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13 ottobre 2019 
 

ESCURSIONE SERRA ROCCA CHIARANO DA PASSO GODI 
 MARSICANI 

 
 
 

Quota massima : 2262 
Dislivello salita : 1000m: 
Sviluppo del percorso : 14Km 
Durata : 7h 
Difficoltà: EE 
Colazione: al sacco 
Acqua: non presente lungo il percorso 
Mezzi di trasporto: auto proprie 
Appuntamento: impianti di risalita di passo Godi ore 9.30 
Carta dell’escursione: Altipiani maggiori d’Abruzzo, Edizioni ‘Il Lupo’ Sulmona, 1:25.000 
Direttori: Simone Merola 3931971038 
Equipaggiamento: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati da montagna, cappello, 

occhiali da sole, lampada frontale. Utili i bastoncini telescopici 
 
Note particolari: 
 

      
Serra Rocca Chiarano si trova appena furi dal Parco Nazionale Abbruzzo, Lazio e Molise posizionata a est 
del Monte Marsicano e a Nord del Lago di Barrea. Si presenta come una lunga dorsale estremamente 
panoramica. Il percosso proposto si svolge ad anello salendo seguendo la direzione Sud-Est. Dopo 4 Km si 
inizia a cambiare la direzione di marcia spostandosi verso est fino a raggiungere la cresta in direzione Sud-
Est Nord-Ovest. Dopo aver percorso la panoramicissima cresta la direzione cambierà di nuovo verso Sud 
Ovest consentendoci di rientrare al punto di partenza.  
 
Al Passo si imbocca un sentiero che sale alle spalle della Posta Pantano di Chiarano, inerpicandosi 
tra ampi pascoli solcati dai canaloni che scendono dalla cresta per traccia di sentiero. Si 
raggiunge lo Scalone (2150 m. ca.), a ridosso della lunga cresta che si percorre per intero, 
toccando prima Serra di Rocca Chiarano (2262 m.slm.) e poi Rocca Chiarano (2175 m.slm.) fino 
ad arrivare alla Sella di Rocca Chiarano (2105 m.slm.). 
Dalla Sella si scende per sentiero verso il Piano Le Gravare, che si percorre tenendosi sul lato 
occidentale fino allo stazzo delle Mandrucce (1750 m. ca.). Da qui si risale al passo dello Scalone 
(1920 m. ca.) per ridiscendere al Passo Godi. 

                                                                     
                                                                      A V V E R T E N Z E 
a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso. 
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle    

condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose. 
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non 

adeguatamente attrezzati e allenati. 
d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o      
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inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare 
in montagna 

e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione. 
f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non 

praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa. 
 
CONDIZIONI FISICHE: 
Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E 
(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA 
(Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di responsabilità a ciascuno dei 
partecipanti. 
 
REQUISITI TECNICI: 
Per le escursioni in ambiente innevato si richiede capacità di movimentazione in ambiente innevato ed uso 
appropriato delle racchette da neve. E’ vivamente consigliato la frequentazione di un corso CAI per 
escursioni in ambiente innevato. 
 
Per le escursioni su vie ferrate si richiede capacità tecniche di movimentazione in montagna, un uso corretto 
dell’attrezzatura tecnica da montagna e del kit per vie ferrate. E’ vivamente consigliato la frequentazione di 
un corso CAI su vie ferrate. 
 
Per le attività di Cicloescursionismo si richiedere la capacità di padroneggiare l’uso del  mezzo in montagna. 
E’ vivamente consigliato la frequentazione di un corso CAI di Cicloescursionismo. 
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