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TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2019. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di polizza 

assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio, entro le ore 

19,00 di venerdì 11/10/19.  

NOTE: 

Equipaggiamento: Intimo termico traspirante e un ricambio, primo strato termico, secondo strato 

antivento e guscio impermeabile, calzature idonee impermeabili e con suole per montagna. Pranzo al 

sacco , termos con bevanda calda e acqua. Consigliato un ricambio intero asciutto da lasciare in auto. Il 

Direttore di gita si riserva l’esclusione dalla gita dei non soci che alla partenza non dovessero avere 

abbigliamento idoneo alla escursione. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE : 
 Partenza da Stazzo di Bocca pantano (1560 m) lungo la statale per Scanno, 300 m dopo il km 44 

(possibilità di parcheggio per 4/5 auto). L’escursione ha inizio scendendo nel sottostante 

Fontanile di bocca Pantano (1524 m) , per poi salire in traverso direzione nord lungo le coste 

occidentali di Serra Pantanella fino a quota  1730 circa, 45 min.. Per qualche saliscendi si aggira 

il crinale nord della Serra e, imboccata una sterrata erbosa, si inizia a scendere  in valle Cupa, 

fino a quota 1552 (45 min). Da qui scenderemo fino alla caratteristica fontana dell’Orso (1475) 

importante  punto di approvvigionamento idrico ( 10 min) dove faremo una breve sosta. Risalito 

nuovamente il solco  di valle Cupa il bosco si apre per lasciare posto alle ampie radure della 

parte superiore della valle fino a raggiugere lo stazzo delle mantruccie ( 1730 ca, 1 h). Da qui si 

volge verso est  e, dopo aver raggiunto un valichetto, si piega verso nord fino alla cima di  

Monte Curio (1877 m, 30/40 min) . Ritornati allo stazzo ( 30 min) pausa pranzo nei pressi. Dallo 

stazzo si riprende a salire   in ascesa verso nord al valico dello scalone ( 1926 m, 30 min) per 

raggiungere, in breve,  lungo la cresta verso nord il punto più elevato di Serra Pantanella  

(1928 m, 15 min). Tornati al valico si intraprende la discesa verso passo Godi. Non appena si 

raggiunge il fondo valle si prende verso nord una  visibile pista erbosa che riconduce al fontanile 

della partenza e di qui alle auto (1h,10 min). 

 Tempo: 6.00 h (escluse soste) 

 Dislivello totale: 830 m circa 

Per informazioni : G. Tiberi......................Tel. 3286320417 

www.caipalestrina.it                                                                                            palestrina@cai.it 

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

13/10/19 E (Escursionismo) Auto propria  

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

E (Escursionismo)  Vedi note  INSA A. Cavaioli.......Tel. 335 5687459 

Monte Curio anello di Serra Pantanella 

Ore 7.00: Ritrovo e partenza da Piazzale Kennedy (Palestrina) 

Ore 9.00: Bivio per Scanno sulla SR Marsicana dinanzi le PT di Villetta Barrea  

Ore 9,30: Inizio escursione 
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