Monte Gorzano (2458 m)
Gruppo dei Monti della Laga
Club Alpino Italiano
SEZIONE DI TIVOLI

17 SETTEMBRE 2017
Scheda tecnica
Partenza:

dal Cesacastina

Dislivello:

1150 metri

Tempo di salita:

4 ore

Tempo di discesa:

3 ore

Tempo complessivo:

7 ore

Difficoltà:

EE

Lunghezza:

16 km

Accompagnatori:

Massimiliano Tani (3396060197), Stefano Giustini (3892032860)

Descrizione
Da Cesacastina si segue la strada sterrata che sale a monte del paese e porta ad un bivio dove c’è un segnale di
divieto di transito. Qui si parcheggia l’auto. A piedi, al bivio, si va a sinistra (c’è una sbarra), si scende e in breve,
dopo aver lasciato a sinistra uno stradino secondario, si arriva a un ponte sul Fosso dell’Acero. Superato il Fosso, in
salita si arriva a un altro bivio, si va a destra e si giunge presso un piccolo rifugio dell’Enel 1365 m. Esattamente
dietro al rifugio parte il sentiero segnato che più in alto sale parallelo al corso d’acqua (Fosso dell’Acero o Valle delle
Cento Cascate). Usciti dal bosco si continua sempre lungo la riva sinistra (senso di marcia) del torrente fino a
incontrare una sterrata che arriva da destra. Poco oltre la sterrata c’è la sorgente Mercurio 1759 m e uno stazzo con
una capanna di lamiera, ci troviamo al centro dell’anfiteatro chiamato le Cento Fonti racchiuso, a destra, dalla lunga
Costa delle Troie, davanti, dalla cresta dei Monti della Laghetta e, a sinistra, dal Fosso della Lagnetta. Dalla quota
1759 m si nota verso destra (Est) un tratturo che sale in ripida diagonale la Costa delle Troie raggiungendo il filo di
cresta che scende dal Gorzano in direzione Sud-Est nella località Arsecco, è questo punto che dobbiamo raggiungere
per poi risalire la cresta fino sul Monte Gorzano 2458 m. Sul tratturo si incontrano un paio di sorgenti dove scorre
acqua buonissima (si possono riempire le borracce), raggiunta l’Arsecco si inizia la lunga salita della cresta Sud-Est
(Costa delle Troie), a quota 2239 m la si lascia per traversare i prati d’altura con una diagonale verso Nord, senza
nessuna difficoltà si raggiunge la cresta Est, lungo la stessa si sale sul Monte Gorzano 2458 m.
ORA E LUOGO DI RITROVO
Domenica 17 settembre 2017, ore 6,30, presso il Piazzale delle Nazioni Unite.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Massimiliano Tani (3396060197), Stefano Giustini (3892032860).

Causa impercorribilità della strada per Capricchia, la salita al Monte Gorzano si
effettuerà da Cesacastina per la Valle delle Cento cascate e non dal Sacro Cuore di
Capricchia.

