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Nostalgia di Laga 
 

Anello per i Fossi della Cavata e del Tordino 
 

 
DATA ESCURSIONE: 21  novembre 2021 

  
ORA PARTENZA: 7.00 

  
RITROVO: Chiesa Madonna del Ponte (Porta Cartara) 

  
DISLIVELLO: 

DISTANZA:  
1.000 m 
16 km 

  
DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

  
DURATA: 6,30 H 

  
ACCOMPAGNATORI: Mario Lupini (328 2080694) 

Elena Alessandrini 
Graziano Raponi 
Nicola Angelini 
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Equipaggiamento 

Consigliato: 

 
scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,  
bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, acqua  e 
viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, 
zaino. Portare con sé un ricambio completo da lasciare 
in auto e da poter utilizzare una volta rientrati 
dall'escursione. 
 

Indicazioni stradali: Da Porta Cartara si prende la SP49 fino a Valle Castellana; da qui si prende 

il bivio per Paranesi, per procedere fino a Padula. Superato il paese, poco prima di 

Macchiatornella, si trova un tornante a destra con uno spiazzo per parcheggiare sulla sinistra.  
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Relazione: Sulla crestina sopra al parcheggio, parte il nostro Sentiero Italia (980m), che si dirige 

subito verso ovest lungo la Valle Orsini, e raggiunge il ponte  Flammagno dopo un chilometro; 

successivamente si trova un bivio presso Le Macere (1.146m) dove si gira a destra, in direzione 

nord. Questa porzione di Sentiero Italia sale in direzione nord ovest costeggiando salti d’acqua 

sotto una fitta faggeta, infilandosi nel particolare fosso della Cavata; ne esce in un immenso stazzo 

sopra i 1.700m, fino a raggiungere la fantastica Cascata della Cavata. Da questo anfiteatro si risale 

dolcemente verso sud, sotto lo sguardo di Pizzo di Moscio, lungo l’evidente sentiero che sovrasta 

le antiche faggete. Dopo aver incrociato il sentiero (1.800m) che discende dal Monte Pelone, si 

plana a sud ovest verso il Rifugio della Fiumata, dominato dal Gorzano. Da qui si affronta ad est la 

discesa lungo il Tordino, per le Macchie della Fiumata, incontrando i resti della teleferica della 

Fiumata (1.515m) e lasciandosi sulla destra diverse cascate ricchissime di acqua, fino al 

raggiungimento del bivio che rintraccia la via di salita. Qui si gira a destra, per dirigersi verso il 

punto di partenza. 
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Dotazione obbligatoria: Mascherina di protezione e gel disinfettante, come dall’allegato: 

“Gestione delle attività”.  

Iscrizione: Riservata a max. 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria previa visione della 

nota “Gestione delle attività” e presentazione del Green Pass agli accompagnatori prima della 

partenza. Telefono sede 0736 45158 il venerdì dalle 18,30 alle 19,30.  

Indicazioni: Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dal 

tragitto prestabilito.  

Note: In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si riservano la 

facoltà di cambiare itinerario o di annullare l’escursione. 
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