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MONTE GRECO 
Da Passo Godi – Valle Scannese 

Parco Nazionale Abruzzo Lazio e MOlise 
 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

15 Ottobre 2022 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento ore 6 presso il parcheggio del casello autostradale di Castel Madama 

 

Difficoltà Durata Totale Dislivello  
Lunghezza 

Totale 
Coordinatori 

EE 6 h 900 m 14 Km 

Antonio Montanari     3474491051 
MassimilianoTani       3396060197 
Stefano Giustini        3892032860 

DESCRIZIONE 

Da Passo Godi, raggiungibile in auto per chi viene da  Roma, lungo l’autostrada Roma – Pescara uscita Cucullo per le Gole 

del Sagittario, il paese di Scanno e successivamente Passo Godi, si scende lungo la strada che raggiunge l’abitato di 

Villetta Barrea. Dopo circa 1,4 Km dal Passo si parcheggia l’auto presso una sterrata con sbarra sulla sinistra, inizialmente 

sterrata per circa 4 km, poi per mulattiera con segni più evidenti  di sentiero Cai contrassegnato con il codice Y3 

Dopo circa 2h e 5,4 Km si raggiunge all’uscita del bosco lo stazzo Affogata ( 1.875m ). Nei pressi di un Crocevia dove 

sopraggiungono i sentieri che provengono dal vicino lago di Barrea, si prende il sentiero segnato H2 che a mezza costa 

sale il versante ovest di Rocca Chiarano fino ad arrivare al grande prato  ( 1.979m ). Da li salendo a svolte sul versante 

nord tra la serra delle Gravare ( dove sopraggiunge il sentiero proveniente dal Pratello – Aremogna ), si sale per la vetta 

del Monte greco lungo la relativa cresta Nord. 

Discesa per il medesimo Itinerario., 

EQUIPAGGIAMENTO 

Scarponi da trekking, giacca a vento, telo termico, cappello, fischietto, lampada frontale, nastro americano, pronto soccorso 
personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare tessera CAI. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 Ottobre  2022. La partecipazione è subordinata 
al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. 
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