Domenica 17 Giugno 2018
Valle delle Cento Cascate

La Valle dell’Acero è una delle mete più note del gruppo dei Monti della Laga che deve la sua popolarità
all’incredibile abbondanza d’acqua che, sgorgando da innumerevoli sorgenti sotto il Monte Gorzano precipita
giù in innumerevoli torrenti che formano centinaia di splendide cascate. La sua frequentazione, tuttavia,
richiede una attenzione particolare in quanto gli spettacolari scivoli di arenaria percorsi dal torrente e dai suoi
affluenti ai lati del sentiero sono molto pericolosi, perchè resi estremamente scivolosi dall'acqua, anche quando
la ridotta portata estivane riduce il flusso ad un velo sottile. E' necessario, pertanto, seguire rigorosamente il
sentiero senza allontanarsene, prestare la massima attenzione che i bambini non tentino di attraversare il corso
d’acqua in quanto una scivolata potrebbe risultare davvero pericolosa.

DATI TECNICI:
Difficoltà: E
Dislivello: 650 m
Km totali da percorrere: 9 - Durata: 4 ore

APPUNTAMENTO: ore 07,45 S. M. del Soccorso, Metro B - Parcheggio
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco, acqua, mantellina, torcia
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza con
annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €. Per bambini
(minori) Tessera FT 5 € - Quota per l’associazione: 8 €+ 2 € (Spese Geomont). Quota under 30: non
richiesta. AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le
spese sostenute per l'organizzazione delle attività dell’associazione, inoltre si riservano di accettare o meno le richieste di
partecipazione per rispettare le condizioni di sicurezza previste per le attività. Si ricorda che i guidatori delle autovetture
messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante) che verranno ripartite tra i
trasportati (cercheremo di formare equipaggi di 3-4 persone così ottimizzare i costi). Per le spese del carburante si applica il
minimo delle tabelle ACI: 0,20€/k. Per motivi di sicurezza od organizzativi l’escursione può subire variazioni ad

insindacabile discrezione degli accompagnatori.
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