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VALLONE DEL CARAPALE 
Da Scanno allo Stazzo del Carapale 

 
 Percorso: Scanno (Stazione seggiovia Collerotondo, 1.060 m) – Vallone del Carapale – 

St.zo del Carapale (1.646 m) - Vallone del Carapale – Scanno (Stazione seggiovia 
Collerotondo, 1.0861 m) 
   

 Dislivello: in salita 560 m, in discesa 560 m. Lunghezza: 6,5 chilometri 
 

 Tempo di percorrenza: 3h15m + le soste. Partenza ore 9,45; arrivo ore 13.30 
 

 Difficoltà: T 
 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, temperatura mite, visibilità ottima, vento assente 

  

 Partecipanti: 8 & i bassotti (Esc. C.A.I. Pesaro. Accompagnatore Roberto Annibalini. 
Organizzazione: Maria Grazia Bontempi. Partecipanti: Anna Tonelli Sandro Selandari, 
Miranda Bacchiani, Marco Basilischi, Anna Heinmoller & i bassotti, Simonetta Alfassio 
Grimaldi) 

 

 Fonti: Scanno 
 

 Descrizione: si tratta di una sezione della lunga e bella traversata che collega 
Pescasseroli a Scanno per la Serra della Terratta e il valico del Carapale. Tutto il 
percorso è individuato da segnaletica orizzontale e verticale biancorossa (It. A3, 
riportato sulle carte escursionistiche anche come Y10). L’escursione si svolge nel 
bosco originatosi a seguito di opere di rimboschimento, in prevalenza con pino nero e 
silvestre, nel quale le latifoglie, e il faggio in particolare, sono andate progressivamente 
a sostituire le piante di conifere giunte a maturità. Intorno allo Stazzo del Carapale la 
faggeta si presenta impreziosita da esemplari adulti con una chioma grande ed 
ombrosa. Lasciata l’auto sulla strada a un centinaio di metri a monte della seggiovia di 
Collerotondo, appena fuori dal centro di Scanno, per una stradina sassosa che subito 

si impenna si raggiunge la stazione intermedia dell’impianto funiviario; poco più 
sopra, là dove la strada che è di servizio allo stesso volge a sinistra, si entra finalmente 
nella stretta e boscosa valle del Carapale. Il sentiero segue il fondovalle e ha sempre 
una pendenza moderata. Man mano che si sale, la valle diventa più aperta e dà modo 
di intravvedere la sua testata, con le ardite pareti rocciose che definiscono e 
sovrastano i circhi glaciali convergenti a Nord Est. Passati a fianco di opere di servizio 
della funivia (radura, q. 1.548, con un’altra strada che da qui sale a sinistra per M. 
Rotondo), si prosegue nel bosco e sul ripiano erboso soprastante si raggiunge lo Stazzo 
del Carapale. La struttura, in pietra e ben tenuta, è di proprietà del Comune di 
Scanno ed è chiusa. Da qui si gode di un bel panorama sulle dolci praterie sommitali 
del Genzana. Il luogo è ameno e invita a una pausa per riposarsi e rifocillarsi. Da 
questo punto è possibile salire al Passo del Carapale per l’impervio anfiteatro di rocce 
e ghiaie e compiere la classica traversata fino a Pescasseroli. In questa occasione 
invece si è rientrati per il percorso dell’andata, concluso con un pasto frugale ai bordi 
di quella perla della natura che è il lago di Scanno. 
 

 
 


