CASCATA DELL'ACQUAPENDENTE
Pruno (468 m s.l.m.) - Cascata dell'Acquapendente
Partenza: Pruno (468 m s.l.m.)
Arrivo: Cascata dell'Acquapendente
Dislivello: m 264 ca
Tempo di percorrenza: A/R 1 h ca

MULATTIERE

Difficoltà: E
Punti di appoggio: Pruno
Interessi prevalenti: Artistico-Naturalistici
Note sul percorso: Richiesta attenzione a causa del terreno scivoloso nei tratti
del torrente
Periodo consigliato: Tutto l'anno – Consigliato nei periodi massimi di piogge
Accessibilità: auto/ autobus
Alla cascata dell’Acquapendente, raggiungibile con solo ½ h. di cammino, si accede dal paese
di Pruno di Stazzema. Da Seravezza si imbocca la strada provinciale in direzione Castelnuovo
Garfagnana. Superato l'abitato di Ruosina si imbocca a destra la strada direzione
Pontestazzemese. Oltrepassato quest'ultimo si prosegue direzione Cardoso- Pruno. Raggiunto
il paese di Pruno si lascia l'auto nel parcheggio e si sale nel centro.
Si attraversa il centro del borgo, si supera il Ristorante ‘Il Poveromo’ e, in pochi minuti, si
raggiunge l’ultima casa dell’abitato. Qui, sul lato sinistro, inizia un sentiero che, in circa dieci
minuti di cammino in un fitto bosco di castagni, scende fino ad uno spiazzo dove si incontra
un antico ponte in pietra che scavalca il Canal di Deglio. Da qui ci sono due sentieri per
raggiungere la cascata dell’Acquapendente, uno che parte a sinistra poco prima del ponte e
una altro che parte sempre a sinistra, ma subito dopo il ponte.(indicati come A= Alto e B=
Basso). E’ possibile fare un percorso ad anello,
In una mezz’ora arriviamo alla base della cascata è veramente bella e suggestiva. specialmente
se nei giorni precedenti la nostra visita fosse piovuto abbondantemente.

Montagna sicura:
Si raccomanda di informarsi sempre sulle condizioni meteorologiche e di tenere presente che in
montagna avvengono improvvisi cambiamenti climatici.
•In caso di necessità chiamare il numero unico per le emergenze 118 specificando che si tratta di un
soccorso in montagna.
•Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarponcini comodi.
•L'Associazione
Pro Loco Seravezza ricorda che la valutazione della difficoltà e dei tempi di
percorrenza indicati sono soggettivi e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze riguardo a
quanto riportato. In particolare non garantisce la manutenzione dei sentieri, che esula dalle
competenze dell'Associazione.
•
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