AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

Monte Gorzano – via Cipollara

LOCALITA’
ITINERARIO
DATA

21 agosto 2015

RITROVO

06:45 sotto la Torre civica di Amatrice

Quota inizio Quota arrivo
1192 m

2458 m

Tempo
percorrenza
a/r
8,00 h

Quota
massima
2458 m

Dislivello
salita

Dislivello
discesa

Percorso
totale a/r

Rientro

1490 m

1490 m

19,00 km

Ore 17,00

( EE ) - percorso escursionisti esperti

DIFFICOLTA’
SPOSTAMENTI

Mezzo proprio fino al parcheggio di Preta a quota 1192 m

EQUIPAGGIAMENTO

DESCRIZIONE
ITINERARIO
L’itinerario a causa di
condizioni meteo/ambientali
può subire variazioni o
cancellazioni su decisione
degli ACCOMPAGNATORI. Vi
preghiamo di informarvi
previo contatto telefonico
esclusivamente
con
gli
ACCOMPAGNATORI.

Abbigliamento adeguato alla stagione: giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a tomaia alta,
borraccia con acqua almeno 2,0 lt. (divieto uso scarpette da ginnastica e pantaloncini)
Lasciate le auto poco dopo la caratteristica frazione di Preta, ci si incammina in direzione Sud, fino ad incrociare
una carrareccia di servizio alle prese ENEL (1150 m). In poco più di 1 km (0:40 ore) si raggiunge un ripiano erboso
ed aperto (radure del Soppo 1340 m) da cui la pista si dirama a Sud verso la presa del Fosso Malopasso e a Nord
verso quella del Fosso di Ortanza. Seguendo il sentiero 300-SI verso Pozze Testa, sulla sx in direzione Est si risale il
sentiero che a tratti è delimitato da muretti a secco, fino ad entrare nella Valle del Fosso di Malopasso che si
attraversa a ca 1460 m, per ammirare la grotta Pratarelle scavata nella roccia (q. 1474, 0:35 ore). Ora con rapidi zigzag si supera la costola in parte rocciosa fino ad uscire allo scoperto. Si risale il dosso prativo che conduce ad una
panoramica sella, sede del vecchio Stazzo di Fucile (q. 1775, 0:50 ore). È necessario porre molta attenzione per
superare l’intero Fosso del Malopasso, tra erba viscida e cence detritiche, fino a raggiungere il crestone che separa
la Valle del Malopasso da quella dell’Ortanza, proprio al di sopra di evidenti spuntoni di roccia. Si tratta ora di
risalire la ripida cresta priva di sentiero che conduce alla Cipollara (q. 2125, 0:35 ore), per procedere in direzione SE
fino alla cima della Laghetta Nord (q. 2372, 0:45 ore). L’agognata meta è ormai a vista! Si perde un pò di quota fino
ad una pozza d’acqua a ca 2400 m, per poi proseguire verso Nord alla conquista della cima del Monte Gorzano (q.
2458, 0:40 ore). Dopo il meritato riposo si riprende la discesa della cresta Ovest fino a raggiungere q. 2041, 0:40
ore, per piegare verso Nord dove un sentiero ben tracciato conduce allo Stazzo di Gorzano (q. 1882, 0:20 ore).
L’evidente traccia rileva un altro vecchio stazzo prima dell’ingresso nel bosco, dove il sentiero con ampie svolte,
entra nella Valle di Selva Grande fino alla sorgente di Pianifonte (q. 1535, 0:60 ore). Si continua in direzione Ovest
fino a Colle del Vento e poi al Sacro Cuore (q. 1384, 0:25 ore). Ora con un sentierino poco evidente, poi un tratto di
strada asfaltata ed infine uno sterrato, si raggiunge la frazione di Preta 0:35 ore.
Considerata la difficoltà dell’escursione per dislivello e lunghezza, si raccomanda una buona preparazione fisica!

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI in regola con l’iscrizione dell’anno in corso: i soci minorenni per partecipare dovranno
comunque essere accompagnati da un adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore
17:00 del giorno precedente l’escursione e versamento di € 5,00 per la copertura assicurativa presso “Gioielleria Bacigalupo” di
Amatrice 0746.826468; Sezione CAI Amatrice 339.4731194, oppure tramite e-mail a: amatrice@cai.it - segreteria@caiamatrice.it
entro il mercoledì precedente l’escursione; per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it
È tassativa la conferma della presenza all’escursione inviando un sms ad uno degli accompagnatori entro le ore 17:00 del giorno
precedente l’escursione. Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati.
ACCOMPAGNATORI:

Mariangela Piroli (ASE)
Tel. 328.1215710

Marco Salvetta (ASAG)
Tel. 339.4731194

Franco Tanzi (ASE)
Tel.348.1589474

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km comprendente 4 vette
che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice
Sezione CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI)

Direttori di escursione: G.Bacigalupo-P.Demofonte- M.Salvetta

