
 
 

Club Alpino Italiano
Sezione di

 
  
 

AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU 

 
LOCALITA’ 

ITINERARIO MONTE 

DATA SABATO 27 AGOSTO 2022
RITROVO 

DIFFICOLTA’ GORZANO
 
Punto di partenza:
Punto di arrivo: quot
Quota massima: 
Dislivello complessivo:
Lunghezza del Percorso:
Difficoltà del percorso:
Durata: 7 h circa 

SPOSTAMENTI 

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento adeguato alla stagione
cibo secondo necessità

 
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 

con i Direttori di 
Escursione. 

Sono organizzate 
fino alla vetta del Gorzano
fino allo stazzo del Gorzano
frazione di Capricchia. Si segue la stretta strada che sale al Sacro 
Cuore (1381 m, 3 km ca). Si lascia l’auto 
seguiamo per circa 300 m la sterrata che sale nella macchia sulla dx 
del fosso di Selva Grande, fino al sentiero che parte a dx, 
chiaramente indicato. Super
la sorgente di Piani Fonte (1545 m
segnalato (1559 m), lasciamo il sentiero che va in piano per salire a 
dx nel bosco. Costeggiando il Fosso di Gorzano
sentiero risale il ripido pendio boscoso sino ad uscire sui panoramici 
prati, dai quali raggiungiamo lo 
Pieghiamo a sud e attraversiamo diagonalmente il Fosso di Valle Conca, per raggiungere la ne
ovest (2041 m), ora sempre per cresta e tenendoci alla sua dx nella prima parte, per poi riportarci sul filo, 
continuiamo fino alla faticosa erta che ci porterà alla 
sostituita la targa posta dalla sezione  a ricordo delle vittime del sisma del 2016.
itinerario. Al rientro 

 Confermare la presenza  

Durante l’attività

Gli accompagnatori

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: 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 

agosto e versamento di € 7,50 per la copertura assicurativa
n°3394731194

Per aggiornamenti consultare anche il sito della sezion

Stefano Passarini AE
348.5430215

ACCOMPAGNATORI STAZZO DEL GORZANO
Paolo Plini 
339.6417557 

 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di AMATRICE 

  

 
AVVISO ESCURSIONE CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

MONTE GORZANO e STAZZO DEL 

SABATO 27 AGOSTO 2022
08,15 SACRO CUORE

GORZANO (EE) 

partenza: SACRO CUORE (1381 m. slm)  
quota 2458 m. slm 
 m 2458  slm 

complessivo: m. 1077 
Percorso: circa 15 km A/R 

percorso: ESCURSIONISTI ESPERTI 
 rientro previsto per le 16,30 circa 

STAZZO
 
Punto di partenza:
Punto di arrivo: 
Quota massima:
Dislivello complessivo:
Lunghezza del Percorso:
Difficoltà del percorso:
Durata: 5 h circa 

MEZZO PROPRIO FINO AL SACRO CUORE

Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponi obbligatori, zain
cibo secondo necessità, crema solare, occhiali, giacca a vento,bastoncini consigliati

Sono organizzate 2 escursioni. La prima per escursionisti esperti 
fino alla vetta del Gorzano (2458 m.) e la seconda, escursione TAM 
fino allo stazzo del Gorzano (1882 m.). Da Amatrice si raggiunge la 
frazione di Capricchia. Si segue la stretta strada che sale al Sacro 

m, 3 km ca). Si lascia l’auto sull’ampio slargo da qui 
seguiamo per circa 300 m la sterrata che sale nella macchia sulla dx 
del fosso di Selva Grande, fino al sentiero che parte a dx, 
chiaramente indicato. Superato il Colle del Vento  si procede verso 
la sorgente di Piani Fonte (1545 m). Poco dopo, ad un bivio ben 
segnalato (1559 m), lasciamo il sentiero che va in piano per salire a 
dx nel bosco. Costeggiando il Fosso di Gorzano con ampie svolte, il 
sentiero risale il ripido pendio boscoso sino ad uscire sui panoramici 
prati, dai quali raggiungiamo lo Stazzo di Gorzano (1882 m). 
Pieghiamo a sud e attraversiamo diagonalmente il Fosso di Valle Conca, per raggiungere la ne
ovest (2041 m), ora sempre per cresta e tenendoci alla sua dx nella prima parte, per poi riportarci sul filo, 
continuiamo fino alla faticosa erta che ci porterà alla cima del Monte Gorzano (2458 m

a posta dalla sezione  a ricordo delle vittime del sisma del 2016.
l rientro Messa al S. Cuore officiata da Don Luigi Aquilini. 

presenza  con un messaggio agli accompagnatori entro

attività i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e 
previste dalla normativa vigente

Gli accompagnatori possono escludere partecipanti non adeguatamente attrezzati
 

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: 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 

€ 7,50 per la copertura assicurativa Per ulteriori informazioni potrete contattare 
3394731194 o inviare una mail a sezione@caiamatrice.it

er aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it
ACCOMPAGNATORI GORZANO (EE) 

Stefano Passarini AE Marco Salvetta ASAG 
215  338.8347249 
ACCOMPAGNATORI STAZZO DEL GORZANO 

Cristina Ianniello Antonio Furio 
338.4674136 328.4646377 

WWW.CAIAMATRICE.IT 

 
e STAZZO DEL GORZANO 

 

 

SABATO 27 AGOSTO 2022 
SACRO CUORE 

STAZZO DEL GORZANO (TAM) 

partenza: SACRO CUORE (1381 m. slm)  
 quota 1882 m. slm 
: m 1882 slm 

complessivo: m. 500 
Percorso: circa 9 km A/R 

percorso: ESCURSIONISTI  
 rientro previsto per le 16,30 circa 

FINO AL SACRO CUORE 

, zaino,cappello, acqua almeno 2lt, 
bastoncini consigliati 

Pieghiamo a sud e attraversiamo diagonalmente il Fosso di Valle Conca, per raggiungere la netta cresta 
ovest (2041 m), ora sempre per cresta e tenendoci alla sua dx nella prima parte, per poi riportarci sul filo, 

cima del Monte Gorzano (2458 m). Sulla vetta verrà 
a posta dalla sezione  a ricordo delle vittime del sisma del 2016. Discesa per lo stesso 

agli accompagnatori entro le ore 15:00 del 26 agosto 

i partecipanti dovranno rispettare le regole igieniche e di distanziamento 
vigente.  

non adeguatamente attrezzati. 

L’escursione è aperta a tutti i soci CAI: 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 15,00 del 26 

Per ulteriori informazioni potrete contattare il 
sezione@caiamatrice.it 

www.caiamatrice.it. 

 


