Itinerario 12: l'Anello di Pratopiano
Piccolo percorso ad anello che ci permette di curiosare nei dintorni di Pratopiano alla scoperta di angoli nascosti della
foresta, come un'incantevole cascatella creata dal Borro della Stufa. Una volta scesi sino al Torrente Resco, si risale nella
faggeta per tornare a Pratopiano.

Esplora la mappa

Il percorso: Pratopiano - Borro della Stufa - Torrente Resco - Pratopiano.
Una volta giunti a Pratopiano (1043 m), dopo una sosta necessaria per riprendere le forze (dato che l'accesso a tale rifugio
risulta essere lungo e faticoso), è possibile fare un breve
breve percorso per curiosare nei suoi dintorni.
Possiamo iniziare l'anello partendo dall'area retrostante al rifugio sulla destra, seguendo i segnali del sentiero R11,
R11
che ci inoltra nella faggeta lungo il "Sentiero
Sentiero degli Acquai",
Acquai dove notiamo una bellissima pianta di agrifoglio. Iniziamo
già a sentire il gorgogliare dell'acqua e, poco dopo, è possibile ammirare un'incantevole
un'incantevole cascatella del Borro della
Stufa (1000 m); questo borro nasce dalla Fonte al Bicchiere, situata al di sotto del Poggio di Uomo di Sasso,
Sass e si getta
nelle acque del sottostante Torrente Resco.
Proseguendo, lo si guada curvando a sinistra e si inizia a scendere, costeggiando dapprima il corso d'acqua, poi ci
allontaniamo leggermente da esso, sino ad arrivare sul più grande Torrente Resco.
Da qui, una volta attraversato il corso d'acqua, si sale sulla "Reggellese" (CAI 16).. Quindi si ridiscendono nuovamente
le rive del Resco, lo si attraversa su un ponte e si imbocca a sinistra
di nuovo il sentiero R11; si tratta di un bel tratto in salita che
che ci conduce, attraverso gli spazi magici della faggeta, nei
sottostanti prati di Pratopiano.
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SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO
Lunghezza (m)

2200

Tempo di percorrenza

01:00

Accesso

Sentiero CAI

Valore del sentiero

interesse prevalentemente naturalistico

Livello di difficoltà

facile, turistico

Adatto/non adatto ai bambini

Non adatto a bambini ed anziani

Accessibile/non accessibile a persone disabili

Non accessibile a disabili

Descrizione dei singoli punti di interesse storico,
naturalistico, architettonico, paesaggistico /
panoramico
Mezzi di percorribilità

solo a piedi

Fondo del tracciato

Naturale

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il
sentiero (bosco, macchia, terreno…)

bosco

Percorribilità del sentiero

transitabile

Esposizione prevalente del sentiero

nord

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si
sviluppa il sentiero

misto

Qualità della segnalazione del sentiero

buona

Dislivello totale andata (m)

230

Dislivello totale ritorno (m)

0

Nome località di partenza

Pratopiano

Nome località di arrivo

Pratopiano

Quota di partenza (m)

1043

Quota di arrivo (m)

1043

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo
che caratterizza il sentiero)

R11 - CAI 16

