
                
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

Monte Gorzano – anello della Solagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 12 agosto 2016 
RITROVO  06:20 sotto la torre civica di Amatrice (partenza ore 06:30) 

Quota inizio Quota arrivo  
Quota 

massima 
Tempo  

percorrenza 
Dislivello 

salita 
Dislivello 
discesa 

Percorso  
totale a/r 

Rientro 

1384 m 1384 m 2458 m 7,40 h 1430 m 1430 m 18,3 km Ore 17,00 

DIFFICOLTA’ (EE) -  escursionisti esperti 
SPOSTAMENTI Mezzo proprio fino al Sacro Cuore (1384 m) 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento adeguato alla stagione: giacca a vento, guanti, cappello, pile, scarponi a tomaia 
alta, borraccia con acqua almeno 1,5 lt. (divieto uso scarpette da ginnastica e pantaloncini)  

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. 
 
Non mettere in difficoltà il 
Gruppo: valuta bene le tue 
capacità fisiche 
 
Il MAP DATUM per le coordinate  
è ED50 

 

Parcheggiata l’auto sul piazzale del S. Cuore (1384 m E365410 N4720742) si segue la sterrata ENEL fino 
alla tabella CAI che indica Monte Gorzano. Superato il Colle del Vento (1483 m E365815 N4721120) si 
prosegue agilmente fino a Piani Fonte (1522 m, 0.30 ore E366516 N4721081), si continua fino ad 
attraversare il Fosso di Gorzano per iniziare a salire ripidamente sul margine sx del fosso e raggiungere 
il panoramico Colle della Pacina (1803 m, 0.50 ore E367603 N4721290). Ora in direzione Est si perde 
quota fino ai ruderi dello Stazzo della Pacina (1735 m) e poi, ancora verso Nord, alla base del Fosso 
Pelone (1688 m, 0.30 ore E368199 N4721675). Lo si attraversa e su ripido pendio, prima si osservano i 
ruderi dello Stazzo di Padula (1902 m E368724 N4722176) e poi, su tracciato sassoso, si raggiunge Sella 
Solagna (2221 m, 1.30 ore E369564 N4722536). Una breve sosta consentirà il recupero di energie 
necessarie al fisico, mentre a NO è visibile Pizzo di Moscio (E368897 N4723068). Il cammino ora è verso 
Sud dove una targa metallica, segnala la cima del Monte Pelone Meridionale (2259 m E369588 
N4721753), per continuare fino a quota 2283 (1 ora E368991 N4720798). La vista della cresta Nord del 
Gorzano è imponente e quasi impressiona, ma, con il giusto passo e su tratto prima erboso e poi 
sassoso, si raggiunge l’agognata vetta del monte più alto del Lazio (2458 m, 1 ora E368485 N4719861). 
Il ritorno alle auto è ora tutto in discesa. Si percorre la cresta Ovest fino a quota 2041 (0.50 ore E366738 
N4719799), per proseguire verso Nord fino allo Stazzo di Gorzano (1882 m, 0.15 ore E366891 
N4720465). Si continua lasciando a sx altri ruderi per entrare nel bosco, che a quota 1559 (E366872 
N4721052), incrocia il sentiero percorso all’andata e conduce al S. Cuore (1.25 ore).     
                                                                                                                      

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 
19:00 di mercoledì 10 agosto 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 19:00 del giorno 
precedente l’escursione. Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente attrezzati. 

 

 

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   

ACCOMPAGNATORI:      (ASE/ASE-C) Mauro Bondi     (ASE) Mariangela Piroli     (ASAG) Marco Salvetta     (ASE) Franco Tanzi 
                                                  Tel. 393.9328729                    Tel. 328.1215710                Tel. 339.4731194           Tel. 348.1589474            
 

 

 
 

http://www.caiamatrice.it/

