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LA CASCATA DELL’ABBRACCIO (FI) 

Domenica 1 maggio 2022 
                                       

                                      
 
Nell’alto Mugello, al confine tra Emilia e Toscana ha inizio la nostra escursione. Partiamo dal  Passo della 

Sambuca seguendo il Percorso Biodiversità. Attraversiamo antiche coltivazioni e prati, che dominano Pian di 
Rovigo, da cui si ammira tutta la Valle, e scendiamo tra boschi di querce e faggi fino al Mulino dei Diacci, 

dove si macinavano castagne e granoturco. É un luogo molto suggestivo dove si ammirano i salti d’acqua del 

rio Rovigo. Arriviamo dunque alla Cascata dell’Abbraccio. L’erosione degli strati di roccia più morbida ha 
formato una caverna che, in periodo di piena, è possibile visitare da dietro. Proseguiamo in salita per arrivare 

al Rifugio I Diacci.   

Il percorso per il rientro si svolge su una tranquilla strada forestale.  

 

 

 
RITROVO:     ore 6:45 a Rubiera c/o parcheggio Palazzetto dello Sport in via Mari 

TRASPORTI:     mezzi propri 
ISCRIZIONI:     termineranno giovedì 28/04/2022 

QUOTA:     soci CAI € 2,00 – non soci € 5,00 per assicurazione e organizzazione 

DIFFICOLTÀ:       E 
EQUIPAGGIAMENTO:   da escursionista 

PRANZO:     Possibilità di pranzare al Rifugio I Diacci. È richiesta conferma entro  

       15/04/2022  

TEMPI DI PERCORRENZA:     4 h circa – Km 8 circa 

DISLIVELLO:     300 m  

INFORMAZIONI:    Luisa Casali cell. 347/4524771 – Alfiero Bonacini cell. 348/4435469 
      CAI Rubiera tel. 348/2327857 

      Oppure presso sede CAI Rubiera, il giovedì dalle 21 alle 23  

 
NB I partecpanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di 

Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti in materia di Covid 19 e a prendere visione del 

modulo a riguardo disponibili sul sito www.cairubiera.it  

I partecipanti all’escursione saranno tenuti a compilare e firmare il modulo di autodichiarazione scaricabile dal sito www.cairubiera.it  
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