Torrente ACQUETTA - Bagnone (MS)
Percorrendo l’autostrada della Cisa, a secondo della provenienza, uscire a Pontremoli o ad Aulla.
Continuare sulla statale seguendo le indicazioni per Bagnone, poi proseguire per Vico; qui, lasciato sulla destra il
bar/alimentari, si prosegue per poco e si sale a sinistra (direzione per Canneto e Monteruolo), lasciando a dritto la strada
per Treschietto. La strada, sempre asfaltata, sale tra i castagni, e su un curvone che gira a sinistra, uscire dalla strada
asfaltata e proseguire su sterrato per un centinaio di metri fino ad uno slargo(a sinistra costruzione di captazione
acquedotto). Parcheggiare l’auto. Oltre c'è il divieto di transito.
Si prosegue a piedi, fino in prossimità di una casetta malmessa (il rudere è a dx, 20 mt dalla strada sterrata): qui parte a
sinistra un sentiero segnato (bianco-rosso), da seguire fino a raggiungere la quota di circa 950 mt (circa un'ora e quaranta
dalla macchina). Dal sentiero, proseguire in pari per un centinaio di metri (per tracce di sentiero), poi individuare la
discesa più conveniente verso il greto.
Durante la salita, in più punti si vede il torrente, come dal torrente si può uscire in moltissimi punti: molto utile, in quanto
le portate d’acqua sono sempre abbondanti e le piene violente e rapide in caso di pioggia.
Tempo di percorrenza dalle 3 alle 4 ore.
Armi singoli e doppi su fix IO mm con placchette ad anello non collegate, posizionati distanti dal getto d'acqua.
Descrizione del percorso a partire da quota 880 (la parte alta ad oggi non l’abbiamo percorsa ma è comunque attrezzata,
ciò nonostante portarsi dietro ancoraggi da abbandono):
- salto 3 mt
- salto 5 mt(ci si cala da un albero a dx un po' esposto.)
- salto 2 mt
- calata 17 mt, 2 fix a sx
- 150 mt di greto
- calata 10 mt, 2 fix a sx (passare in sponda Dx per scendere la calata successiva di 6 mt)
- calata 6 mt, 1 fix a dx
- disarrampicata
- calata 6 mt da albero
- salto 3 mt
- calata 15 mt, 2 fix a dx
- salto 5 mt
- calata 22 mt, 2 fix a sx
Corda: sufficiente di lunghezza 44 mt
Percorribile sicuramente da aprile ad ottobre e sempre con scorrimento.
Rientro: circa 20 minuti su strada sterrata.
C’è il divieto di balneazione nel laghetto finale (che precede la sterrata),
Per l’avvicinamento può essere utile la traccia per GPS allegata.
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