
 

LA CASCATA 
DEL PISCINO 



Incassata nel precipizio nord del Monte Falterona  
e nascosta dall’ inaccessibile parete rocciosa delle  

Balze Rondinaie, si trova la poco conosciuta ma stupenda  

Cascata del Piscino 

Il suo salto di oltre 70 metri è probabilmente uno dei più alti degli Appennini. 

Si trova ad un altitudine di 1150 metri ed è di origine relativamente recente, essendosi 
formata a seguito di una frana nel 1962. 

Bellissima in inverno essendo, spesso, completamente ghiacciata e stupenda in primavera 
quando il disgelo gonfia i ruscelli dai quali viene alimentata. 

La cascata è formata dalle acque del Fosso delle Motte che nasce sotto il Monte Falco e 
che prende poco più avanti il nome di Fosso del Falterona. 

- DESCRIZIONE ITINERARIO 

Per raggiungere la cascata lasciamo la macchina nel piccolo parcheggio di Piancancelli e 
superiamo la sbarra prendendo il sentiero 8 contrassegnato dal classico simbolo  
Bianco/Rosso del CAI. 

Seguiamo il largo sentiero numero 8 fino al bivacco fonte del borbotto e continuiamo a 
camminare fino ad un grande piazzale dove troverete il cartello indicante il sentiero  
Enrico Boni. 

Anche se IL cartello segnala che è UN SENTIERO adatto ad escursionisti esperti, in realtà 
non presenta particolari difficoltà.     

Solo l'ultimo tratto è più impegnativo, ma solo perchè È in questo punto che si concentra 
tutto il dislivello. 
  
Inoltre il sentiero è crollato in corrispondenza dell'attraversamento dell'ultimo ruscello da 
guadare (ma nulla che non si possa superare con un po' di accortezza). 

In questo tratto fate particolarmente attenzione ai simboli bianchi/rossi del CAI, a volte 
sembrano sparire ma guardandosi ATTORNO CON ATTENZIONE si scovano senza 
problemi. 

Il ritorno è sempre sullo stesso sentiero. 

Questo è l’itinerario più semplice per la cascata, ne esiste un secondo ad anello che risulta 
un pò più “strong” e che sicuramente pubblicherò più avanti. 

https://goo.gl/maps/zFB7Hft14TS2


Distanza Totale circa 11km 
Altezza massima 1500mt 
Altezza minima 1150mt 
Dislivello circa 400mt 

Percorrenza circa 2 ore 
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Potete acquistare la mappa topografica del parco QUI 

Se la mini guida vi è piaciuta condividetela sui vostri social tramite questo link 

  

https://amzn.to/2U1Oqob
https://mailchi.mp/e1731e6ce680/piscino

