
Sabato 27/Domenica 28 settembre 2014 
  

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - LAGA 
 

MONTI DELLA LAGA – M. GORZANO 

Da Scardazzo alla vetta per la Costa delle Troie 
 
 

 Percorso: loc. Scardazzo (sterrata Altovia-C.le della Pietra, 1.330m) – loc. 

Pianello – C.le della Pietra (Rif. del Cegno, 1.654m) – sterrata per 

Cesacastina – bivio q. 1.660 ca. – C.le dei Prati – Costa delle Troie (bivio per 
Sorg.te Mercurio, 1.870m)- M. Gorzano (2.458m) – la  Cimata – il Monticello – 
bivio q. 1.827 – Sorg.te del Quarticciolo (1.733m) - C.le della Pietra (Rif. del 

Cegno, 1.654m) – loc. Pianello - loc. Scardazzo (sterrata Altovia-C.le della 
Pietra, 1.330m) 

 

 Dislivello: in salita 1.200 m; in discesa 1.200 m Lunghezza: 18,5 km 

 

 Tempo di percorrenza: 7h15m + le soste. Partenza ore 9.00; arrivo ore 17.30 

 

 Difficoltà: EE  

 

 Condizioni meteo: sereno, visibilità ottima, temperatura mite, vento 

assente; in discesa, nel tratto Cimata-Monticello, nebbia fitta per strato 
nuvoloso diffuso su tutta l’area Gran Sasso-Laga 
 

 Partecipanti: 33 (Esc. C.A.I. Sez. Pesaro. Accompagnatori: Roberto 

Annibalini, Anna Tonelli, Stefano Spallacci e Fausto Pompilii. Partecipanti: 

Maria Grazia Bontempi, Heinmoller Annegret Lanfranco Santangeli & i 
bassotti, Fabio Gennari, Etouhami El Ghalbi, Stefano Giardini, Alberto Rossi, 

Fausto Dimatera, Miranda Bacchiani, Lia Sacchelli, Carla De Luca, Michele 
Carbone, Gherardo Venturelli, Paola Filippini, Eleonora Notarangelo, Novella 
Garavini, Evasio Notarangelo, Teresa Notarangelo, Mirko Mori, Luisa Timmi, 

Miriana D’Ignazio, Lucio Benocci, Tommaso Benocci, Elena Cecchi, Rodolfo 
Giovenali, Mario Giovenali, Adamo Agarbati, Berico Previeri, Grazia Sancisi) 

 

 Fonti: loc. Fontanile di Pianello, fontanile Rif. del Cegno, Sorg.te del 

Quarticciolo 
 

 Note: cena e pernottamento presso l’Hotel La Pineta a Fonte Palumbo, gestito 

dalla Guida Fausto Pompilii. Ottime l’ospitalità e la cucina. Lungo il percorso 
è presente segnaletica solo nel tratto Pianello-C.le della Pietra-Monticello 

(bivio q. 1.827), con qualche segno a vernice biancorossa e tabelle segnavia 
(assenza di qualsiasi segnalazione sul resto dell’itinerario). Parcheggiati i 

mezzi sulla sterrata Altovia-Colle della Pietra, un chilometro circa dopo il 
bivio a causa del pessimo stato del fondo, si parte per una lunga ma 
remunerativa escursione, che consente di raggiungere la vetta più alta del 

Lazio. Il Gorzano è così percorso per il perimetro del suo contorno orientale, 



che ricorda una grande ipsilon rovesciata. Si segue inizialmente la sterrata 
per lasciarla in due tratti (per una pista e un sentiero erboso dal Fontanile di 

Pianello; per roccette che tagliano i tornanti al C.le della Pietra), e 
raggiungere in breve il Rif. del Cegno (importante struttura pastorale, 

crocevia di sentieri e luogo di transito di una delle antiche vie Salaria). In 
questa località si ritornerà scendendo dal Gorzano. Ora a sinistra si 
prosegue per la sterrata nel bosco, e quando inizia a scendere (a q. 1.662, 

per Cesacastina), si imbocca dopo 150 metri ca. una debolissima traccia di 
sentiero che risale il pendio a destra: oltre il limite vegetazionale si continua 

su prateria in direzione Sud Ovest, attraversando alcuni piccoli fossi. A un 
bivio a q. 1.785 si va a destra e in breve si raggiunge Costa delle Troie: qui 
un varco nella struttura arenacea consente di scendere a Sorg.te Mercurio. 

Nell’escursione odierna una parte del gruppo (nove persone) ha preferito 
scendere per questa via e il F.so dell’Acero a Cesacastina, possibilità che era 

prevista nel programma ufficiale. Gli altri (24) hanno proseguito per la vetta. 
In direzione Nord Ovest si costeggia il bordo orientale della profonda 
depressione (le Cento Fonti) delimitata a occidente dalla cresta della 

Laghetta. Il panorama si arricchisce dunque di uno dei più bei impluvi che la 
Laga può offrire: ciò mitiga la monotonia della progressione, costante e 

uniforme nella tipologia di terreno (arenaria erosa e prato). La fatica si 
avverte, alleviata dalle vedute grandiose sul Gran Sasso d’Italia che in 
qualche breve sosta si fa ammirare volgendosi a Sud Est. La vetta di M. 

Gorzano apre finalmente a uno scenario circolare: a occidente e settentrione 
il paesaggio, insieme a quello già visibile a meridione, dà una profondità 

nuova allo spazio e incanta lo sguardo dell’escursionista, come sospeso in 
una condizione catartica. La discesa si effettua per la sinuosa cresta Est, 
oltre la quale il bellissimo vallone solcato dal F. Tordino offre immagini di 

una natura aspra ma anche dolcissima. Bisogna fare attenzione in caso di 
nebbia, e tenersi sempre sul bordo sinistro: infatti la conformazione del 

terreno porta a lasciare la cresta, soprattutto là dove è meno definita, e a 
imboccare verso destra un fosso dal quale sarebbe poi arduo uscire. Si passa 
così sulla Cimata e il Monticello, in vista del rifugio della Fiumata. Raggiunto 

il bivio di q. 1.827 (tabelle segnavia), si prende a destra e si entra così in un 
ampio anfiteatro in parte erboso (casale) e in parte lastronato (attenzione: in 

caso di pioggia o di acqua sul fosso il transito diventa delicato per il rischio 
di scivolata!). Superata la Sorg.te del Quarticciolo (acqua ottima e 
freschissima), per un sentiero ormai evidente, si traversa una zona boscosa e 

si ritorna al Rif. del Cegno. Da lì il percorso è quello dell’andata. 
 
 
(vedi traccia GPS del percorso nella pagina successiva) 
 



 


