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PPAARRCCOO  DDEELL  GGRRAANN  SSAASSSSOO  LLAAGGAA  

MMOONNTTII  DDEELLLLAA  LLAAGGAA  

DDAA  CCEESSAACCAASSTTIINNAA  AALLLLAA  CCOOSSTTAA  DDEELLLLEE  TTRROOIIEE  PPEERR  IILL  FFOOSSSSOO  

DDEELLLL’’AACCEERROO  

Affascinante anello in uno dei luoghi più suggestivi della Laga, dove i raggi radenti 

del sole d’autunno danno espressione al colore, con toni accesi e quasi irreali, 

sfumati e cangianti. Gli scivoli e le cascatelle sul Fosso dell’Acero hanno la forza e la 

dolcezza di una natura provvida, che l’opera dell’uomo ha utilizzato in tempi recenti 

per dare risorse nuove a una terra dove è difficile vivere. Premessa di uno sviluppo 

che tuttavia non è mai arrivato. 

Data: sabato 03 novembre 2018 

Partecipanti: 11 (Escursione della Sez. di Pesaro del C.A.I. in collaborazione con il WWF di 

Teramo. Organizzazione: Maria Grazia Bontempi. Accompagnatori: Roberto Rotella (WWF 

Teramo), Marco De Federicis, Roberto Annibalini, Partecipanti: Maria Grazia Peracino, Hannegret 

Heinmoller & i Bassotti, Anna Carotti, Angela Giulietti, Daniela Pagnini, Miranda Bacchiani, 

Riccardo Mazzanti) 

Condizioni meteo: nuvoloso con breve precipitazione, temperatura mite, assenza di vento, 

visibilità buona, tracce di recenti nevicate in quota ma non sul percorso 

Percorso: Cesacastina (1.141 m) – Colle (1.153 m) – bivio di q.1.157 – S. M.a Maddalena (rov.e, 

1.179 m) – F.so dell’Acero – Opera di presa Enel “Acero” (1.365 m) – Stazzo Cento Fonti (1.760 m) – 

Costa delle Troie (1.760 m) – valico di q. 1.850 – sterrata (acquedotto, 1.692 m) - Cesacastina (1.141 

m) 

Dislivello: in salita 760 m.; in discesa 760 m.  Sviluppo: km 11,5 

Difficoltà tecnica: E Complessità: media Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 4h30m + le soste. Partenza ore 9:20 arrivo ore 15:20 

Punti acqua: Cesacastina 

Stato dei sentieri: a seguito di un intervento complessivo sul Parco del Gran Sasso Laga, i 

sentieri sono stati valorizzati da una segnaletica rinnovata, diventando dunque meglio individuabili 

e percorribili. Lo stato di questi sentieri è buono, tenuto conto che comunque si tratta di un 

percorso che nella parte superiore passa per prati vocati alla pastorizia, frequentato da bovini che 

inevitabilmente impattano sulle condizioni del terreno e della segnaletica. Il tratto sulla Costa delle 

Troie, sopra lo Stazzo Cento Fonti a scendere a Sud Est, è fuori sentiero; come pure i numerosi 

“tagli” in loc. Vercereti che evitano il lungo percorso della sterrata: qui il terreno non è difficile, 

trattandosi di radure a bassa pendenza, dove l’unico problema per la progressione è dato dai 

numerosissimi cespugli di ginepro nano. 

Segnaletica: presente sia quella orizzontale che quella verticale, in legno. La segnaletica è stata 

rifatta completamente un paio di anni fa per l’intervento di cui sopra. Tabelle segnavia e 

segnaletica orizzontale, oltre a qualche picchetto e ometto nei punti che li richiedono, sono ben fatti 

e in buono stato, a parte qualche caso di abbattimento causato da bovini o da cavalli al pascolo. 
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Descrizione: si lascia l’auto nella piazzetta di Cesacastina1, nei 

pressi della chiesetta dedicata ai Santi Pietro e Paolo2. Un cartello 

di grandi dimensioni evidenzia il pericolo maggiore che corre 

l’escursionista che salisse ai fossi che segnano questo territorio; e 

cioè lo scivolamento sul letto degli stessi, per cui non si avrebbe 

modo di fermarsi. Un fonte consente di rifornirsi d’acqua. La 

partenza avviene imboccando la stradina cha va verso Colle. Si 

passa subito a fianco della graziosa Fontana Vecchia e di una fonte 

monumentale in arenaria, per continuare su sterrata molto 

panoramica. Usciti dal borgo, accompagnati da una vegetazione rigogliosa prevalentemente 

arbustiva, si arriva a un bivio evidente (q. 1.157, Rov.ne S. M. Maddalena) dove si prende a destra 

mantenendosi così sul Sentiero Italia (anche sent. n. 300; a sinistra si va sul sent. n. 357 per la 

Lama e Alvi). Per pendenza costante la pista che si è imboccata, e che corre parallela al F.so 

dell’Acero, si innesta nella strada che scende da le Piane, in un bosco diventato faggeta cedua. La 

segnaletica verticale indica la posizione e le numerose opportunità che si presentano 

all’escursionista: si va a sinistra per la strada in lieve pendenza, in direzione le Canare/Campotosto. 

