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AALLTTAA  VVAALLLLEE  DDEELL  SSAAGGIITTTTAARRIIOO  

SSEERRRRAA  DDEELLLLAA  TTEERRRRAATTTTAA  

DDAALL  VV..NNEE  DDII  CCAAPPRRAA  MMOORRTTAA  AALL  VV..NNEE  DDEELL  CCAARRAAPPAALLEE  PPEERR  LLEE  CCIIMMEE  

DDEE  LLAA  NNAAVVEETTTTAA  ((22..001111))  EE  DDEELLLLAA  TTEERRRRAATTTTAA  SSUUDD  ((22..112222))  

Straordinaria traversata in ambiente poco frequentato ma di grande spessore 
paesaggistico-ambientale. Il contesto pastorale esalta la tipologia dei luoghi e 
consente di vivere un’esperienza al confine tra gli schemi prevedibili dell’attività 
umana e le incerte solitudini segnate dai ritmi della natura. La percezione di 
isolamento è forte, ma altrettanto intensa è quella di dominio del territorio, 
benché molto vasto e orograficamente articolato. La parziale devastazione del 
tratto finale della Valle del Carapale, frutto di recenti eccezionali fenomeni di 
piena del torrente, è monito palpabile di quanto siano forti i cambiamenti 
climatici attuali. 

Data: sabato 28 settembre 2019 

Partecipanti: 17 (Esc. intersezionale CAI Pesaro e Popoli. Organizzazione: Maria Grazia 
Bontempi. Accompagnatori: Roberto Annibalini, Carlo Diodati, Fabio Forcucci; aiuti: Luca 
Mariani, Paolo Filippini, Roberta Bernardini, Luigi Diotallevi. Partecipanti: Anna Briata, Anna 
Carotti, Annegret Heinmoller, Antonella Guazzugli, Carlo Carboni, Maria Grazia Peracino, 
Grazia Pretelli, Antonio Costantini, Rosanna Toniato) 

I nomi degli accompagnatori e dei partecipanti comprendono sia coloro che hanno preso parte 
all’escursione più impegnativa sulla Serra della Terratta, descritta in questa relazione, che 
quelli che hanno preferito camminare sull’itinerario più breve, di cui si fa cenno nella Nota in 
calce al testo della Descrizione)   

Condizioni meteo: sereno, assenza di vento, temperatura mite, umidità bassa, visibilità 
ottima  

Percorso: bivio Torrente Tasso (1.233 m) – Masseria Parenti (1.275 m) – bivio Sent.i Y8/19 
(1.318 m) – Vallone di Capra Morta – Stazzo del Campo (1.714 m) – la Navetta (2.011 m) – 
valico q. 1.944 – Serra della Terratta Sud (2.122 m) – Valico del Carapale (2.064 m) – le 
Ciminiere – Stazzo del Carapale (1.642 m) – Vallone del Carapale – Scanno (innesto Via 
Pescara, 1.098 m) – Scanno (centro, 1.020 m) 

Dislivello: in salita 990 m.; in discesa 1.203 m.  Sviluppo: km 15  

Difficoltà tecnica: EE    Complessità: medio/alta   Voto: 9  

Tempo di percorrenza: 6h00m + le soste. Partenza ore 9:30, arrivo ore 16:30 

Punti acqua: nessuno 

Stato dei sentieri: generalmente buone le condizioni del fondo e la percorribilità nei tratti 
dalla partenza allo Stazzo del Campo, e dal Valico del Carapale allo Stazzo del Carapale. Assente 
invece la traccia nel lungo percorso che unisce loc. il Campo al Valico del Carapale (si segue una 
traccia solo intorno ai cocuzzoli di q. 2.096 e q. 2.107). Nel Vallone del Carapale, invece, il bel 
sentiero che scende a Scanno è stato devastato nella parte medio-bassa dalla furia delle acque 
torrentizie, che hanno scavato un solco profondo e accumulato ciottoli in grande quantità sul 
tracciato originario, al punto da renderlo irriconoscibile e difficoltoso da percorrere. 

Segnaletica: segnaletica biancorossa sia verticale che orizzontale è presente ed efficace nei 
sentieri individuati dalle mappe; e dunque dalla valle del Torrente Tasso allo Stazzo del Campo, 
e dall’innesto sul sentiero che proviene dalla Valle di Terraegna (Pescasseroli) al Valico e al 
Vallone del Carapale. Picchetti segnavia sono altresì presenti nella zona de il Campo come pure 
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dal tratto precedente il Valico del Carapale allo Stazzo omonimo. I sentieri numerati che si 
percorrono sono, in sequenza: Y8, A3.  

