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TOSCANA - VERSILIA  

ALPEGGI DELL’ALTA VERSILIA 

 
Il paesello di Pruno merita attenzione per la struttura dell’abitato che, compatto, sta su un poggio 
a dominio della valle del Torrente Cardoso. A monte del paese la mulattiera storica, cadenzata da 
piccole Marginette, raggiunge, al di sopra del bosco a castagno, una vasta area disseminata di 
antichi e minuscoli alpeggi (Tiglieta, Colle a Iapoli, le Caselle, Monte alla Tana ed altri). 
Ma non solo, da qui in poi la visuale si apre sull’imponente Pania, sul Monte Forato, sul Monte 
Procinto... una zona suggestiva, un panorama grandioso che introduce ad altri agglomerati dove 
sembra di toccare con mano la vita degli alpeggi che fino a una quarantina di anni fa erano ancora 
in piena attività.  
 
L’anello si chiude con la piena visuale della spettacolare Cascata dell’Acquapendente, un salto 
d’acqua di una ventina di metri che alimenta il Canal di Deglio tributario del fiume Vezza. 
 
Difficoltà: E escursione non banale che richiede un buon allenamento 

Lunghezza: 12km 

Dislivello: Salita 700m, discesa 800m  

Durata: ore di cammino 5,30/6,00 

 

PRANZO AL SACCO  
 

AUTO PROPRIE 

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 

stagione ed all’ambiente montano, si consiglia torcia elettrica. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: Partenza ore 6:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano  

 

La prenotazione è obbligatoria. 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Gianluca Bertolini 338 8709964 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

