
Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 
Via Prati, 12 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

Castel Gandolfo (Roma) 
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

                                                                                                   tel. 340 3637815 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 
sociali della Sezione di Frascati   

                   
Rev: Marzo 2019 -  Si invita a non apportare modifiche alla struttura delle locandina. 

 

 

               Gruppo Montuoso  MONTI DELLA LAGA 

Monte  Gorzano (m. 2458) 

28/07/2019 
 

Il Monte Gorzano, è la cima più alta dei Monti della Laga  , al confine fra Lazio e Abruzzo. 

In virtù della propria litologia , i Monti della Laga (costituiti da una roccia impermiabile , l’arenaria ) 

sono caratterizzati da una notevole quantità di torrenti e cascate che hanno creato il loro alveo su 

lastroni di roccia. 

Dal borgo di Cesacastina (Teramo) sito a 1140 m. sul livello del mare, si percorre la valle delle Cento 

Cascate formate dal torrente che scorre nel Fosso dell’Acero. In pratica il Fosso dell’Acero 

si divide in due parti, la prima quella più in alto, fuori dal bosco, dove c’è un grande anfiteatro con 

numerosi valloni secondari, si chiama Valle delle Cento Fonti, mentre la parte più in basso, nel bosco, 

dove scorre il torrente, prende il nome Valle delle Cento Cascate .  

Il punto di confine tra le due Valli può essere individuato presso la sorgente Mercurio 1759 m. slm . 
Di qui si guadagna la sovrastante Costa delle Troie per la quale si giunge in vetta al Monte Gorzano 2458 m. 

slm. 

 

Note:EE = Escursionisti Esperti – sono itinerari generalmente segnalati ma con qualche difficoltà: il terreno può essere costituito da 

pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, pietraie, lievi pendii innevati o anche singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata (uso 
delle mani in alcuni punti). Pur essendo percorsi che non necessitano di particolare attrezzatura, si possono presentare tratti attrezzati 
se pur poco impegnativi. Richiedono una discreta conoscenza dall’ambiente alpino, passo sicuro ed assenza di vertigini. La preparazione 
fisica deve essere adeguata ad una giornata di cammino abbastanza continuo. 

 

• Contattare l’accompagnatore di escursione in sezione il Giovedì precedente alle ore 19.30 

• Obbligo per i non soci CAI, assicurazione e soccorso alpino quota € 7,50  

• Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano idoneo equipaggiamento 

• L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore, a causa di 

eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti. 
 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa 
Durata prevista 

(ore di marcia) 

EE 1200 m 1200 m 7.30 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Scarponcini da trekking, zaino, pranzo e acqua, giacca 

anti vento, felpa, cappello, guanti, un cambio da lasciare 

in macchina e... tanta voglia di camminare!!!  

 

VALERIO BERGHI       3394744043 

ANTONIO SABBATINI 3477139505 

 

Appuntamento 
 

28/06 ore 06:00 a Castel Gandolfo  
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 
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