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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (TE) 
 
I Monti della Laga rappresentano una imponente “eccezione” nella sequenza dei massicci calcarei dell’Appennino centrale. 
Sono infatti composti in prevalenza da rocce arenaceo–marnose, che ne determinano peculiarità morfologiche e 
paesaggistiche. Tra l’altro, sono caratterizzati da una cresta sommitale che per oltre 20 km si mantiene costantemente al di 
sopra dei 2,000 m., lungo la quale si dispongono le principali cime, alcune delle quali superano i 2,400 m. di altezza. 
La natura del substrato geologico impedisce anche l’assorbimento delle acque meteoriche, che formano sorgenti in alta 
quota e corsi d’acqua che incidono profondi valloni lungo le pendici, caratterizzati da spettacolari cascate. La vegetazione è 
particolarmente lussureggiante, folti boschi ne ricoprono i fianchi ed estesi pascoli rivestono la parte sommitale. Questi 
ambienti consentono la sopravvivenza di molte specie animali tipiche dell’Appennino. 
Il massiccio è ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga, che ne tutela la ricca vegetazione e la 

fauna. Gli itinerari proposti consentono di apprezzare gli aspetti salienti del Massiccio. 
Percorso 

1° Giorno. Arrivo con pullman nel piazzale antistante l’albergo Julia (mt. 1334), nostro punto di appoggio. Dopo aver 

alleggerito gli zaini, iniziamo seguendo il sentiero n°333. Il sentiero attraversa il bosco della Martesa incrociando lungo il   
cammino molti piccoli corsi d’acqua e cascatelle fino alla più famosa, la Cascata della Morricana (mt. 1560). Ora il sentiero 
diventa più ripido il bosco lascia spazio ai pascoli e ci lascia intravedere la meta di giornata M.te Pelone (mt.2057). Ritorno 
lungo lo stesso tragitto dell’andata. 
2° Giorno. Partenza dall’albergo seguendo il Sentiero Italia qui n°300, costante salita fino al bivio di “Lago dell’Orso” 

(mt.1830) dove seguiamo ora il sentiero 334. Attraversiamo la brulla valle de la Storna fino al bivio con il sentiero 334a 
(mt.2155) “direttissima” per la cima Pizzo Moscio (mt.2411), ultimi 250mt circa di salita impegnativa! Ritorno lungo tragitto 
dell’andata. 
 

 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
 
Tipo di Percorso: E (Percorso Escursionistico). 
Impegno fisico:  Alto per lunghezza e dislivello. 
Abbigliamento:  Da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia e sole (creme, cappello, ecc.). 
Dislivello:  1° giorno 725 mt in salita, 725 mt in discesa, 2° giorno 1080 mt in salita, 1080 mt in discesa. 
Durata del percorso: 1° giorno ore 5.30 + soste, 2° giorno ore 7.30 + soste. 
Pranzo:   Al sacco. 
Partenza:   da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.00  N.B. ritrovo ore 5.50. 
Viaggio:  Pullman. 
Spesa prevista:  Le spese verranno gestite in cassa comune. Per il viaggio sono previsti €. 55,00-80,00 variabile in 

base al numero dei partecipanti. Pernotto c/o albergo Julia, trattamento mezza pensione  €. 50,00. 
Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7 €/giorno per spese di assicurazione e 
dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento 
della privacy.   

Iscrizioni: Max 28 partecipanti. All’escursione partecipano anche i corsisti “Escursionismo Base” della ns. 
sezione. Termine iscrizione: Giovedì 12 Giugno in sede o telefonando a M.Montanari  
328.0509933, con versamento  caparra di €. 30,00. 

Coordinatore:  A.E. Michele Montanari cell. 328.0509933. 

 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati, devono recarsi in 

sede dovendo firmare il documento della privacy.   Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

http://cairavenna.racine.ra.it/
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1° Giorno: Itinerario Verde. 

2° Giorno: Itinerario Fucsia.  
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