
                      
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

Anello cascata di Ortanza 
intersezionale con sez. Reggio Emilia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 1 luglio 2018 
RITROVO  8:30 parcheggio frazione di Preta 

Quota inizio Quota arrivo  
Quota 

massima 

Tempo  
percorrenza 

a/r 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
discesa 

Percorso  
totale a/r 

Rientro 

1140 m 1140 m 1520 m 4,30 h 380 m 380 m 7,00 km Ore 13,00 

DIFFICOLTA’ ( E ) -  percorso escursionistico  

SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino al parcheggio di Preta a quota 1192 m 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento adeguato alla stagione: giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a tomaia 
alta, borraccia con acqua almeno 1,5 lt. (divieto uso scarpette da ginnastica)  

 
DESCRIZIONE ITINERARIO 
L’itinerario nei tempi e nelle 
distanze è indicativo , inoltre  
a causa di condizioni 
meteo/ambientali può subire 
variazioni o cancellazioni  su 
decisione degli 
ACCOMPAGNATORI. Vi 
preghiamo di informarvi 
previo contatto telefonico 
esclusivamente con gli 
ACCOMPAGNATORI. 
 
Referente sez. Reggio Emilia: 
              Gianna Poli 
 

 
Dopo aver lasciato le auto poco dopo la caratteristica frazione di Preta, ci si incammina in direzione Sud, 
fino ad incrociare una carrareccia di servizio alle prese ENEL (1150 m). In poco più di 1 km (0,40 ore) si 
raggiunge un ripiano erboso ed aperto (radure del Soppo 1340 m) da cui la pista si dirama a Sud verso la 
presa del Fosso Malopasso e a Nord verso quella del Fosso di Ortanza. Seguendo il sentiero 300-SI verso 
Pozze Testa, sulla sx in direzione EST, parte un sentiero che con ampi tornanti nel bosco di pini, conduce 
nella valle di Ortanza alla base della cascata (1452 m 0,50 ore). In prossimità della cascata, sulla dx un 
sentierino evidente e segnato ci conduce al balcone dove godere una spettacolare vista dell’intera 
cascata. Si torna indietro e attraversato il fosso in direzione NO, si continua per il sentiero che risale 
gradualmente la faggeta del Potonesco e poi, attraversa orizzontalmente fino alla sella di Colle 
Innamorato, dove sulla sx è visibile una Madonnina. Proseguendo sullo stesso sentiero si raggiungono i 
riperitori che sovrastano Preta e, con una carrareccia si ritorna al paese. 
 
Al fine di consentire al meglio l'organizzazione dell'escursione è obbligatoria la prenotazione inviando un sms ad 

uno dei direttori di escursione  
Per raggiungere Preta: da Amatrice, percorrere la statale che conduce a Campotosto, dopo circa 5 chilometri, si 

incrociano due bivi: uno indica Capricchia e l'altro Preta. Prendere quello per Preta fino a raggiungere il parcheggio 
poco prima del paese. 

                                                                                                                                                      

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione dell’anno in corso: i soci minorenni per partecipare dovranno 
comunque essere accompagnati da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 
16:00 del giorno precedente l’escursione e versamento di € 8,00 per la copertura assicurativa  presso “Gioielleria Bacigalupo” di 
Amatrice (Centro Commerciale Il Corso); Sezione CAI Amatrice  339.4731194, oppure tramite e-mail a sezione@caiamatrice.it entro 
il giovedì precedente l’escursione; per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it 
 
 
 

 

  
 Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla  dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km comprendente 4 vette 

che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice 
Sezione CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI) 

Direttori di escursione: G.Bacigalupo-P.Demofonte- M.Salvetta   
 

ACCOMPAGNATORI:       (ASE-ASE -C) Mauro Bondi      (ASE) Paolo Demofonte     (ASE) Mariangela Piroli        (ASE) Franco Tanzi     
                                                   Tel. 393.9328729            Tel. 329.5952211                   Tel. 328.1215710               Tel. 348.1589474            
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