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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - LAGA 
 

MONTI DELLA LAGA – M. DI MEZZO 

Da Campotosto alla vetta per Sella Laga 
 
 

 Percorso: Campotosto (S. Maria Apparente,1.355 m) – Rio Fucino – Fosso di Prato 

Andolino (1.779 m) – Sella Laga (1.976 m) – Sorg.te Pane e Cacio(1.970 m) – M. di 
Mezzo (2.155 m) – C.le del Vento (2.010 m) – Peschio Menicone (1.955 m) – la 
Solagna – bivio q. 1.786 – C.le Torto (1.746 m) – F.so Casale (1.425 m) – SS 577 per 
Campotosto (km 16, 1.346 m) - Campotosto (S. Maria Apparente,1.355 m) 
 

 Dislivello: in salita 1.000 m ca.; in discesa 1.000 m ca. Lunghezza: 14 km 
 

 Tempo di percorrenza: 6h 45’+ le soste. Partenza ore 8.45; arrivo ore 16.30 
 

 Difficoltà: EE (un passaggio di II grado) 
 

 Condizioni meteo: sereno, visibilità ottima, temperatura fresca, vento teso in 

cresta. 
 

 Partecipanti: 18 (Esc. C.A.I. Sez. Pesaro; cena e pernottamento presso l’Hotel 

Roma di Amatrice. Accompagnatori: Giancarlo Stradini e Paolo Stafoggia. 
Partecipanti: Maria Cornelia Boni, Paola Ricciardi, Antonio Mezzino, Maria Grazia 
Bontempi, Heinmoller Annegret Lanfranco Santangeli & i bassotti, Roberto 
Annibalini, Lucia Omiccioli Gabriele Piemonti & Stella, Antonella Guazzugli, Teresa 
Fabi, Anna Tonelli, Maria Grazia Pretelli, Rita Baldarelli, Fabio Gennari, Etouhami 
El Ghalbi) 
 

 Fonti: S. Maria Apparente, Pane e Cacio 

 Note: cena e pernottamento presso l’Hotel Roma a Campotosto. Segnaletica 

orizzontale del C.A.I a vernice biancorossa presente (e in pessimo stato) nel tratto 
Campotosto-Sella Laga (S.I. Sentiero Italia). Attenzione alle numerose tracce di 

sentiero nel ripido tratto che affianca il F.so di Prato Andolino: seguire sempre i 
segni per evitare inutili zigzag. Ometti di sassi su quasi tutto il percorso, in 
particolare nel lungo crinale che da Sella Laga conduce a Peschio Menicone. 
Assenza di qualsiasi segnalazione sull’ombroso e intricato costone che da C.le Torto 
precipita sul F.so Casale. Parcheggiati i mezzi presso la chiesetta di S. Maria 
Apparente (cimitero, a poche centinaia di metri da Campotosto), si attraversa il 
ponte sul Rio Fucino e ci si immette nel suo alveo. In un tripudio primaverile di 
ginestre fiorite, si sale dolcemente su pista verso Nord, per poi deviare leggermente 
a Nord Est e allontanarsi dal torrente. A q. 1.500 si cambia decisamente direzione, e 
si affronta di petto l’incombente montagna, meta verticale di questa escursione. 
Salendo per gradini (sedimenti stratificati d’arenaria), tra radure panoramiche e 
vegetazione, si finisce per traversare il pendio in un tunnel ombroso di faggi, e 
uscire sullo scenografico imbuto del F.so di Prato Andolino, proprio sulla verticale 
della cima di M. di Mezzo. Lasciata dunque più in basso la fascia vegetazionale, si 
torna a salire, questa volta su pendenza più moderata, verso settentrione. Lo 
sguardo comincia a cogliere le prime visioni d’insieme dell’ambiente lacustre di 
Campotosto e della corona di rilevi a Ovest, tra i quali spicca il roccioso, adagiato 
profilo del Terminillo. Il nostro sentiero attraversa ora la prateria, che qui si 



guadagna spazio tra l’affiorante arenaria e si impreziosisce in tarda primavera di 
fioriture straordinarie, per assortimento e colori: tra le numerose specie floreali 
spiccano le genziane, le orchidee e i narcisi. Raggiunta Sella Laga (e la vicina fonte a 
polla Pane e Cacio), si prende a salire verso Sud il possente crinale spartiacque del 
Massiccio della Laga, che divide il versante teramano da quello aquilano (laziale più 
a Nord). Ora i panorami si allargano verso la costa adriatica, dove si fanno subito 
notare per il loro isolamento i Monti Gemelli. Una prima salita ripida e faticosa fa 
superare quota 2.000 (bellissima veduta sul profilo meridionale del M. Gorzano, 
detto Costa delle Troie) e affaccia su un secondo, ardito salto roccioso: per superarlo 
occorre un minimo di capacità arrampicatoria, dovendo affrontare difficoltà 
alpinistiche pari al II grado. Questo tratto è evitabile traversando a vista, più bassi, 
su roccette. Ormai la vetta del M. di Mezzo è vicina e ci si può abbandonare alla 
contemplazione dei panorami, che da qui diventano veramente grandiosi: il 
massiccio del Gran Sasso si impone su tutto, con le sue vette che si rincorrono su 
quote alpine. E i dirupati versanti che accentuano l’impressione di una immensa 
spinta verticale che innalza al cielo i suoi pilastri di roccia. Raggiunto il M. di 
Mezzo, che chiude a Sud la sequenza dei duemila della Laga, si scende la gibbosa 
ma docile cresta erbosa, segnata da ampie scorticature che mettono a nudo la 
fragile base di arenaria. Tuttavia, la sinuosità del crinale impone attenzione in caso 
di nebbia, sia per l’orientamento che per le caratteristiche del versante displuviale 
occidentale della Laga, precipite, poco solido e morfologicamente intricato. Dopo la 
Solagna e all’altezza di C.le Torto, nella escursione odierna, si è scelto di 
abbandonare la direzione Sud, per deviare appunto a Ovest: qui corre un vecchio 
sentiero di cresta, che si è disceso fino a q. 1.556; in quel punto la traccia porta a 
destra per poi perdersi dopo circa 250 metri. Liberamente, per un piccolo fosso 
asciutto, si è quindi raggiunto il F.so Casale che si è guadato per risalire sul lato 
opposto. Lì un sentiero segnato biancorosso ha consentito di scendere 
ulteriormente di quota. Attraversato un altro piccolo fosso, si è usciti in una zona 
erbosa semi pianeggiante; più avanti ci si è immessi su una stradina asfaltata, 
discesa la quale ci si è ritrovati sulla carrozzabile SS 577 per Campotosto. Per 
tornare al punto di partenza è stato necessario percorrere un ulteriore chilometro e 
mezzo, evitato da chi ha approfittato della cortesia degli autisti che hanno 
recuperato i mezzi a S. Maria Apparente. 

 

 
(vedi traccia GPS del percorso nella pagina successiva) 
 



 


