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AALLTTAA  VVAALLLLEE  DDEELL  SSAAGGIITTTTAARRIIOO  

VVAALLLLEE  JJOOVVAANNAA  

DDAALLLLAA  MMIIMMOOLLAA  AA  SSCCAANNNNOO  PPEERR  IILL  VVAALLLLOONNEE  DDEELLLLEE  MMAASSSSEERRIIEE  

Escursione facile ma lunga. Aperta e ariosa nella prima parte, si stringe nel 
Vallone delle Masserie per assumere la conformazione di una vera e propria gola 
nei pressi di Scanno. La presenza di un agriturismo a metà percorso dà la 
possibilità di gustare ottimi piatti locali. Unico neo: si cammina sempre su 
sterrata, a volte dissestata. A meno di imboccare un sentiero dal luogo di ristoro… 

Data: domenica 29 settembre 2019 

Partecipanti: 15 (Esc. intersezionale CAI Pesaro e Popoli. Organizzazione: Maria Grazia 
Bontempi. Accompagnatori: Paolo Filippini, Roberto Annibalini, Carlo Diodati; aiuti: Roberta 
Bernardini, Luigi Diotallevi. Partecipanti: Anna Briata, Anna Carotti, Annegret Heinmoller, 
Antonella Guazzugli, Carlo Carboni, Maria Grazia Peracino, Grazia Pretelli, Antonio Costantini, 
Rosanna Toniato.)   

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

Percorso: Cantoniera Mimola (1.491 m) -  loc. Pizzella – loc. Fontana dell’Orso – San Lorenzo 
(1.261 m) – Agriturismo Jovana (1.260 m) – Masseria di Cristo (1.289 m) - Capo la Costa 
(ruderi, 1.313 m) – Masseria Collafrino (1.115 m) -  Vallone di Jovana – Ponte delle Scalelle (985 
m) – Scanno (1.024 m)  

Dislivello: in salita 160 m.; in discesa 610 m.  Sviluppo: km 12 

Difficoltà tecnica: T    Complessità: bassa   Voto: 7  

Tempo di percorrenza: 4h00m + le soste. Partenza ore 9:30, arrivo ore 14:30 

Punti acqua: Agriturismo Jovana 

Stato dei sentieri: si cammina sempre su pista carrozzabile, in buono stato fino a Capo la 
Costa; successivamente il fondo è dissestato soprattutto nel ripido tratto di discesa per Masseria 
Collafrino. Nella gola successiva la pista corre parallela al letto del torrente ed è soggetta a 
possibili allagamenti in caso di forti piogge. Per il tratto Agriturismo Jovana - Masseria 
Collafrino è possibile transitare in alternativa alla carrozzabile su un ampio sentiero in parte 
erboso che si tiene sul fondovalle e si ricollega alla strada al tornante che precede la masseria. 

Segnaletica: tabelle segnavia sono presenti alla partenza (non standard, e indicante solo 
l’Agriturismo Jovana), all’agriturismo e a Scanno (all’imbocco della stradina che scende al ponte 
delle Scalelle). Non notata quella che riguarda il tratto di sentiero di collegamento tra 
agriturismo e masseria. Non sono stati ravvisati segni a vernice lungo il tragitto, ma il tracciato è 
evidente trattandosi di una carrozzabile. I sentieri numerati che si percorrono sono, in 
sequenza: 26, 29. 

Descrizione: parcheggiata l’auto sul cortile della Cantoniera Mimola, 
sul valico omonimo della SS479 di Passo Godi, si imbocca la stradina 
bianca che scende verso Nord tra macchie di faggeta1. Il paesaggio è dolce 
e rilassante, soprattutto quando a Est la valle si allarga in una grande 
radura alla base di boscosi pendii. Aggirato un costone si entra nel bosco 

                                                           

1 Dopo 250 metri si incontra una deviazione a sinistra: il sentiero mappato prosegue per quella stradina che sale sul 
rilievo di fronte (loc. Pagliaccio), ma il nostro itinerario si tiene basso sulla valle. 

