La valle delle Cento Fonti e il Monte Gorzano
nei Monti della Laga
Domenica 5/06/2022
Partenza: Cesacastina (1141 m)
Tempo di percorrenza: 2.30 ore
Cento Fonti - 3,30/4 h Monte Gorzano

Difficoltà: E - Escursionistico
Dislivello: 620 m /1350 mt
Segnavia: parzialmente segnato
(bianco-rosso)

IN MONTAGNA CON IL CAI

Sezione C.A.I. di PENNE (PE)
www.caipenne.it
sezione@caipenne.it
Tipo di escursione: E - ESCURSIONISTICO

Escursione Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga
DA CESACASTINA AL MONTE GORZANO,
PASSANDO PER LA VALLE DELLE CENTO FONTI
N. itinerario:
CAI n° 37 Parco GS
e Monti della Laga,
SI - 300

Località di partenza:

CHIESA DI CESACASTINA (TE)

Data:

05/06/2022
Massiccio Montuoso:
MONTI DELLA LAGA
(cima principale MONTE
GORZANO)

Accesso
Percorrendo da Pescara l’autostrada A14 uscire a TERAMO/GIULIANOVA/MOSCIANO S.ANGELO,
proseguire per SP22a per poi prendere la SUPERSTRADA TERAMO-MARE direzione Roma, L’Aquila,
Teramo. Raggiungere l’uscita BASCIANO- VILLA VOMANO poi proseguire per PRATI DI
TIVO/PRATO SELVA, fino ad incontrare le indicazioni -bivio -per CESACASTINA.
Itinerario
Dalla chiesa di Cesacastina (1141 metri) si segue a piedi la strada che attraversa il paese e
prosegue sterrata e pianeggiante toccando un antico fontanile in arenaria e affacciandosi sulla bassa
valle del Fosso dell'Acero.
Ad un bivio - 1157 metri, 0.15 ore - si lascia a sinistra la strada e si prende a destra la carrareccia
(segnavia n. 300L-SI del Sentiero Italia), che riprende a salire sulla destra orografica della valle,
offrendo in più punti un suggestivo colpo d'occhio. Costeggiati i ruderi della chiesa di S. Maria
Maddalena (m. 1179), ci si innalza con numerose svolte, si tocca la sorgente Perdiero, si entra nella
faggeta e si raggiunge la strada sterrata che proviene dalla località Le Piane. La si segue a sinistra
fino ad oltrepassare un ponte in cemento che scavalca il Fosso dell'Acero (m. 1300). Poco oltre si
imbocca una stradina chiusa da una catena che conduce al Rifugio E.N.E.L. di Fosso dell'Acero e
alla captazione idrica dell'ENEL con la quale il torrente viene in gran parte canalizzato per
alimentare il Lago di Campotosto (1365 metri, 0.55 ore).
Alle spalle del rifugio, si risale una valletta erbosa al cui culmine si piega a sinistra rientrando nel
bosco e, continuando a salire, si sbuca nell'ampia radura de Le Cannare fino a toccare l'ultimo
tornante della sterrata che raggiunge la località (m. 1465; 20', 1h15'). La si abbandona subito
imboccando sulla destra una pista che rientra nella faggeta e riprende a salire sulla destra
orografica della valle offrendo in più punti un suggestivo colpo d'occhio. Raggiunto un tornante, si
abbandona la pista ed il sentiero 300L imboccando, sulla destra, un'ampia mulattiera che conduce
ad una radura con uno spettacolare affaccio sulla cascata posta alla base dei lunghi scivoli del Fosso
dell'Acero (m. 1560; 20', 1h35'). Si continua a salire nel bosco, ricco di superbi faggi secolari,
costeggiando, senza abbandonare il sentiero, prima il ramo orografico destro del Fosso dell'Acero e
poi un ruscello suo affluente, che si attraversa poco a monte verso destra uscendo sui prati (m.
1650, sassi che agevolano il guado). Si continua a salire lungo il sentiero accostandosi nuovamente
al corso principale del torrente; superata una caratteristica cascata (m. 1698; 25', 2h00'), si

prosegue fino ad un guado attraversato da una pista, in prossimità dello Stazzo delle Iaccere (m.
1759; 10', 2h10'); la vista si apre sull'eccezionale anfiteatro delle Cento Fonti dominato dal Monte
Gorzano e dalle Cime della Laghetta, e sullo spettacolare sfondo della catena del Gran Sasso. Si
attraversa il guado verso destra, seguendo la pista in salita fino al suo termine, presso le captazioni
di
Fonte
Mercurio,
al
centro
dell'anfiteatro
(m.
1800,
5',
2h
15').
NOTE IMPORTANTI: Dall’inizio verranno formati due gruppi, uno generale per chi vuole
raggiungere le CENTO FONTI, (dislivello 620 mt) il secondo invece che raggiungerà la vetta del
Monte Gorzano 2458 mt, la maggiore elevazione dei Monti della Laga. (dislivello 1350 mt ).
Si raccomanda durante il cammino, di non abbandonare il sentiero, soprattutto costeggiando le
rocce limitrofe il greto del torrente, molto scivolose e per questo pericolose.
[FONTE: gransassolagapark.it]

