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ITINERARIO:  Da Umito dopo il lavatoio si prende a ds. una sterrata che in circa 1 km porta ad uno 
slargo prima del ponticello che attraversa il torrente (668 m.). Lasciate le auto si segue la sterrata 
che si alza rapidamente E traversa il versante sn. della valle. Dopo ca. 30' un evidente fosso obbliga 
ad un piccolo guado (763 m.). Si risale il fosso tenendosi alla sua ds. e un sentierino, superati saltini 
ripidi e zone un po' scivolose, porta alla base della Cascata delle Prata completamente immersa 
nella vegetezione (20' dalla sterrata). Tornati indietro si continua per la strada che in poco più di 
10' termina in corrispondenza di un casaletto (850 m., 0,40 dalle auto). Si continua per l'evidente 
sentiero, che traversa il versante ed i fossi che di volta in volta incontra, alzandosi gradualmente 
(dopo una svolta a sn. si incontra il "fornetto", caratteristico forno ricavato in una grotta), traversa 
un torrente poco a valle di una piccola ma bella cascata ed infine giunge a costeggiare da vicino il 
Rio Volpara (caratteristica lastronata con scivoli e vasche d'acqua). Manca poco ormai per la base 
della serie di salti formati dal ramo principale del rio (visibile sulla ds. solo alla fine), che si 
raggiungono in ca. 20' su sentiero sempre più esile e scomodo (1180 m., 1,40 ore). Per osservare 
da vicino i salti più alti è possibile seguire il sentierino che risale il dosso boscoso a sn., traversando 
poi a ds. in corrispondenza dei salti. Ritorno per lo stesso itinerario. 
DIFFICOLTA': E=Escursionistico. Sono richiesti allenamento alla camminata, senso di 
orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.  
DISLIVELLO: 550 m. circa           DURATA:  5 ore circa escluse soste PRANZO: al sacco 
ATTREZZATURA PERSONALE: Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che 
tenga conto delle variazioni meteo. 
VIAGGIO: auto proprie          
RITROVO: Piazza d’ Armi ore 6,50       PARTENZA: ore 7,00 (7,10 rotatoria IKEA) 
ACCOMPAGNATORI: A. Angeletti (339.3419377) – G. Vicarelli (347.2637802) 
 
ISCRIZIONI: Necessaria la prenotazione, da effettuarsi al massimo entro venerdì 8 maggio, in cui 

saranno presenti gli accompagnatori. 

Per i non soci obbligatoria la prenotazione in sede con versamento di 8 € (5,58 per 

l'assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative). 

Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione.  L'adesione all'iniziativa 

implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative.   
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