
Club Alpino Italiano 

Sezione di Ascoli Piceno 
Via Serafino Cellini 

 

www.caiascoli.it  - 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni 
mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il 

ns. sito www.caiascoli.it 
Pagina 1 / 6 

ESCURSIONE INVERNALE CON LE CIASPOLE… 
neve permettendo! 

 
Riserva regionale Voltigno e Valle d'Angri 

Tramonto al Monte Cappucciata 
Monte Meta o Monte Capo di Serre 

 

 

 

DATA ESCURSIONE: 17 – 18 febbraio 2018 
  
ORA PARTENZA: ore 13 
  
RITROVO: Località “Lu Battente” – Ascoli Piceno 
  
IMPEGNO 
FISICO: 

Sabato 17 febbraio 
350 m di dislivello – 6.5 km  
Domenica 18 febbraio 
In funzione delle condizioni della neve:  
Monte Meta: 500 m di dislivello – 8.5 km 
Monte Capo di Serre: 630 m di dislivello – 15 km 

  
DIFFICOLTA TECNICA: EAI 

  
DURATA: Sabato: 3h andata e ritorno 
  

Domenica: 
Monte Meta: 4h:30m andata e ritorno 
Monte Capo di Serre: 6h andata e ritorno 
 

Accompagnatori: Lily Fabiani, cellulare: 3479127505 
Filippo Giantomassi 
Nazzareno Stella 

  
Equipaggiamento 
consigliato: 

scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, lampada frontale, 
occhiali da sole, crema solare, cappello, giacca a vento, acqua 
o thè caldo, viveri secondo personali esigenze, macchina 
fotografica, zaino. Portare con sé un ricambio completo da 
lasciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati 
dall'escursione. 
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La Piana del Voltigno è un incantevole altopiano di origine carsica sito nella parte orientale 
del Gran Sasso, ad una altitudine di circa 1400 metri e si estende tra le province de 
L’Aquila e di Pescara. 
 
La vallata è quasi integralmente nel territorio di Carpineto della Nora ed è anche parte del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Inoltre la Piana del Voltigno 
costituisce dal 1989, insieme alla Valle D’Angri, la riserva regionale “Voltigno e Valle 
D’Angri”. 
 
L'altopiano del Voltigno offre vedute paesaggistiche molto suggestive: è possibile godere 
della vista sull'imponente massiccio del Gran Sasso e salendo in quota il colpo d'occhio 
arriva fino al Mar Adriatico, passando per la Maiella, il Monte Sirente e Il Morrone. 
 
La flora e la fauna del Voltigno sono quelle tipiche degli Appennini abruzzesi. Vi sono 
presenti boschi di faggi, abeti, betulle, pioppi, tassi, aceri. Dalla primavera sono presenti 
anche molte specie di fiori. La zona è molto ricca anche dal punto di vista della fauna: 
lepri, cervi, volpi, camosci, cinghiali, ma non sono esclusi anche il lupo e l’orso. 
 

Programma: 
Il programma potrebbe essere fortemente condizionato dalle condizioni della 
neve e dalla percorribilità delle strade, quindi le descrizioni che seguono 
devono essere considerate indicative in quanto sarà responsabilità degli 
organizzatori adattare il programma alla situazione meteo del fine settimana. 
 

SABATO: 
Dopo essere partiti da “Lu 
Battente” al parcheggio ex Ford 
Sciarra, si giungerà in località 
Valle d’Ombra (Sud Est della 
piana del Voltigno), intorno alle 
15:30; per raggiungere il Monte 
Cappucciata ci occorreranno 
circa 1h e 40m, quindi 
arriveremo in vetta in tempo 
per goderci il tramonto sul Gran 
Sasso. 
Il percorso si svilupperà nel 

bosco Cannarino, lungo la Valle dei Frati, attraverso un comodo sentiero; al termine del 
bosco intorno a 1700 m, una radura con leggera pendenza ci porterà alla vetta del Monte 
Cappucciata (1801 m). 
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Torneremo quindi sui nostri passi all’imbrunire, con l’uso della lampada frontale. 
Riprese le auto, tramite 
una strada un po’ 
dissestata, 
raggiungeremo la 
Locanda del 
Voltigno di Villa 
Celiera (un’ora di 
auto circa) dove 
pernotteremo in 
camerate in mezza 
pensione (35 €). 
Biancheria da letto e 
bagno è compresa. Per 
chi non lo sapesse, 

Villa Celiera è la capitale degli arrosticini…LI RUSTELL!   
Merenda/cena per la domenica al prezzo concordato di 15 €. 
 
 

DOMENICA: 

La domenica inizieremo l’escursione dalla 
località Vado di Focina, a nord della 
Piana del Voltigno, per raggiungere Il 
Monte Meta (1784 m) o Monte Capo di 
Serre (1745 m) a seconda delle 
condizioni della neve. 

Le due opzioni differiscono 
principalmente per la lunghezza del 
percorso, ma in entrambe 
attraverseremo lo splendido bosco della 
Zingarella fino ad arrivare a quota 1580 
m dove potremo prendere sia la cresta 
del Monte Meta e raggiungere la sua 

vetta per poi scendere in direzione 
della Fonte Cornacchia e 
attraversare la Piana del Voltigno 
per tornare al Vado di Focina 
oppure proseguire in direzione 
ovest verso il Rifugio Ricotta fino 
alla cresta nord ovest del Monte 
Capo di Serre per giungere in 
vetta e percorrere tutta la lunga 
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cresta sud est fino ad una sella intorno a 1650 m e, tramite una traversata in direzione 
nord nel Bosco Carboniere, raggiungere la Fonte Cornacchia nella Piana del Voltigno che 
attraverseremo per giungere alle auto al Vado di Focina. 

Da entrambe le vette sembrerà di poter toccare con un dito il percorso del Centenario e 
tutte le altre vette della catena del Gran Sasso. 

 

DESCRIZIONE PERCORSO STRADALE: 

Per raggiungere Valle d’Ombra (località di partenza di Sabato): 

Superstrada Ascoli mare, poi A14 direzione Pescara fino all’uscita Villanova; proseguire per 
Strada Statale 602 dove si attraverseranno le seguenti località: Cepagatti, Villa Badessa, 
Catignano, Vicenne, Civitaquana, Carpineto della Nora, Case Cappuccini, Valle d’Ombra. 

Per raggiungere Vado di Focina (località di partenza di Domenica): 

Superstrada Ascoli mare, poi A14 direzione Pescara fino all’uscita Villanova; proseguire per 
Strada Provinciale 83 pre Cerratina, poi per Collecinciero e Villa Celiera, dalla quale si 
dovranno seguire le indicazioni per Voltigno. 

http://www.caiascoli.it/
http://www.caiascoli.it/


Club Alpino Italiano 

Sezione di Ascoli Piceno 
Via Serafino Cellini 

 

www.caiascoli.it  - 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni 
mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il 

ns. sito www.caiascoli.it 
Pagina 5 / 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mappa escursione di Sabato 17 Febbraio al Monte Cappucciata 
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mappa escursione di Domenica 18 Febbraio al Monte Meta / Capo di Serre 
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