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Monte Viglio (2156) 
Dal valico di Serra Sant’Antonio 

Gruppo montuoso: Monti Cantari 
 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

7 novembre 2021 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento ore 7 al parcheggio della stazione ferroviaria di Tivoli 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Mariano Montanari 

 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezza Coordinatori 

E 5 ore 650 m 13 km 
Mariano Montanari      3402513228 
Stefano Giustini        3892032860 

DESCRIZIONE 

Dal Valico di Serra Sant'Antonio (1608 m) si percorre la strada sterrata che con modesti saliscendi conduce, in circa 30 
minuti, a Fonte Moscosa. Si prosegue imboccando il sentiero che risale a sinistra tra alberi maestosi fino a raggiungere la 
cresta in corrispondenza di una vistosa croce con statua della Madonna e altare. 
Da questo punto si inizia a godere degli splendidi panorami che accompagneranno fino alla vetta con splendide vedute 
della Maiella, dei monti del Parco e della sezione più orientale del Gran Sasso. 
Dalla croce si piega a destra, seguendo la cresta, fin quasi a raggiungere le pareti che precipitano dalla vetta dei Cantari. 
Si segue, quindi il sentiero che piega a destra e risale, obliquando, un ripido pendio erboso fino a raggiungere un costone 
roccioso dove piega a sinistra. 
Si prosegue tenendosi leggermente a destra del la cresta lungo il sentiero sempre molto evidente e ben segnato, si supera 
il bivio con un altro sentiero che risale da Fonte Moscosa e, in breve, si raggiunge la vetta dei Cantari. 
Si prosegue senza possibilità di errore lungo la cresta e si raggiunge la base del Gendarme, un tozzo sperone roccioso, 
che si risale per un canalino roccioso (passaggio di I) fino in cima. Volendo evitare il superamento del Gendarme, è possibile 
aggirarlo percorrendo un visibile sentiero più in basso. 
Dalla vetta del Gendarme si scende a raggiungere la sella sotto il Viglio la cui cima si raggiunge con un ultima salita. Da 
notare il cippo di confine dell’antico stato pontificio situato nella dolina erbosa subito sotto la vetta. 
Il ritorno per lo stesso itinerario. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro 
americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare tessera CAI. Sono inoltre 
obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 5 novembre 2021. I non soci possono 
partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 4 novembre 2021, sottoscrizione della modulistica per 
l’attivazione della polizza assicurativa fornendo: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e numero  
di cellulare. La quota assicurativa deve essere versata agli accompagnatori la mattina prima dell’inizio dell’escursione. In 
ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. Per le norme 
anti-COVID i partecipanti dovranno fornire una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura 
corporea. 
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