Praterie, dopo la partenza 



 
2 

volgendo a settentrione. Con un paio di tornanti si perde ulteriormente quota (Sud) e si supera a 
q. 1.320 un fosso che scende da Passo Godi: si tratta dell’impluvio che raccoglie anche le acque 
della Mimola convogliandole verso Scanno per la Valle Jovana. Il bosco ora lascia spazio a un 
territorio dove prevale la prateria, con qualche modesta e isolata presenza di alberi, arbusti e 
cespugli. Restando sul lato destro del fosso, la strada carrozzabile si avvicina verso Nord ad un 
nucleo di case. Se si alza lo sguardo sul colle a destra si possono notare anche le rovine di una 
torre, segno inequivocabile di antiche frequentazioni. Infatti il borgo -che si incontra di lì a 
poco- era abitato sin dagli inizi del XV secolo; di quell’epoca oggi rimangono, oltre ai ruderi 
della torre, la chiesetta intitolata a San Lorenzo e qualche brandello di abitazione rurale. Tutta la 

zona è adibita ad allevamento, ad agricoltura e ad attività 
agrituristiche. Una struttura, l’Agriturismo Jovana, è attiva tutto 
l’anno per l’accoglienza e il ristoro dei numerosi escursionisti, 
ciclisti e motociclisti che apprezzano questi luoghi, vicini a 
Scanno eppure così appartati. Si è a metà percorso e una sosta è 
quanto mai opportuna, se non altro per gustare gli ottimi 
prodotti locali offerti dai gestori. Si riprende il cammino, e si 
continua in leggera salita sulla sterrata fin qui percorsa. 
Fiancheggiata da arbusti, questa va a tagliare le falde del monte 

Serra Sparvera, un “quasi 2.0002” posto a cavallo tra il comprensorio di Scanno e il Piano delle 
Cinque Miglia. All’altezza di Capo la Costa, sulla spianata erbosa a sinistra, si nota una singolare 
costruzione in pietra a due piani, la Masseria di Cristo. Il luogo è di particolare suggestione, 
sospeso sulla sottostante valle che da qui si stringe a gola. Ora la strada comincia a perdere 
quota e con qualche tornante si riavvicina al fosso. In questo tratto si accentua la pendenza e il 
fondo risulta sconnesso e sassoso, causa l’azione erosiva delle acque meteoriche e la scarsa 
manutenzione. All’altezza dell’ultimo tornante (q. 1.169) si nota a sinistra l’innesto della pista 
che collega direttamente all’Agriturismo Jovana: in alternativa alla strada, questo percorso 
risulta più diretto e pianeggiante, con il fondo prevalentemente erboso. È individuato nella 
mappa come sent. n. 29. Ed è con questa numerazione che la 
sterrata continua a Nord Ovest, passando per la Masseria 
Collafrino. Da qui il cammino si svolge tutto dentro il solco 
vallivo, a fianco del torrente (o del suo letto ciottoloso asciutto). 
Con il nome di Vallone delle Masserie3, questa depressione 
sempre più incisa lascia nella prima parte a destra due 
deviazioni, entrambe per Colle Malpasso e Serra Sparvera4. La 
valle, e dunque la strada che la percorre, è ora orientata verso 
Ovest e prende il nome di Vallone di Jovana: una gola formata a 

Sud dai ripidi e boscosi pendii di Balzo della Mira e a Nord dai solatii 
versanti di Colle di Caccialepre. Si incontra una graziosa nicchia 
votiva dedicata alla Madonna del Vallone e, proseguendo sul lato 
destro del quella che ormai è diventata forra, si arriva alla confluenza 
con il Torrente Tasso: lì l’antico e suggestivo Ponte delle Scalelle 
consente su portarsi verso l’abitato di Scanno, raggiungibile in pochi 
minuti per un panoramico stradello asfaltato. La traversata si 
conclude per i vicoli di uno dei più bei borghi dell’Appennino.  

 

*** 

(segue traccia GPS del percorso) 

                                                           

2 Serra Sparvera è alto 1.998 metri. 

3 Nelle mappe questa denominazione è riferita alla parte centrale dell’intera vallata, mentre Jovana è il toponimo 
che si trova nell’area a Sud di S. Lorenzo e nella gola che lo stesso torrente ha scavato nei pressi di P.te delle 
Scalelle, in prossimità dell’abitato di Scanno. 

4 La prima, non mappata ma evidente, si stacca a q. 1.097; la seconda, riportata sulle carte come sent. n. 28, si 
trova a q. 1.072. 

L'Agriturismo Jovana 

Nel Vallone di Jovana 

L'arrivo a Scanno 
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