
 
CAI ASCOLI PICENO  

QUATTRO X MILLE 
Ciclo 4 vette  

“Dalla Valle del Giovenco al Lago di Scanno” 
Traversata per il M. Argatone e il M. Terratta 

10 / 11 settembre 2011 
 
 Difficoltà:  EE 
 Dislivello: 1200m  
 Lunghezza del percorso: 17 Km 
 Mezzo di trasporto:  pullman o auto proprie al mancato raggiungimento del 

numero minimo 
 Periodo:  sabato 10 /domenica 11 settembre 2011 
 Numero massimo partecipanti:  30 
 Numero minimo partecipanti:  25 

N.B.: al mancato raggiungimento dei 25 partecipanti, la gita verrà 
effettuata con auto proprie dividendo, come di consueto, le spese di viaggio 
(0,20€/km). In questo caso l’itinerario  non sarà più una traversata ma un 
percorso ad anello. 

 Iscrizioni: mercoledì 7 settembre e venerdì 9 settembre c/o la sede CAI – 
Via S. Cellini – AP (orario di apertura sede) oppure telefonando agli 
organizzatori 

 Costo:  
- Con pullman 70 € SOCI CAI  –  90 € NON SOCI CAI 
- Senza pullman 40 € SOCI CAI - 60 € NON SOCI CAI 

 La quota comprende: trasporto A/R in pullman riservato, cena, pernotto e 
prima colazione a Bisegna alla Trattoria Albergo “L’Aquila Reale”, assicurazione 
per i non soci. Rimane facoltativa la partecipazione  al pranzo a fine escursione 
in un ristorante tipico di Scanno al prezzo concordato di € 20. In alternativa c’è 
la possibilità di restare al lago a balneare e di rifocillarsi presso gli esercizi sul 
lungolago. 

 La quota non comprende: tutto quello non esplicitamente scritto. 
 Anticipo:  40  € da versare all’atto dell’iscrizione 
 Luogo di partenza: Loc. Battente  



 Giorno e orario di partenza:  sabato 10 settembre ore 16.30 
 Accompagnatori: Mario Diotallevi (3333406434), Enrico D’Uva 

(3381429572), Valeria Carpani (3384788988) Katja Galanti (3471640889), 
                       
NOTA BENE: Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare l’itinerario in 
previsione di eventuali variazioni meteorologiche. 
 
AVVERTENZA: 
L’iscrizione è ritenuta valida solo dietro il pagamento dell’anticipo di 40 €. Si 
consiglia di iscriversi per tempo dato l’elevato interesse manifestato dai soci ed il 
numero chiuso necessario ai fini organizzativi. 

 
Sab.10.09.11:  
 
Partenza da Ascoli Piceno per Bisegna (AQ): ore 16.30 loc. Battente. 
Dopo un viaggio di circa 2,5 ore raggiungeremo Bisegna. É prevista una breve visita al 
paesino, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, e poi cena e pernottamento alla 
trattoria Albergo “L’Aquila reale”.  

 
Dom. 11.09.11:  Escursione:  
Andremo su di una magnifica e lunga cresta ai margini nord del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise, nei pressi della sua congiunzione con il Parco del Sirente-
Velino. La dorsale divide la bella Valle del Giovenco da quella del Sagittario,  nota per 
le sue spettacolari gole rocciose.  
Il percorso si snoderà dal paese di Bisegna e, percorrendo la Valle di Fonte d’Appia, ci 
condurrà alla panoramica cresta fra due vette: incontreremo cime dai nomi pressoché 
sconosciuti come “Argatone” e “Terratta” che superano di gran lunga i 2000 m (il 
Terratta è alto 2208 m), ma molto poco frequentate. Si tratta di un'area importante 
dal punto di vista naturalistico in quanto l'isolamento e la lontananza da strade 



trafficate favorisce una wilderness insospettabile in quello che è stato definito un 
“corridoio faunistico”. Abbiamo incontrato i cervi sia nella valle sottostante 
l'Argatone che più in alto, in cresta. La discesa avverrà tra i boschi del Vallone della 
Terratta che scende sul magnifico centro abitato di Scanno, il cui verde lago sarà 
visibile già dall'alto. 

 



 


