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 Parco Nazionale dei Monti Sibillini         

 RIPARTIRE DAI SENTIERI 
Le Cascate del Rio 

 Domenica 18 novembre 2018 

 

L'uscita, oltre che ai soci, è, a scopo promozionale, aperta anche a chi si avvicina la prima volta al CAI 
 
ITINERARIO: Oltrepassata la frazione di Rubbiano di Montefortino si prosegue per alcuni chilometri e si 
parcheggia al termine della strada. Passati accanto alle “Pisciarelle”, punti di sgorgo di acqua sorgiva che 
fuoriesce dalla montagna, si entra nella Gola dell'Infernaccio in un contesto unico e molto emozionante.  
Sulla destra si possono notare i resti di un antico mulino costruito dai monaci per macinare il grano. Si entra 
quindi in una bellissima faggeta e, dopo poche centinaia di metri, salendo a destra si arriva all’Eremo di San 
Leonardo. Di qui si prende il sentiero verso la fontana che si trova sulla destra e si entra nel bosco. 
Oltrepassati due ruderi che si trovano a distanza ravvicinata l’uno dall’altro, si arriva ad un bivio: a sinistra in 
salita si raggiunge la stupenda Cascata Alta, quella a monte del torrente Rio, dell'altezza  di circa 20-25 metri.  
Prendendo invece il sentiero a destra in leggera discesa, si raggiunge l'altrettanto bella Cascata Media, 
dell'altezza di circa 15-20 metri. Ritorno per lo stesso itinerario. 
 
DIFFICOLTA':  T = Turistica         DISLIVELLO: 400 m. circa           DURATA: ore 2½  circa escluse soste. 
 
ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588) V. Cimino (335.5920107) PRANZO: al sacco 
 
EQUIPAGGIAMENTO: obbligatori gli scarponcini da trekking con suola Vibram o similare che fascino la 
caviglia; consigliati i bastoncini, abbigliamento adeguato alle previsioni meteo 
 
RITROVO: Piazza d'Armi ore 6,20                PARTENZA: ore 6,30 (rotatoria Pittarello ore 6,40)   
 
VIAGGIO: in auto (A14 fino a Pedaso –  Comunanza - Montefortino - Rubbiano)        
 
ISCRIZIONE: Per i soci prenotazione in sede o per tel.  
I non soci entro venerdì 16 devono versare in sede € 10 (€ 5,57 per assicurazione infortuni e € 4,43 per 
contributo alle spese organizzative).  
Non è consentito presentarsi all'appuntamento senza aver prenotato. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 

 
Il Presidente 
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