Luogo di ritrovo/partenza:
parcheggio di fronte CASELLO
AUTOSTRADALE PESCARA - NORD

Ora ritrovo: h 6.20
Ora part: h 6.30

Dislivello:
620 mt FINO ALLE CENTO FONTI,
1350 MT FINO ALLA VETTA DI MONTE GORZANO

Mezzo di trasporto:
Automobili proprie
Lunghezza:
11 km

Luogo di raduno/avvio escursione:
CHIESETTA DI CESACASTINA

Durata:
2,30 H CIRCA FINO ALLA SOSTA ALLE CENTO
FONTI, 3,50/4 H FINO A MONTE GORZANO

Segnaletica realizzata da: PARCO NAZIONALE del GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Natura del percorso: inizialmente boschivo, sterrata fino alla faggeta, per proseguire allo scoperto passando a tratti
parallelamente alle sorgenti

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking alte e ghette, indumenti tecnici adatti alla stagione ( si consiglia l’abbigliamento a
“cipolla”) .
COSA PORTARE: bastoncini da trekking, berretto per il sole o cappello adatto alla stagione, zaino (30 litri, sufficiente a contenere
l'equipaggiamento), maglietta leggera a maniche lunghe, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni
comodi invernali da escursione, guanti, borraccia con acqua (2 lt).
Iscrizione obbligatoria entro MERCOLEDI’ 1/06/2022, telefonando ai numeri sotto indicati o inviando apposita
comunicazione all’indirizzo email della Sezione.

Accompagnatori referenti:
Paolo Pastore tel. 3396868144,
Giovanna Damiani tel. 3333867929,
Massimo Melizzi 3934354209.

email:

sezione@caipenne.it

Regole e consigli
Chi partecipa è consapevole che le attività svolte in ambiente presentano sempre un grado di rischio, pertanto le disposizioni
in appresso riportate, che con l’iscrizione all’iniziativa si intendono totalmente accettate, hanno lo scopo di ridurlo al minimo.
Per partecipare all’attività è obbligatoria l’iscrizione che deve avvenire entro i termini stabiliti dall’Organizzazione.
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara di prendere atto di tutte le informazioni contenute nella presente scheda e riguardanti
l’oggetto dell’escursione, la tipologia e le caratteristiche del suo percorso; pertanto è consapevole delle attrezzature e degli
equipaggiamenti, compreso l’abbigliamento, che gli saranno necessari nello svolgimento dell’attività, oltre della compatibilità
della stessa con le proprie condizioni fisiche/atletiche. Per questo motivo, i Responsabili referenti dell’escursione si riservano,
anche la mattina stessa dell’attività e su proprio insindacabile giudizio, l’esclusione di coloro che dovessero ritenere non idonei
a partecipare.
I partecipanti all’escursione hanno l’obbligo di attenersi insindacabilmente alle disposizioni impartite dagli Accompagnatori
assumendosene, in caso contrario, la personale responsabilità oltre a determinare il loro allontanamento dal gruppo.
E’ facoltà degli Accompagnatori, nel caso si rendesse necessario per motivi di sicurezza/opportunità, modificare programmi e
itinerari delle escursioni, anche nel corso di svolgimento delle stesse.
Note anti Covid-19
Riepilogo delle prescrizioni di sicurezza alle quali è obbligatorio attenersi:
Dotazione individuale di mascherina e gel disinfettante;
Distanziamento di 2 metri;
Non disperdere mascherine e quant’altro lungo il percorso;
Nell’incrociare altre persone, indossare le mascherine;
Compilazione e consegna ai referenti dell’escursione del modulo di autodichiarazione.
Ai fini della sicurezza e del rispetto delle norme anti covid-19 l’escursione si svolgerà dividendo i partecipanti in
gruppi da 20.
TUTELA TE STESSO E PROTEGGI GLI ALTRI

Sezione C.A.I. di Penne (PE).

