
Escursione 2-3 Luglio 2016 

Pizzo di Sevo, Cima Lepri, Pizzo di Moscio, Monte Pelone, Monte 

Spaccato Monte Gorzano (traversata dei Monti della Laga) 

… il giorno dopo di Italia - Germania …. 

Accompagnatori: Giulio Coltré, Agapito Ciprari  

Dopo aver organizzato le macchine da lasciare al punto di arrivo della traversata ci troviamo 

con le gambe sotto al tavolo della trattoria da Santino ordiniamo antipasto primo e secondo 

ma già al primo ci rendiamo conto della generosità di questi Montanari le porzioni sono a 

dir poco abbondanti.  Forse sanno della gita epica che ci aspetta l'indomani. 

Dopo il pasto alcuni del gruppo decidono di andare a riposarsi, i più incalliti  invece non 

rinunciano ai quarti di finale degli Europei e decidono di andare a vedere il secondo tempo 

in un paesino che ha organizzato la proiezione della partita sul maxischermo dopo la 

delusione dei rigori si va a dormire. 

Alle 5:00 ricca colazione e via verso le macchie piane alle 6.30 inizia la traversata. 

Per descrivere questa traversata non basterebbe un semplice racconto ecco le foto che 

parlano meglio. 

Tutti e 13 raggiungiamo tutte le cime previste da Giulio 

Grazie per questa esperienza che sarà difficile da dimenticare, circa 26 km per un dislivello 

complessivo di circa 1900 metri e 12 ore di creste, parecchi di noi, penso, hanno raggiunto il 

limite fisico ma non mentale … ce l'abbiamo fatta. 

………  Prima Pizzo di Sevo  

          
                       Fioritura di orchidee           Tracciolino di Annibale 

 
Salendo al pizzo 

 



 

Pizzo di Sevo 

…….  Poi Cima Lepri  

 

Salendo a cima Lepri con vista su Pizzo di Sevo 

 



 

Salendo a Cima Lepri 

 

 

Cima Lepri 

 

 



……… quindi Pizzo di Moscio 

 
Saliscendi verso Pizzo di Moscio 

 

    Croce” di vetta divelta “ sul Pizzo di Moscio             Edicola sul Pizzo di Moscio 

 
Pizzo di Moscio 



……..  poi Monte Pelone 

 

  Ometto del Monte Pelone 

 

Monte Pelone con sullo sfondo il Gorzano 

 

 

  



Monte Spaccato (neanche il tempo di una foto ).… e alla fine la piramide del Monte Gorzano 

 

             Monte Gorzano 

 

                          Sul Monte Gorzano 

 

 

 



 

                          Discesa dal Gorzano verso il sacro cuore 

 

 

             Giglio di S. Giovanni 

 

 

 
 



Il nostro percorso (circa 26 km per un dislivello complessivo di circa 1900 metri e 12 ore di creste) 

 

 

 

Profilo altimetrico 

Agapito  e Giulio 


