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TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Serra di Celano da Ovindoli 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

20/10/2019 E Auto Proprie 

Appuntamento: ore 7:30 Uscita A24 Mandela-Vicovaro (distribuzione sulle auto con possibilità di parcheggio) 

 Si raggiunge Ovindoli via A24 e SS5 per Celano Ritrovo Piazzetta di Ovindoli ore 9:00 

DdE/Accompagnatore/i: Gianfranco LUSTRISSIMI  (tel o WatsApp 338 989 0098) 

DESCRIZIONE 
 

DESCRIZIONE PERCORSO: Da Ovindoli  si raggiunge l’inizio del sentiero nei pressi del Rifugio La 
Serra a q. 1470, in salita, dove si parcheggia. Si segue la sterrata, senza possibilità di errore, fino 
ad un ampio crinale che si affaccia sull’ampia e profonda Valle dei Curti dove la strada piega a 
sinistra e inizia a scendere. Lasciata la sterrata si sale per prati fino alla cresta, non proprio 
evidente, che porterà sulla cima. Sempre con percorso in salita si raggiunge una sella ben 
evidente (q. 1824) oltre la quale inizia la cresta rocciosa, seguendo questa, a tratti in saliscendi 
(possibile un breve tratto dove ci si aiuta con le mani) si giunge in breve alla immancabile croce 
che indica la vetta (q. 1921).  
Il ritorno avverrà lungo il percorso di salita. 

Note: Il percorso non è lungo, ma ciononostante richiede un certo impegno dato un dislivello di 
450 m. È possibile la presenza, in mattinata, di qualche tratto viscido o ghiacciato, è opportuno 
pertanto dotarsi di bastoncini da trekking. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12:00 di sabato 19 ottobre 2019 

Legenda 
Quota di partenza 

1470 m circa 
Quota massima 

1921 m 
Tempo di percorrenza 

5 ore 
Lunghezza percorso 

circa 9 km 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza. 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del 
bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa 
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it). 
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