Domenica 5 settembre 2021 – Monte Gorzano
DATA ESCURSIONE:
ORARIO PARTENZA:
RITROVO:
LUNGHEZZA:
DISLIVELLO COMPLESS.:
DIFFICOLTA’ TECNICA:
DURATA:
ACCOMPAGNATORI:

Dom. 5 settembre 2021
ore 7.00 Parcheggio area Tonic, Porto d’Ascoli
ore 8.30 a Capricchia di Amatrice
10 km circa
1077 m
E
5/6 ore
Giaccaia Tullio 333 2311351 - Basili F. 329 2072156
Bellagamba S. 347 0177889 - Jalal S. 338 3957551

Norme di Partecipazione: Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone
condizioni fisiche e attrezzati per un’escursione classificata E, e cioè: scarponi da trekking alti,
giacca a vento, bastoncini, pile, guanti, berretto e occhiali da sole, acqua e viveri secondo
necessità, cambio completo da lasciare in auto.
DOTAZIONE OBBLIGATORIA: mascherina di protezione, gel disinfettante, come da “Note
operative per i partecipanti” del CAI.
L’iscrizione, che è riservata a max 20 partecipanti, con prenotazione obbligatoria, si deve
effettuare comunicando agli accompagnatori: nome, cognome, recapito telefonico e (per i
non soci CAI) data di nascita, entro il VENERDI’ precedente, via Whatsapp/Telegram o SMS,
previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di
autodichiarazione”, da consegnare compilato agli accompagnatori prima della partenza.
L’accettazione dell’iscrizione sarà confermata dagli accompagnatori.

Solo per i NON Soci: la quota di partecipazione è € 12 per coprire le spese assicurative.

Il Territorio
Il Gorzano è la vetta più conosciuta della Laga. Il perché è semplice: i due enormi ripetitori
visibili a chilometri di distanza.
Il fosso di Selva Grande è stato per molti secoli una importante via di comunicazione tra il
versante teramano e quello amatriciano.
L'itinerario è ripido, soprattutto nel bosco sotto lo Stazzo del Gorzano, ma in compenso, a
partire dallo spiazzo dove è situato e poi dalla cresta superiore, si gode di un bellissimo
panorama su Pizzo di Moscio, Cima Lepri e Pizzo di Sevo, scoscesi al di là del fosso di
Selva Grande. Il sentiero è segnato in rosso.

Descrizione del Percorso
Da Capricchia si segue la strada asfaltata che sale al Sacro Cuore (1381 mt.) Si lascia l'auto
sull'ampio slargo a 150mt circa dalla chiesetta. Dallo slargo seguire per circa 300mt, la sterrata
che sale nella macchia sulla destra del fosso di Selva Grande, fino al sentiero che parte a destra
chiaramente segnalato. Lo si segue, tenendosi a destra ad un bivio ad una valletta. Superato il
colle del Vento si procede con più lieve salita, con bella vista sulla cascata delle Barche, e si
oltrepassa la sorgente Piani Fonte (1530mt 0,30 ore), poco dopo, ad un bivio, si prende il sentiero
di destra (quello di sinistra continua verso la sella della Solagna) che, costeggiando il Fosso di
Gorzano, con ampie svolte, risale il ripido pendio boscoso sino ai panoramici prati dove si trova lo
Stazzo del Gorzano (1882mt – 1 ora). Si piega a sud e attraversato il Fosso di Valle Conca, si
raggiunge la netta cresta Ovest. Ora si taglia a destra il primo tratto della cresta e la si raggiunge
poco dopo, seguendola sino alla cima del Monte Gorzano (2458mt. 1,40 ore).

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne
assume la piena responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le
misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza
possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile.

