
Cascate di Petrella e Calabuia

Difficoltà: E
Dislivello in salita: 450m
Dislivello in discesa: 450m
Durata: 7 ore circa compreso soste
Lunghezza: 13 km circa 
Sentieri: n. 6, n. 6B, n. 7, n. 7A
Cartografia: “Carta escursionistica ufficiale del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi” - 6a edizione 
1:25.000 – Ed. S.E.L.C.A.; 

Il percorso si sviluppa ai margini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, sui fianchi
della  vallata percorsa dal  torrente San Godenzo.  Fra boschi  e  piccole radure si  percorrono gli  antichi tracciati che
collegavano le poche abitazioni,  alcune delle quali  ristrutturate con attenzione e tuttora adibite a residenze estive,
raggiungendo due spettacolari salti d’acqua originati dai torrenti che nascono alle pendici del Monte Falterona. 

DESCRIZIONE:
Si lasciano le auto a San Godenzo (m. 400) e qui si imbocca il segnavia n. 6, dapprima su strada bianca e poi, dopo aver
incrociato il n. 22, su sentiero. In leggera salita percorriamo la destra orografica della valle del torrente San Godenzo, su
antichi sentieri  che congiungevano gli  abitati (Casa Cerreta,  Casa Monte Onda, Ciliegioli,  Pretella,  ecc.)  prima della
costruzione della strada di fondovalle che porta a Castagno d’Andrea, punto di partenza per la salita al M. Falterona.
Superata la località Onda (1h), teniamo la sinistra ad un primo bivio; subito dopo, in località Casa Monte Onda, teniamo
invece  la  destra  seguendo  il  segnavia  n.  6B,  abbandonando  il  n.  6  che  ci  condurrebbe  al  sovrastante  passo  del
Muraglione.
Da qui continuiamo in quota toccando gli abitati di Campo, Ciliegioli e Pretella. Superato quest’ultimo il nostro  sentiero
incrocia il sentiero n. 7 (2h 30’): lo prendiamo a destra (direzione SO) e dopo circa 200 m una traccia sulla sinistra ci
porta alla prima delle due cascate, che prende il nome dal vicino abitato. 
Ritornati sul sentiero proseguiamo in discesa, tralasciando il sentiero 4B che troviamo sulla sinistra e in breve siamo in
località Il Casone; superato il ponte sul Fosso del Castagno, prendiamo a sinistra il sentiero n. 7 per arrivare in pochi
minuti alla cascata di Calabuia.

Ritrovo e partenza: ore 7:30 Parcheggio Hitachi a Pistoia. 
Iscrizioni entro venerdì 24 settembre.
Si  raccomanda  abbigliamento  e  attrezzatura  idonei  (scarponi  da trekking,  giacca  antivento,  cappello,
borraccia,  frontalino ecc…) e pranzo al sacco!!
Per informazioni e prenotazioni:
- AE Massimo Frangioni cell. 3479247633
- AE Gianluca Spinicci cell. 3496635003 
Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione che viene attivata al momento dell’iscrizione al costo
di 10 Euro.
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente
link: http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf
Gli  accompagnatori  si  riservano  di  modificare   o  annullare  l’escursione,  laddove  si  verificassero  condizioni  tali  da

NORME ANTI-COVID-19: durante l’escursione sono in vigore le usuali norme a prevenzione della diffusione del Covid-
19. Ogni partecipante, inoltre, dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina, mantenere il distanziamento previsto ed
evitare qualsiasi  contatto fisico diretto o indiretto fatta eccezione per le persone conviventi  (riferimento al protocollo
partecipanti  CCE CAI).  Dovrà essere compilata e firmata l’autocertificazione che verrà fornita dall’  accompagnatore.
Qualsiasi inosservanza di tali regole comporterà l’ esclusione dall’escursione.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI  MARESCA MONTAGNA PISTOIESE

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

Il/la Sottoscritto/a                                                                                                 , nato/a a                 (                ) il             /                 /                 ,
recapito telefonico                                
nel chiedere  di essere  ammesso a partecipare  all’ escursione  organizzata  dalla Sezione  di  Maresca    Montagna Pistoiese     in
data 2  6  /09/2021      in località     Cascate di Petrella Calabuia          
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

1) di  aver  preso  visione  delle  disposizioni  operative  impartite  ai  partecipanti  dalla  Sezione  organizzatrice  nonché  delle
condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di accettarle integralmente senza riserve,
impegnandosi  a  rispettare  scupolosamente,  durante  l’escursione,  le  direttive  impartite  dagli  accompagnatori  responsabili
dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla Sezione organizzatrice;

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere escluso dall’escursione;
3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5

°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con
soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento domiciliare).

Data:   26/09/2021  Firma        

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

La Sezione di Maresca         La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità  e  basi  giuridiche  del  trattamento  dei  dati.  I  Suoi  Dati  sono  trattati  con  il  Suo  preventivo  consenso,  ai  fini
dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati
per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le
finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare
all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare
del trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti –  presidente.generale@cai.it  - per l’esercizio dei
Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r.
all’indirizzo del Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.

Per conoscenza e accettazione.

Firma 
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