
 1 

MMOONNTTII  MMAARRSSIICCAANNII  

SSEERRRRAA  DDEELLLLAA  TTEERRRRAATTTTAA  

  CCIIMMAA  DDII  SSEERRRRAA  DDII  MM..  CCAANNZZOONNII  PPEERR  IILL  VV..NNEE  DDII  CCIIAACCCCAARRIIEELLLLOO  EE  

IILL  VVAALLIICCOO  LLAA  NNAAVVEETTTTAA  

Interessante escursione per una delle valli solitarie che mettono in comunicazione 

Scanno e Pescasseroli. La salita alla cima più elevata di Serra di M. Canzoni, bordo 

meridionale di quella valle, consente una lettura analitica dell’orografia della zona, 

con un panorama a 360° sul Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise fino alle 

Mainarde e scorci sul Parco Nazionale della Majella.  

Data: domenica 24 giugno 2018 

Partecipanti: 5 (Accompagnatori: Roberto Annibalini. Partecipanti: Giancarlo Balducci, Maria 

Grazia Pretelli, Massimiliano Marchesini, Marco Basilischi) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, vento assente, visibilità buona, assenza di neve su 

tutta l’area 

Percorso: Scanno (loc. le Prata, 1.223 m) – bivio sent. Y9/Y7 (1.220 m) – V.ne di Ciaccariello – 

bivio St.zo del Monte (1.426) - Stazzo Ciaccariello (1.549 m) – valico la Navetta (1.944 m) - cima di 

Serra di M. Canzoni (2.000 m) - valico la Navetta (1.944 m) – Stazzo Ciaccariello (1.549 m) – bivio 

St.zo del Monte (1.430 ca.) - V.ne di Ciaccariello– bivio sent. Y9/Y7 (1.220 m) – Scanno (loc. le Prata, 

1.223 m) 

Dislivello: in salita 800 m.; in discesa 800 m.  Sviluppo: km 11,00 

Difficoltà tecnica: E Complessità: bassa Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 4h0m + le soste. Partenza ore 10.15 arrivo ore 14.45 

Punti acqua: nessuno 

Stato dei sentieri: dal bivio per il V.ne del Ciaccariello (q. 1.221) all’omonimo stazzo si segue una 

pista larga che sale alla destra orografica della linea di impluvio. Dallo St.zo Ciaccariello non c’è 

sentiero evidente ed è necessario portarsi sul lato opposto del fosso per cercare segni bianco-rossi 

che individuano una traccia (debole). Ci si tiene sempre sulla sinistra orografica, vicinissimi al 

fosso (asciutto) e inizialmente nella faggeta. E’ necessario fare riferimento sempre alla segnaletica 

orizzontale per non trovarsi su tracce secondarie. All’uscita dal bosco, intorno ai 1.700 metri di 

quota, la traccia è marcata su terreno sassoso e roccioso ma finché non si attraversa il fosso, a q. 

1.820, occorre anche qui seguire i segni per non trovarsi su qualche deviazione o passaiola1, che 

comunque corrono parallele a quella principale (la zona è dedicata al pascolo di ovini). Da q. 1.820 

il sentiero è ben riconoscibile, fino alla sella de la Navetta. La salita alla soprastante Cima di Serra 

di M. Canzoni è invece su terreno libero, e avviene a vista. 

                                                           

1 Il termine, dialettale, indica la traccia che si forma sul terreno a seguito del costante passaggio di animali selvatici. 

Talvolta i sentieri escursionistici sono tracciati su “passaiole”; mulattiera è invece via di collegamento costruita per il 

passaggio di muli o di altre bestie da soma o da pascolo 
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Segnaletica: in loc. le Prata, al bivio per il V.ne di Ciaccariello (q. 1.221) è presente segnaletica 

verticale2; poi segni biancorossi per tutto il percorso. Segnaletica verticale al bivio per lo St.zo del 

Monte. Picchetti segnavia sopra la fascia boscosa. Non c’è segnaletica per la Serra di M. Canzoni. 

Descrizione: dopo aver risalito in auto per qualche chilometro la SR479 Sannite in direzione 

Passo Godi, si imbocca una deviazione a destra per il maneggio-bar-ristorante il Ranch. Lì si 

parcheggia e si inizia a camminare percorrendo la strada in direzione Sud. Al primo bivio si sale a 

destra seguendo le indicazioni dell’itinerario Y9 per lo Stazzo Ciaccariello e la Navetta. Fin qui il 

terreno è aperto, ma poco dopo un secondo bivio con una sterrata per la loc. Copello (a destra), la 

vegetazione fa la sua comparsa e affiancherà il sentiero fino a q. 1.700 ca. Si entra nel vero e 

proprio Vallone di Ciaccariello, che si stringe e si infossa. A q. 1.426, all’altezza di un fosso laterale 

che scende dal Vallone del Monte, parte un sentierino segnalato (“Stazzo del Monte”): si prosegue 

sull’itinerario principale. Per pendenza media, immersi in un 

ambiente ombroso e ovattato, si raggiunge così facilmente lo 

Stazzo Ciaccariello, posto in una bella posizione aperta, all’interno 

di un’ampia radura. Qui la traccia si perde, e occorre 

traversare il fosso (sinistra orografica) per ritrovare dei segni 

bianco-rossi. Bisogna seguirli pedissequamente perché il 

percorso qui non è evidente e, anche quando assomiglia a una 

pista, i rami caduti e le foglie la rendono poco chiara, soprattutto 

in presenza di deviazioni. Si rientra in un ambiente boschivo. 

