 
Proseguiamo fino ad arrivare alla cascata del Terzino per poi proseguire verso la cascata Cascadora. Il sentiero 
per la cascata è abbastanza ripido e impervio, chi vuole può scendere oppure aspettare il ritorno del gruppo. 
Poco più avanti c’è comunque una bellissima terrazza su questa cascata. Infine raggiungiamo il Pozzo del Pisano 
e chiudiamo l’anello a Ponte Sant'Anna, punto di partenza della nostra escursione. 
 

Direttori escursione: Toni Luca 3206236165 – Multari Andrea 3209613823  
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Domenica 13 Novembre 2022 

Cascate di Sant’Annapelago 

Difficoltà (E) 

Dislivello  500 m +/ - 
Durata 4.30 ore  

Altitudine massima  1260 m 

  
Attrezzatura Scarponcini, Bastoncini 

Abbigliamento 
Pile, giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, crema 

solare, cambio da lasciare in auto 
Cibo e bevande Snack, acqua 
  

Ritrovo Pavullo (Parcheggio Virtus) 07:45 
Partenza 08:00 

  

Mezzo di trasporto Auto proprie 
Quota di partecipazione 5 € 

Assicurazione non soci 7,50 € 
  

Scadenza Iscrizione Venerdì 11/11/2022 

Massimo Partecipanti 20 persone 
  

Direttore Escursione Toni Luca                      Tel. 3206236165 
  

Vice-direttore Escursione Multari Andrea           Tel. 3209613823 
  

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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