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Cascate della Prata da Pozza di Acquasanta Terme 

- Monti della Laga - 

 
Data escursione: 26.03.2017 

Ora di Partenza: 08.15  (N.B. entrata ora legale 1 ora avanti) 

Ritrovo: Via Recanati (parcheggio mercato coperto) 

Lunghezza complessiva: 12 Km circa 

Dislivello: 400 m circa 

Difficoltà tecnica: T/E 

Durata: 4 ore circa 

Accompagnatori: Stella Nazzareno – Lily Fabiani 

 

World Water Day il 22 marzo si celebra simbolicamente questo indispensabile 

elemento, si festeggia infatti la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle 

Nazioni Unite nel 1993 per evidenziare l’importanza dell’acqua e la necessità di 

preservarla e renderla accessibile a tutti. 

L’acqua è sinonimo di vita. Da essa ha avuto origine la vita sul nostro pianeta e senza 

di essa cesserebbe di esistere. Il nostro corpo è composto per due terzi da acqua, 

come la Terra. L’acqua è il filo conduttore dell’esistenza umana, partendo da quei 

pesci strisciati fuori dal brodo primordiale per avventurarsi sulla terraferma, passando 

per tutte le civiltà sorte vicino alle coste o lungo i fiumi. 

 

 
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il ns. sito   www.caiascoli.it 

 



 

N.B. Uscita in sostituzione di quella prevista 

da programma a Norcia per problemi legati 

alla viabilità e problemi connessi con i 

recenti eventi sismici. 
Per celebrare questa data in ritardo rispetto a 

quella ufficiale le Commissioni TAM ed 

Escursionismo propongono di fare 

un’escursione adatta a tutti in una zona della 

Laga molto ricca d'acqua in questa stagione, 

dove si potranno vedere  una delle cascate più 

belle delle Marche. 

Immersi in un bosco che ancora non si è 

completamente rigenerato dalla stagione 

invernale soprattutto dopo la grande nevicata 

di metà gennaio. Vedremo castagni secolari, 

fiori primaverili e ascolteremo quello che 

l'acqua vuol sussurrarci all'orecchio. 

Descrizione Itinerario 

Salita alle cascate della Prata: Giunti a Pozza (650 m) (bivio sulla Salaria SS4 nei 

pressi di Acquasanta T.)  si parcheggia lungo la strada dell’abitato della frazione di 

Acquasanta T. camminando per un tratto su strada asfaltata fino ad Umito dove si 

gira a destra per la strada sterrata che si inoltra nella valle tenendosi di poco sopra il 

torrente (Rio Garrafo o Fosso della Montagna). Dopo aver superato l'agriturismo 

Laga Nord si continua per alcuni Km fino al bivio sulla strada (763 m) si prende a 

sinistra il sentiero che subito sale ripido tra il fitto bosco. Il sentiero rimane sempre 

sulla sponda destra del fosso e dopo un tratto più pianeggiante si arriva alla base della 

cascata. Ritorno per lo stesso itinerario. 

Al termine dell’escursione per chi lo desidera ci sarà la possibilità di un 

momento conviviale al ristorante di Pozza (Lupus in Tavola) al prezzo di € 18,00 

antipasto, 2 assaggi di primo, dolce acqua vino e caffè  previa prenotazione. 

 
Regole e consigli 

• Sono indispensabili scarponi da escursionismo. Nello zaino è bene riporre una giacca a 

vento e una mantellina, guanti, cappello, occhiali da sole, acqua/bevanda e viveri. 

Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto. 

• Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori. 

• Al momento della partenza da Ascoli cercare di ridurre al minimo il numero delle auto 

necessarie perlo spostamento fino al luogo di partenza dell'escursione. Ricordarsi che è 

buona norma suddividere le spese di viaggio tra l'equipaggio di ogni singolo veicolo. 

• Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso i 

cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. 

 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il ns. sito   www.caiascoli.it 



 

 


