
   

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione di Latina 

 

Commissione Escursionismo 
 

MONTI DELLA LAGA  

VALLE DELLE CENTO FONTI 
INTERSEZIONALE CAI ANCONA – CAI JESI 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ PRANZO MEZZO DI TRASPORTO 

 Domenica 10 giugno 2018 Escursionismo CE T/E Al sacco Pullman  

 APPUNTAMENTO: ore 06:00 Piazza Celli, Latina – ore 6:20 Aprilia   
 

DESCRIZIONE dell’ESCURSIONE 

   
ITINERARIO A: Da Cesacastina (m. 1150), attraversato il 
paese  si risale con comodo sentiero il Fosso dell’Acero. 
Giunti ad una struttura Enel si prosegue nella faggeta fino a 
costeggiare  il Fosso dell’Acero nel suo percorso più 
suggestivo. Superato con facile guado un ruscello, si sale 
per  tornantini nel bosco e poi per pratoni fino ad un 
piccolo rifugio (m. 1700). Discesa per lo stesso itinerario 
della salita.  
DISLIVELLO: 600 m. circa     DURATA:  4 ore circa escluse 
soste     DIFFICOLTA':  T 

 

 
 

ITINERARIO B: percorso in comune alla T  fino al piccolo 
rifugio. Poi,dal rifugio si segue a sinistra il sentiero che 
passando per la sorgente Pane e Cacio sale a Sella Laga da 
dove si segue il sentiero che scende a Campotosto.   
DISLIVELLO: 900 m circa     DURATA: ore 6.30 circa escluse 
soste      DIFFICOLTA':  E                                                                                                                                           

 
Percorso Dislivello in salita Dislivello in discesa Difficoltà Tempo stimato di percorrenza (escluse soste) 

A 

 

600 m ca. 600 m ca. 
T 

4 h  ca. 

B 900 m ca. 900 m ca. 
E 

6 h 30’ ca. 

COSTO Accompagnatori 

Per motivi organizzativi è necessario fornire la propria adesione entro 

giovedì 7 giugno 2018. 

Per il   trasporto    si utilizzerà il pullman solo nel caso si raggiungano 

almeno 40 partecipanti, in tal caso il costo è di € 22. 
Nel caso di utilizzo di automobili  il costo è di € 25 con eccezione del conducente. 

I non soci dovranno ulteriori €8,57  per la copertura assicurativa sugli 

infortuni, da versarsi anticipatamente in sede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Leonoro    320 6741280 
 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. 
Il percorso indicato potrà essere modificato dagli accompagnatori a loro insindacabile giudizio. 

  


