
                                                                                                              
 

Sabato 13 e Domenica 14 settembre 2014 

Week End sulle montagne di Scanno 
(nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) 

 

           
                                             La Terratta                                                                         Monte Genzana 

 

Due bellissime escursioni nel cuore del Parco Nazionale più antico d’Italia, tra panorami mozzafiato e 

i bramiti dei cervi in amore. 

Sabato 13 - La Terratta: partenza da Roma alle ore 7:00 e arrivo previsto a Scanno circa alle ore 

9:00. Con la seggiovia raggiungeremo Colle Rotondo (m. 1615) e poi, a piedi, prima lo stazzo del 

Carapale e poi l’omonimo valico, con le caratteristiche “Ciminiere”. Da qui in breve si raggiunge la cima 

della Serra della Terratta (m. 2163) e poi la vetta della Terratta (m. 2208). 

Tornati a Scanno sistemazione in albergo in camere doppie, cena e pernotto. 

Dislivello: 600 m. - Durata: 5 ore A/R - Difficoltà: E 

Domenica 14 - Monte Genzana: sveglia e colazione all’alba. Con le auto raggiungeremo il piccolo borgo 

di Frattura da dove prenderemo una carrareccia che conduce alla Cappella dell’Immacolata e alla 

Fonte di Pietra Libertina. Lasciata la carrareccia per sentiero raggiungeremo il Rifugio di Monte Cona 

(abbandonato) e da qui la sella da cui, a destra, si guadagna la vetta del Genzana (m. 2170). I più 

allenati potranno tentare anche la conquista del vicino Monte Rognone (m. 2093) . 

Dislivello: 850 m. - Durata: 6 ore A/R - Difficoltà: E+ 
 

Ci accompagnano: AEV Franco De Vincentiis (347-8130155) e AEV Riccardo Porretta (377-9585959) 
 

Appuntamenti:  

Sabato 13 alle ore 7:00 al bar “Antico Casello” (via Tiburtina altezza Metro B Rebibbia);  

oppure alle 9:30 davanti alla seggiovia di Scanno. 
 

Cosa portare: scarponcini da trekking, abbigliamento a cipolla, berretto, guanti, crema protettiva, 

occhiali da sole, borraccia, pranzo al sacco, bastoncini. 
 

Note: 

 Per far fronte alle spese (vitto, alloggio, seggiovia) si costituirà un fondo cassa di € 70,00; 

 Il viaggio si effettuerà con auto private e i costi della benzina e dell’autostrada verranno 

divisi tra i componenti dell’equipaggio, con esclusione del proprietario dell’auto. 

 Per partecipare all’escursione è necessaria la tessera FederTrek in corso di validità (è 

possibile fare la tessera il giorno stesso dell’escursione a € 15,00 – minori € 5,00) 


