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 TITOLO DELL'ESCURSIONE 

23-24 Giugno 2017 

              M. GORZANO mt. 2458 (Monti della Laga)                      

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

24 giugno 2017 EE+ Auto Proprie 

Appuntamento: venerdì 23 giugno ore 16,45 Tivoli, L.go Saragat (Cimitero-parcheggio adiacente il Bar) 

Autostrada A24 fino a Teramo e poi su SS e SP fino a Padula (circa ore 2,15)  

DESCRIZIONE PERCORSO Da  Padula si segue il  Sentiero Italia, che sale alla strada asfaltata a monte del paese. 

Si prosegue verso destra fino al ponte che scavalca il Tordino. Seguendo il tracciato che si alza tra caratteristiche 

erosioni sull'arenaria si entra a mezza costa nella faggeta. Scavalcato un ruscello si raggiunge il Ponte Flammagno 

(m.1050), entrando nel tratto più spettacolare della foresta. Si raggiunge un piccolo rifugio dell'ENEL e con piccola 

deviazione si giunge ad una  splendida cascata. Si riprende a salire dalla faggeta che offre qualche tratto ripido e 

faticoso, quasi sempre in vista delle acque del Tordino.  Si arriva poi al rifugio della Fiumata (m. 1720, h. 2.30 dalla 

partenza) affacciato sul vallone dominato dalla impressionante bastionata rocciosa che difende da questo lato la 

vetta del Monte Gorzano, e chiuso verso nord (destra per chi guarda) dai dolci pendii erbosi del Monte Pelone. Dal 

rifugio si attraversa il fiume Tordino e si inizia a salire sul crinale del Gorzano aggirandolo da sinistra . Il sentiero 

ora sarà in continua ascesa su tratto scoperto ed erboso fino ad arrivare alla vetta (4,30 circa dalla 

partenza).Discesa per lo stesso tratto oppure completando un piccolo anello passando per la vetta del Monte 

Spaccato ( 2283mt.) 

QUOTA PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

932 m 2458 m Circa 9 ore  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA LUNGHEZZA 

1526 m 
idem Circa KM 20 

EQUIPAGGIAMENTO 

Escursionismo Estivo, Pranzo al Sacco, Acqua almeno 2 L., occorrente per pernotto in Ostello (sacco lenzuolo sacco 
a pelo) Costo Euro 10,00 solo per pernotto.  Maggiori informazioni da richiedere ai Coordinatori. 

NOTE COORD. DI ESCURSIONE 

P.s. Nel caso in cui si disponesse di autovetture fuoristrada si potrebbe 

accorciare il percorso di circa 4 km .  Una Jeep è già a disposizione: Si prega 

di segnalare eventuale altro fuoristrada da mettere a disposizione.  

Per partecipare chiamare i coordinatori entro venerdì 16 giugno 

2017,  Escursione adatta a persone ben allenate. 

 

Colizza Paola Tel.  334 1027392 
 

Consales Corrado Tel. 345 2165443. 

  

 


