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L’Altro Sentiero: l’Appennino alternativo 
 

Monte Capo di Serre e Monte Meta 
dal Valico di Capo la Serra 

 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

DATA ESCURSIONE: 26 settembre 2021 
  

ORA PARTENZA: h. 7,00 
  

RITROVO: Piazzale davanti alla FORD zona “Lu Battente” 
  

DISLIVELLO: 
DISTANZA:  

800 m 
10 km 

  
DIFFICOLTÁ TECNICA: E/EE 

  
DURATA: 4 h (soste escluse) 

  
ACCOMPAGNATORI: Alberico Alesi, Alessandra Cianci, Marco Rossi, 

Filippo Giantomassi, Lily Fabiani - 3479127505 
 

PUNTO DI PARTENZA   Valico di Capo la Serra, SS17bis Ofena AQ 
 

Equipaggiamento 
Consigliato: 

scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare, 
bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, acqua e 
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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L’itinerario inizierà dalla località Valico di Capo di Serre 

(1599 m s.l.m.), sulla strada che dalla piana di Campo 

Imperatore porta a Castel del Monte, ad un paio di 

chilometri dal rifugio Ricotta.  

Dopo un primo tratto in sensibile salita (direzione SSE), 

si giungerà al Monte Capo di Serre (1771 m s.l.m.) da 

dove si potrà godere di un bellissimo panorama verso i 

vicini rilievi di Campo Imperatore, in particolare si avrà 

un primo piano del dolomitico Monte Bolza (ONO), con 

sullo sfondo la catena del Centenario (NO) e in secondo 

piano il Corno Grande (NO). Girando lo sguardo in 

direzione opposta si potrà vedere il gruppo del Velino e del 

Sirente. Ovviamente sarà anche in bella vista il vicino Monte 

Meta (SO). 

Da Monte Capo di Serre si percorrerà tutta la cresta (in 

direzione SE) sovrastante la Costa di Pietra Aspra a destra e 

la Valle Strina a sinistra, alternando tratti di belle radure ad 

altri con faggi, aceri, pini e ginepri abbastanza fitti che 

richiederanno una continua individuazione del percorso 

migliore. 

Arrivati ai 

piedi 

della Cresta 

(1650 m s.l.m.), in funzione delle condizioni meteo, gli 

organizzatori sceglieranno tra due possibilità: affacciarsi sul 

successivo rilievo, il Capo di Serre (1702 m s.l.m) e poi 

riprendere la direzione NO con la pista che attraversa la 

splendida verdissima Vallestrina e tornare pian piano verso il 

punto di partenza oppure risalire sull’altra cresta, parallela a 

quella già percorsa e che permetterà di risalire anche il Monte 

Meta (1784 m s.l.m.) per poi scendere verso le radure della 

Montagnola (1650 m s.l.m.) quindi riprendere la pista che 

porta al rifugio Ricotta e successivamente al punto di partenza.   

 
 
 

 

La Vallestrina 

Il Monte Meta 

Il Monte Meta visto da Vallestrina 

Incontri 

Dalla cresta di Monte Capo di Serre a Capo 

di Serre 
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