Nella parte alta del vallone ci si affaccia in punti dove la roccia stringe il fosso e crea una sorta di 

piccolo canyon. In generale l’ambiente si fa più aspro e man mano perde la copertura boschiva per 

assumere le caratteristiche dell’alta montagna: radure e pascoli che lasciano sempre più spazio a 

brecce e rocce carsiche3. Paletti segnavia e segni qui ben posizionati, 

aiutano a non perdere la traccia principale, finché questa, 

nell’impluvio della testata, non si fa netta e inequivocabile 

portandosi decisamente verso Sud, oltre la linea spartiacque. Ci si 

alza così a dominare il Vallone di Ciaccariello e più in lontananza la 

lunga cresta Sud Est di M. Genzana; spettacolo magnifico che si 

arricchisce man mano che si guadagna quota. Si affianca ora un 

solco roccioso fino a raggiungere una zona più piana ed erbosa: 

siamo sulla sella de la Navetta, passo che mette in comunicazione il 

nostro vallone, e dunque il comprensorio di Scanno, con l’area che gravita su Pescasseroli e il Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Da qui si apre la visuale, nuova ed ariosa, sulla morbida conca 

del Campo, anfiteatro naturale che si proietta sull’omonimo stazzo e che ha al bordo alto il Valico 

del Campitello e la Serra Capra Morta. Da quell’impluvio nasce l’angusto e selvaggio V.ne di Capra 

Morta, un fosso parallelo a quello appena risalito e che confluisce anch’esso nella valle del T. Tasso. 

Da la Navetta si sale ora direttamente sul rilievo soprastante, la Serra di M. Canzoni. Superata 

un’anticima, ci si trova subito sulla vetta omonima, individuata da un ometto di pietre con la scritta 

a vernice nera “Serra di M. Canzoni m. 2.000”. La meta è raggiunta e una sosta qui è decisamente 

remunerativa per la vista di panorami bellissimi e per il senso di pace e solitudine che si percepisce. 

                                                           

2 Le indicazioni sono: sent. Y9 per St.zo Ciaccariello 1h, la Navetta 2h30m, V.co del Campitello 3h, oltre sent. Y7 per 

Scanno 0,50h Sorg.ti del Tasso 1h40m Serra di Ziomas 2h10m Bocca di Pantano 3h 
3 In questa zona non è difficile imbattersi in stormi di grifoni. E’ un uccello del genere Gyps dell’ordine Accipitriformi (o 

Falconiformi secondo alcuni autori), famiglia Accipitridi, comprende circa 7 specie. Il g. eurasiatico (Gyps fulvus) ha 

grandi dimensioni (apertura alare di 240-280 cm), testa e collo grigi, privi di penne; folto collare bianco (marrone nei 

giovani), corpo color tortora con remiganti marroni-nere. Frequenta ambienti aperti di montagna e pianura; nidifica in 

colonie su elevate pareti di roccia; si nutre di carogne. Ha una distribuzione molto ampia ma frammentata, che si 

estende dai paesi circummediterranei fino all’Asia centrale e al Corno d’Africa. La sua presenza è in calo in gran parte 

dell’Europa, tranne in Spagna. In Italia, escluso in Sardegna, si è estinto negli anni 1960, a causa della pratica dei 

bocconi avvelenati, della caccia e della diminuzione dell’allevamento brado. E’ stato reintrodotto in aree protette in 

Friuli, Abruzzo, Calabria e Sicilia. Animale alato mitologico e fantastico (detto anche grifo) dalla testa d’uccello e dal 

corpo di leone. Come la sfinge, appare nell’antica arte dell’Asia Anteriore, dell’Egitto e di Creta e poi anche nell’arte 

orientalizzante greca (da: http://www.treccani.it/enciclopedia/grifone/) 

Lo Stazzo Ciaccarielllo 

Verso la testata del V.ne di 

Ciaccariello 
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In effetti, pur essendo una cima minore e addirittura indicata in mappa solo 

un punto quotato 2.000, la sua posizione strategica ne fa una vetta di 

straordinario interesse per la lettura che si può fare dell’orografia della zona. 

Soprattutto verso il settore a meridione si ha una sequenza di monti e crinali 

di tutto rispetto: il Marsicano, il Godi, la lunga e nervosa cresta di Serra 

Rocca Chiarano, la Camosciara, il Petroso; nel quadrante Nord Orientale si 

riconoscono il Genzana e in lontananza il Rotella, il Porrara, le Montagne 

della Majella. In quello Occidentale 

invece la visuale è chiusa dai rilievi di 

Serra della Terratta. Dalla vetta di Serra 

di M. Canzoni, per rientrare alla base, si 

scende liberamente verso il valico la 

Navetta, e da lì al Vallone di Ciaccariello, facendo bene 

attenzione a seguire i segni fino allo Stazzo. La vista fino al 

bosco è sempre molto ariosa e gratificante. La vegetazione 

accompagna invece il secondo tratto, da fare con tutta 

tranquillità sulla sterrata di salita. Si chiude l’escursione con una doverosa sosta al ristorante il 

Ranch, dove l’ottima cucina è un ulteriore incentivo a ritornare in questo angolo davvero speciale 

della montagna abruzzese. 

 

*** 

 

(traccia GPS del percorso) 

 

 

 

La vetta di Serra di 

Monte Canzoni 2.000 

Panorama di vetta 