Dopo trecento metri si traversa il fosso e a destra per la strada di servizio si sale al manufatto Enel 

(area attrezzata picnic), nei pressi di una presa. Una digressione a quelle opere idrauliche consente 

di ammirare una prima serie di scivoli e cascate del torrente Acero. Rientrati al rifugio (nessun 

locale aperto), si sale ripidamente per un sentierino a monte dello stesso. Da qui a q. 1.600 un 

bellissimo bosco di faggi accompagna l’escursionista in un percorso dove le atmosfere impreziosite 

da fossi spumeggianti si fanno magiche. A q. 1.450 (loc. la Canare) si passa a fianco della strada che 

si è lasciata alle opere dell’Enel, e poco sopra si va a destra per una pista minore. Dopo circa 400 

metri si lascia a sinistra il percorso del Sentiero Italia (che va al F.so della Lagnetta) e si continua a 

salire con buona pendenza paralleli al F.so dell’Acero. In un punto l’affaccio sulle cascate di questo 

corso d’acqua è veramente spettacolare. Traversati un paio di volte dei fossi secondari, si esce dal 

bosco intorno a q. 1.650 e ci si affaccia su una radura: seguendo la 

traccia ci si avvicina al corso del torrente dove si può ammirare uno 

spettacolare scivolo a gradini, con il bordo sinistro orografico 

scavato tra rocce stratificate e gli ultimi orli di bosco che vestono la 

parte bassa della Costa delle Troie. Da qui in su la traccia passa 

proprio a fianco del fosso e a q. 1.700 ne scopre un altro gioiello, 

una cascatella formata di tanti piccoli salti soprapposti e 

giustapposti, dal grande effetto scenografico. La progressione è 

lineare, su pendenza media, con le radure che lasciano il campo a 

pascoli d’alta quota. Giunti a q. 1.770 ci si immette su un sentierino erboso che viene dal vicino 

stazzo e che mette in collegamento il valico per Campotosto con il bacino del F. Tordino. Qui 

l’escursione conosce un punto di svolta: infatti ci si trova a un crocevia dove alle possibilità appena 

indicate si potrebbero aggiungere quelle per il Gorzano/Laghetta. Nella presente occasione la mèta 

sarebbe stata la Cima della Laghetta, ma limiti temporali e l’instabilità atmosferica hanno fatto 

decidere per il rientro a Cesacastina per la Costa delle Troie. Si deve dunque traversare il torrente, e 

questo è uno dei pochi punti dove ciò è possibile, dato il pericolo di scivolata incontrollata sui 

lastroni bagnati di arenaria lungo tutto il fosso. Il panorama che si riesce a godere da questo 

balcone e salendo per la Costa delle Troie è veramente unico: a Sud Est si domina tutta la catena 

del Gran Sasso d’Italia, oltre la fascia ondulata dei boschi che coprono questo versante della Laga; 

mentre a monte, proprio sopra il luogo in cui ci si trova, c’è una distesa di rilievi dolcissimi, in 

autunno di un colore bruciato intenso e punteggiato dal verde brillante degli stazzi. Rilievi 

                                                           

1 Cesacastina ha una scenografia di grande impatto. Il paese ha la forma di una croce e, ad ogni estremità corrisponde 

una borgata: colle, villa mastresco e combrello. Ognuna di queste zone è a sua volta un piccolo paese con le abitazioni 

in pietra locale di arenaria, squadrata, solidissima, resistente ai terremoti (da: 

http://paesaggioteramano.blogspot.com/2013/05/cesacastina-di-pietra-acqua-e-legno.html cui si rimanda per 

ulteriori approfondimenti e curiosità) 
2 La facciata della chiesa è seicentesca e campanile a vela a tre campane. L’interno si presenta con una pianta a croce e 

altari barocchi di gran pregio ricoperti con lamine in oro e colonne tortili. 

A Cesacastina, pronti a partire 

Cascatella sul F.so dell'Acero, q. 1.700 
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sagomati, incisi e separati da incredibili fossi che l’acqua, se 

presente, rende come fili d’argento su un prezioso velluto 

damascato. Una visione davvero irreale, che solo la Laga sa offrire 

per la sua particolare natura rocciosa3. Nel punto in cui si traversa 

si entra dentro un budello roccioso di cui si intravede il tortuoso 

percorso a monte; la sensazione è di essere nella pancia della 

montagna, dentro il suo moto vitale, presi dalla vita che vi scorre. 