Descrizione: parcheggiata l’auto poco oltre la località le Prata, nella valle solcata dal Torrente 
Tasso, si imbocca la stradina che in salita conduce alla Masseria Parenti. La direzione è Sud 
Ovest, e con un percorso sinuoso si arriva al bivio di q. 1.318 (tabelle): qui si dividono gli 

itinerari Y8 e n. 19 (quest’ultimo conduce allo Stazzo 
Camporotondo). Si lascia dunque la traccia maggiore (pista) per 
costeggiare l’ombrosa destra orografica del fosso. Il terreno è 
carsico, punteggiato da muscosi blocchi calcarei che spuntano dal 
terreno erboso e sassoso. La faggeta avvolge progressivamente 
l’escursionista, che procede sempre su traccia sicura ed è in alcuni 
punti guidato da una staccionata lignea di recente costruzione. 
Dentro il vallone, incassato ma non opprimente, si prende quota 
per pendenza media e costante, e ciò facilita notevolmente la 
salita. A q. 1.528 si cambia versante, ed è ora il più assolato pendio 

a Sud Est ad accogliere il sentiero. La vegetazione lascia spazio a qualche timida radura e a 
scorci sul fondovalle e sui rilievi sovrastanti. Intorno a q. 1.650 l’ambiente cambia, il terreno si fa 
più sassoso e roccioso e perde velocemente la sua copertura arborea. Con qualche netto tornante 
si va a traversare lo spoglio versante alle falde di Serra di M. Canzoni, e ci si affaccia finalmente 
sulla grande conca erbosa de il Campo. E’ come un colpo di teatro: l’ambiente è cambiato 
repentinamente! La pendenza si annulla, lo spazio si apre, il terreno è dolcemente appoggiato a 
morbide linee di cresta, che si accalcano verso il centro 
dell’impluvio come onde appena crespate da bianchi 
affioramenti calcarei. La traccia erbosa e i picchetti segnavia 
conducono a una struttura in pietra, ben tenuta e attrezzata di 
tutto punto per bivacchi o semplicemente per soste forzate in 
caso di maltempo: è il casale dello Stazzo del Campo, uno dei 
rari casi di buona gestione del patrimonio pastorale 
dell’Appennino. Una breve sosta per ristorarsi e sufficiente a 
riprendere il cammino nel tratto fisicamente più impegnativo; 
infatti da qui fino al Valico del Carapale si possono seguire solo 
occasionali e comunque deboli tracce sul terreno, ed è necessario individuare la linea di 
progressione, non sempre intuibile. Si punta a un costone minore che si allunga a Ovest, lo si 

risale liberamente per crinale e si prosegue per la massima 
pendenza sulla soprastante costa pietrosa ed erbosa. A q. 1.900 
ca. s’incrocia un sentiero che collega al V.ne di Ciaccariello, e 
con un ultimo ripido strappo infestato da ginepri nani si 
raggiunge la cima de la Navetta. Si tratta di una vetta minore, 
che si distingue per una sorta di bandiera in ferro piantata su 
un’asta crociata. La sua posizione peculiare nello sviluppo 
orografico della zona ne fa tuttavia un balcone privilegiato, che 
domina panorami straordinari e vastissimi. Vale la pena qui 
indicare i più importanti rilievi che si possono individuare 

tutt’intorno e in lontananza: a Sud il Monte Marsicano; a Sud Est i modesti M. Godi e Montagna 
di Godi, ai quali sullo sfondo fa corona la sinuosa Serra Rocca Chiarano; a Est i boscosi e 
impervi Monti Pizzi; a Nord Est i monti Porrara e Rotella, e soprattutto la massiccia mole della 
Majella, con l’inconfondibile e lunare cima di M. Amaro; a Nord il M. Genzana; a Nord Ovest il 
M. Velino.  A queste montagne si accompagnano altre più anonime cime, non di minore 
bellezza. Il tutto si mostra come una lunga e circolare teoria di monti, posti su piani prospettici 
diversi, che si intersecano o corrono paralleli, tra valli e boschi, in un gioco di sfumature e luci 
ogni volta diverso. Questo contesto di vedute spettacolari accompagnerà l’escursionista fino al 
Valico di Carapale. Si riprende dunque il cammino scendendo la pietrosa cresta Nord de la 
Navetta, e raggiunta la selletta di q. 1.944 si risale per il fianco Sud Est di un rilievo anonimo che 
si affaccia sul V.ne di Ciaccariello. Da quella cima ci si tiene sotto il crinale, su una traccia di 
sentiero che aggira a destra un altro picco, quotato 2.096. Recuperata la linea di displuvio -
sempre affacciati su panorami infiniti- tra sassi e roccette si punta al M. Serra della Terratta 
Sud, da cui si domina il sottostante M. Rotondo, con gli impianti sciistici omonimi. Raggiunto 
l’ometto di pietre, con il nome di quella vetta, si scende la cresta verso Nord Ovest, si aggira a 
sinistra per traccia evidente un altro cocuzzolo senza nome (quotato 2.107), e infine ci si 

