CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPO REGIONALE ABRUZZO

Sezione di Guardiagrele

12 giugno 2022
in CAMMINO nei PARCHI
SENTIERI PER CONOSCERE

MONTE GORZANO e CIMA DELLA LAGHETTA
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

I Monti della Laga sono il regno delle acque... delle cascate e dei boschi. Un paesaggio unico e straordinario caratterizzato da valli incassate,
circhi glaciali e numerose e suggestive cascate. La presenza di rocce argilloso-marnose impermeabili limita la possibilità di infiltrazione delle
acque meteoriche e di fusione delle nevi, che quindi scorrono in superficie dando vita a torrenti, fossi, scivoli, ruscellamenti diffusi e
spettacolari cascate. L'itinerario prende il via da Cesacastina e si spinge fino alle Cento Fonti, ampia conca orlata dalla cresta della Cima della
Laghetta e dalla lunga bastionata che conduce alla cima del Monte Gorzano. Qui innumerevoli ruscelletti danno vita ad uno spettacolo unico,
difficile da descrivere a parole e davvero emozionante. Le tre mastodontiche sagome del Corno Grande, dell'Intermesoli e del Corvo sono lo
sfondo di questo anfiteatro delle acque. Si raggiunge la cresta e da qui le vette, da cui si gode di un panorama a 360° che spazia dai Sibillini
al Terminillo.
Percorso A: Cesacastina (1141 m), Sentiero Italia 300I, Sentiero 354, Sorgente Mercurio (1759 m), Sella del Gorzano (2309 m), Sentiero 301,
Monte Gorzano (2458 m), Sella del Gorzano (2309 m), Cima della Laghetta (2369 m), Sorgente Mercurio (1759 m), Sentiero 354, Sentiero
Italia 300I, Cesacastina (1141 m).
Difficoltà: E
Dislivello: 1317 m Tempo di percorrenza: 7/8 ore
Percorso B: Cesacastina (1141 m), Sentiero Italia 300I, Sentiero 354, Sorgente Mercurio (1759 m), Sentiero 354, Sentiero Italia 300I,
Cesacastina (1141 m).
Difficoltà: E
Dislivello: 618 m Tempo di percorrenza: 4/5 ore
Riferimento cartografico: CARTA ESCURSIONISTICA MONTI DELLA LAGA – Scala 1:25.000

L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso. Come da regolamento è
obbligatoria l’iscrizione entro venerdì 10 giugno a Carlo tel. 347 6720470 – Massimiliano tel. 340 7442289

Ritrovo dei partecipanti alle ore 4:45 di domenica 12 giugno presso il parcheggio di Via Anello a
Guardiagrele

Mezzo di trasporto: auto proprie