Superata la linea di impluvio, si passa sopra un comodo ponticello 

in cemento (che supera un altro ramo del fosso e fa parte della pista 

che collega Sorg.te Mercurio a Cesacastina, per i Vercereti; su questa pista ci si immetterà più 

avanti…) e da lì (segnaletica e ometti) si riprende a salire per una rocciosa rampa obliqua che taglia 

tutto il versante della Costa. Colpisce l’infilata sui lembi meridionali della lunga dorsale maggiore 

di questi monti, con il M. di Mezzo che chiude la serie delle vette sopra i 2.000 metri. La Cima della 

Laghetta segna invece l’orlo superiore a monte del fosso che abbiamo seguito; un rilievo poco 

significativo, dominato a Nord dal re della Laga, quel M. Gorzano la cui cima ricade curiosamente 

in territorio laziale4. Raggiunto il bordo superiore della Costa delle Troie (q. 1860 ca.) ci si trova in 

un luogo particolarmente adatto a una sosta per rifocillarsi, data la particolare posizione 

panoramica e considerato che da qui il percorso conoscerà solo discesa. Il terreno su cui ci si muove 

ora è privo di segnaletica; non si segue una vera e propria traccia ma si scende su radura in 

direzione Sud Est. Quasi subito si ritorna nel bosco (dove si ritrova qualche vecchio e sbiadito 

segno a vernice sui tronchi) fino a immettersi sulla pista (q. 1.690) che sale dal ponticello 

attraversato nel Fosso dell’Acero. Per rientrare a Cesacastina si dovrà scendere tagliando quando 

possibile i numerosi tornanti della strada, immettersi in quella che scende dal Colle della Pietra e 

anche qui evitare il lungo sviluppo della stessa per prati e 

terreno infestato da ginepri nani. E’ importante sapersi 

orientare in caso di nebbia data l’irregolarità del pendio, che 

presenta gobbe e avvallamenti, e pochi punti di riferimento. 

L’elemento più significativo di questa discesa, che pure è lunga 

e monotona, è ancora una volta il panorama. Lo spazio infatti 

qui si allarga e abbraccia un territorio amplissimo, contenuto 

a Sud Est dalla catena del Gran Sasso e profondo fino al mare 

Adriatico. La sensazione è bellissima nelle giornate nitide, 

quando i contorni netti della tormentata orografia del luogo segnano un’infinità di volumi e vuoti 

esaltati da colori non comuni. Un ultimo tratto della sterrata immette in direzione Sud 

direttamente nel paese di Cesacastina, dove ancora la vita pulsa della voglia di restare. Nonostante 

tutto, e malgrado la natura oltre che la storia spingano all’abbandono. Ma talvolta l’animo umano è 

capace di atti coraggiosi che come in questo caso lo nobilitano fino all’eroismo. 

*** 

(segue traccia GPS del percorso) 

                                                           

3 La morfologia di questa catena è dovuta alla natura arenacea e marnosa, che si differenzia dalla normale geologia 

dell'Appennino Centrale in prevalenza formato da rocce carbonatiche (calcari e dolomie). La particolare formazione 

geologica (molasse e flysch) di questi monti prende il nome di Formazione della Laga. La bassa permeabilità d'insieme 

della successione di arenarie e marne limita l'infiltrazione delle precipitazioni, consentendone in gran parte il deflusso 

superficiale o alimentando un sistema di circuiti sotterranei locali, di modesta estensione, all'interno dei corpi rocciosi 

maggiormente degradati o fratturati. Questo spiega, da un lato, l'erosione accelerata dei versanti più acclivi con 

tipiche forme 'a zampa d'oca', dall'altro la mancanza di grosse sorgenti (con portate dell'ordine di mc/s) e l'esistenza di 

una rete di risorgenze perenni, dalle portate limitate, distribuite sin quasi sulle vette, che alimentano la circolazione 

superficiale (BRUNAMONTE, 1994). 
4 Il Monte Gorzano è il monte più alto dei Monti della Laga. Si trova a cavallo tra Abruzzo e Lazio, al confine fra la 

provincia di Teramo e quella di Rieti, tra il comune di Amatrice e quello di Crognaleto. Con i suoi 2.458 metri è la cima 

più alta del Lazio. Fino al 1927 era interamente abruzzese, e a riprova di ciò anticamente era anche noto come Monte 

di Roseto con riferimento all'allora comprensorio formato dagli attuali comuni di Cortino e Crognaleto). 

"Dentro" il Fosso dell'Acero 

Dai Vercereti panorami straordinari 

sul Gran Sasso 
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