Sulla parte bassa del V.ne di Capra 
Morta 

Stazzo del Campo 

Salita ripida per la cima de la Navetta 
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raccorda con il sentiero segnato che sale da Pescasseroli e la Valle di Prato Rosso (grande masso 
con bandierina bianco-rossa). Qui un’altra breve sosta è 
consigliata, prima di scavalcare il passo che porterà a Scanno. Si 
riprende il cammino sull’evidente sentiero che taglia il versante, 
per pendenza moderata, in direzione Nord. In poco tempo si è 
sul valico, ampio e pietroso, dove un ometto di sassi e un 
picchetto segnavia indicano il punto preciso del passaggio per la 
Valle del Carapale. La segnaletica, in caso di scarsa visibilità, 
risulta di fondamentale importanza perché non si hanno altri 
riferimenti e almeno in questo primo tratto il percorso non è 
intuitivo. Tenendosi a sinistra si traversa quasi in piano, e si ha la possibilità di ammirare delle 
vere e proprie sculture di roccia tutt’intorno: sono le cosiddette Ciminiere, enormi blocchi di 
bianca roccia calcarea che spuntano dal terreno come fossero appunto dei camini di navi 
immaginarie. Contornano la testata della valle, che qui si fa bifida, poco sotto la linea di crinale. 

Il sentiero imbocca deciso il circo glaciale che si apre sulla 
sinistra orografica -meno dirupato e boscoso dell’altro-, ne 
scende il bordo meridionale macchiato da grandi cuscini di 
ginepro e da qualche isolato faggio, fino a portarsi in vista 
dell’altro circo, oltre il costone che li divide: qui il paesaggio si 
fa estremamente suggestivo, con le radure che lasciano spazio 
al bosco a sua volta dominato da un’aspra e tormentata corona 
rocciosa. Gli affacci verso valle sono sempre molto ampi e 
interessanti, con la Majella all’orizzonte, i dolci e più prossimi 
declivi del Genzana, il M. Rotondo con i suoi impianti sciistici 

sull’altro fronte del nostro vallone. Intorno a q. 1.750 si entra definitivamente nella faggeta e si 
scende sulla linea di impluvio fino a raggiungere lo Stazzo di Carapale1, un casale in buono stato 
ma chiuso, posto in posizione panoramica su una radura.2 Si prosegue nella discesa verso il 
ripiano erboso sottostante, si passa a fianco di opere di servizio della funivia (q. 1.600, con 
un’altra strada che da qui sale a destra per M. Rotondo) e si riprende il sentiero che entra 
finalmente nello stretto e boscoso V.ne del Carapale. Il sentiero 
segue il fondovalle e ha sempre una pendenza media. Per tratti 
più lineari e altri più tortuosi, si perde quota finché il fosso 
non appare più profondo e scavato: da qui l’erosione, dovuta 
soprattutto a recenti eventi meteorologici di forte impatto, ha 
brutalmente cancellato il sentiero, portato sassi e fanghiglia, 
deformato il fondo calpestabile. Non è semplice procedere in 
questo contesto e dunque è necessaria la dovuta prudenza per 
evitare storte e cadute. In queste condizioni si continua fino ad 
uscire su una zona più aperta, dove si trova la Stazione intermedia dell’impianto funiviario (q. 
1.175). Da questo punto si procede sulla pista di servizio, che però nel tratto finale è ripida e 
sassosa, e dunque richiede ancora attenzione e cautela. Un centinaio di metri a monte della 
seggiovia di Collerotondo, appena fuori dal centro di Scanno, si raggiunge l’asfalto e i mezzi 
necessari per recuperare l’auto al punto di partenza. Ma dove finisce la bellezza di questa 
traversata inizia quella del paese, che fa parte del club I borghi più belli d'Italia ed è Bandiera 
arancione del Touring Club Italiano. Nota anche come Città dei fotografi, il luogo saprà ben 
concludere un’esperienza in cui la vista e lo spirito hanno condiviso la grande bellezza. 
 

Nota: una parte del gruppo ha percorso un itinerario più breve, accumunato al precedente dalla 
discesa del V.ne del Carapale, dallo Stazzo omonimo a Scanno. La partenza è in loc. le Prata 
(Agriturismo). Si sale il V.ne di Ciaccariello fino a lasciarlo a q. 1.437 per imboccare a destra il sent. n. 
16. Questo risale per tornanti il costone e a q. 1.618 vira nettamente in direzione Nord Est, a tagliare 
orizzontalmente il rilievo (qui il sentiero è il n. 15). Giunti al laghetto artificiale, si procede nella zona 
degli impianti sciistici fino alla Chiesetta degli Alpini e al Rif. di Collerotondo (1.601 m). La discesa verso 
lo Stazzo del Carapale avviene per il sent. n. 14A. 

                                                           

1 E’ di proprietà del Comune di Scanno. Intorno allo Stazzo del Carapale la faggeta si presenta impreziosita da 
esemplari adulti con una chioma grande e ombrosa. 

2 Dallo Stazzo del Carapale parte anche il sentiero (segnalato) per Punta Cerreto (n. 14B), che prosegue poi a 
rientrare sul nostro vallone con il n. 41, poco sotto la Stazione intermedia della seggiovia. 

Sul Valico di Carapale 

Le Ciminiere 

Stazzo del Carapale 
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*** 

(traccia GPS del percorso) 

 


