
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Tivoli 

SOTTOSEZIONE 
GUIDONIA MONTECELIO 

 
 

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

Monte Gorzano 2458 
dal Sacro Cuore di Capricchia (RI) 

Gruppo montuoso: Monti della Laga 
 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di Trasporto 

29 agosto 2021 Escursionismo Auto propria 

 

APPUNTAMENTO 

A Piazza delle Sertine (piazzale del mercato) – Palombara S. ore 06,30 
oppure 

al chilometro 53 della via Salaria (prima del semaforo) ore 07,00 

 

Difficoltà Durata Dislivello Lunhezza Coordinatori 

E 7 h 1070 m === 

Natale Paciotti                      347 0005980 
 
Marcello Migliorelli       339 3262153 

 

Responsabile per il rispetto delle norme anti COVID19: Natale Paciotti 

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: scarponi da trekking, pile, giacca a vento, cappello, bastoncini, 

fischietto, lampada frontale, nastro americano telato, telo termico, crema solare, ricambio 

completo, pranzo al sacco, acqua. 

Inoltre è obbligatorio portare la tessera CAI. 

Ogni partecipante all’escursione dovrà avere con se obbligatoriamente: mascherina, gel 

igienizzante a base alcolica e un paio di guanti monouso. 

 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 27 agosto. 

I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 26 agosto, 

sottoscrizione di tutta la modulistica per l’attivazione della polizza assicurativa (fornire: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, cod. fiscale, cell.) 

Per questa escursione, ai non soci, verrà attivata sia la polizza infortunio sia il Soccorso 

Alpino. 

Il versamento della quota assicurativa deve essere fatto agli accompagnatori la mattina prima 

di iniziare l’escursione. 

In ogni caso la partecipazione all’escursione sia dei soci che dei non soci è subordinata al 

parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. 

Per le norme anti COVID19 i partecipanti dovranno rilasciare la prevista autodichiarazione. 

Come arrivare al Sacro Cuore di Capricchia (RI) 

Percorrere la via Salaria sino al Bivio per Amatrice, quindi raggiungere Amatrice percorrendo 

la SR 260, superare il centro abitato e proseguire sulla SR 577; il bivio per Capricchia si trova 

a circa 4 Km da Amatrice. Raggiunto il piccolo centro devastato dal terremoto, si svolta a destra 

imboccando una stradina, in alcuni punti dissestata, che conduce in località Sacro Cuore. 

Cartografia di riferimento: carta dei sentieri dei Monti della Laga. Scala 1 : 25000 EDIZIONI 

S.E.L.C.A. 


