
A PIEDI + BUS NEI DINTORNI DI TAGLIACOZZO 

INTRODUZIONE 

Le escursioni qui descritte sono state progettate per chi usa i mezzi 

pubblici per raggiungere il luogo dove inizia il cammino a piedi e per 

ritornare dal luogo dove termina il cammino a piedi. Pertanto tutte le 

escursioni iniziano e terminano nella stazione di Tagliacozzo o in 

altre stazioni ferroviarie o in località servite da autobus. Alcune di 

tali escursioni sono traversate, iniziando in una località e 

terminando in un’altra. Pertanto prima di intraprendere un’escursione 

sarà indispensabile informarsi bene sugli orari dei treni e degli 

autobus. Inoltre, poiché nei giorni festivi la maggior parte delle 

linee di autobus della TUA e dell’ENEA non fa servizio, ed i treni non 

fermano nelle stazioni secondarie, sarà indispensabile fare la maggior 

parte delle escursioni in giorno feriale, incluso il sabato. 

Tutti i tempi indicati non includono le soste. 

Le vie sono così definite: asfaltate; cementate; selciate; sterrate 

(non rivestite ma lisce); carreggiabili (percorribili in automobile 

con difficoltà); carrarecce (percorribili in automobile solo nella 

buona stagione); mulattiere (percorribili con il mulo ma non in 

automobile); sentieri (percorribili a piedi e ben riconoscibili);  

tracce di sentiero (non chiaramente tracciate). 

Le mappe sono tratte dalle tavolette dell’Istituto Geografico Militare 

e la loro scala è 1:25.000. Per valutare le distanze è bene tenere 

presente che i quadrati del reticolo UTM sovrapposto alla carta hanno 

sul terreno un lato di 1 Km. Il numero in rosso accanto al tracciato 

dell’itinerario pure in rosso indica il numero dell’itinerario stesso. 

È indispensabile portare sempre calzature alte con suole di gomma, 

indumenti caldi, impermeabile o giacca a vento, borraccia con acqua da 

bere, bussola, altimetro, carta topografica (o copia della presente 

guida) ed una piccola torcia elettrica. È consigliabile portare anche 

qualche cerotto medicato, un kit per morso di vipera (laccio 

emostatico, lametta e ventosa) ed un telo di plastica da pittore di 

metri 4×4 per proteggersi dall’umidità in caso di pernottamento 

d’emergenza all’aperto. 

 

INFORMAZIONI SU TRENI E AUTOBUS 

Trenitalia: 899/038454 - www.trenitalia.it 

TUA (autolinee abruzzesi): 800/762622 dalle ore 8,00 alle 20,00 – 

info@tuabruzzo.it – www.tuabruzzo.it  

  

COTRAL (autolinee laziali): 800/150008 dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,00 alle 18,00 – www.cotralspa.it  

ENEA agenzia viaggi s.r.l.: 0863/610239, 331/7900601, fax 0863/66628, 

eneasrl1937@libero.it, orari visibili nel bar di fronte alla stazione 

di Tagliacozzo. 

http://www.trenitalia.it/
mailto:info@tuabruzzo.it
http://www.tuabruzzo.it/
http://www.cotralspa.it/
mailto:eneasrl1937@libero.it


 

PUNTI DI PARTENZA, POSSIBILE INTERRUZIONE ED ARRIVO DELLE ESCURSIONI 

Campo Rotondo m 1409. Località in comune di Cappadocia. Non 

raggiungibile con mezzi pubblici. Alberghi: I Bucaneve***, Via Campo 

Rotondo, tel. 0863/671414; Lupo Bianco**, Via Campo Rotondo, tel. 

0863/671239. 

Cappadocia m 1108. Raggiungibile con autobus ARPA da Capistrello o 

Tagliacozzo. Alberghi a Castellafiume: Scoiattolo, o a Tagliacozzo o 

Campo Rotondo. 

Casali Marcone m 692. Località in comune di Magliano de’ Marsi. 

Raggiungibile in autobus COTRAL da Avezzano o Borgorose. Non vi è bar. 

Alberghi a Magliano de’ Marsi: Holiday**, Via Massa d'Albe 11, tel. 

0863/51203, 347/4856403; Drago, Via Cotecorno 19, tel. 0863/51173. 

Castelvecchio m 954. Frazione di Sante Marie. Raggiungibile in autobus 

ARPA da Tagliacozzo. Albergo a Sante Marie. 

Colli di Monte Bove (stazione) m 773. Frazione di Carsoli. 

Raggiungibile in treno da Roma o Avezzano. Alberghi a Carsoli: Il 

Casale del Colonnello***, Via degli Alpini, tel. 339/19955136; 

Marzolini Stella, Via degli Alpini 1, tel. 0863/992282. 

Gallo m 851. Frazione di Tagliacozzo. Raggiungibile con autobus ARPA 

da Tagliacozzo. Alberghi a Tagliacozzo.  

Leofreni m 956. Frazione di Pescorocchiano. Raggiungibile con autobus 

COTRAL da Borgorose, Cittaducale, Pescorocchiano, Petrella Salto o 

Rieti. Alberghi a Pescorocchiano: Pxa***, Via Marsicana, tel. 

0746/338380; La Madonnina, Via C. Battisti 11, tel. 0746/39489.  

Marano m 930. Frazione di Magliano de’ Marsi. Non raggiungibile con 

mezzi pubblici. Non vi è bar. Alberghi a Magliano de’ Marsi: 

Holiday**, Via Massa d'Albe 11, tel. 0863/51203, 347/4856403; Drago, 

Via Cotecorno 19, tel. 0863/51173. 

Petrella Liri m 1076. Frazione di Cappadocia. Raggiungibile con 

autobus ARPA da Capistrello o Tagliacozzo. Alberghi a Castellafiume: 

Ostello Lo Scoiattolo, Via Napoli 138, 0863/54206, o a Tagliacozzo. 

Pietrasecca m 865. Frazione di Carsoli. Raggiungibile con autobus ARPA 

da Tagliacozzo. Alberghi a Carsoli: Il casale del Colonnello, Via 

degli Alpini, tel. 339/1995136; Marzolini Stella, Via degli Alpini 1, 

tel. 0863/992282; o a Tagliacozzo. 

Poggio Filippo m 1055. Frazione di Tagliacozzo. Raggiungibile con 

autobus ARPA da Tagliacozzo. Alberghi a Tagliacozzo. Ristorante “Il 

Girasole”. 

Ricci (I) m 782. Località in comune di Tagliacozzo. Non raggiungibile 

con mezzi pubblici. Alberghi a Tagliacozzo.  



San Donato m 954. Frazione di Tagliacozzo. Raggiungibile con autobus 

ARPA da Tagliacozzo. Alberghi a Tagliacozzo. 

San Giovanni m 834. Frazione di Sante Marie. Raggiungibile con minibus 

ENEA da stazione di Tagliacozzo. Alberghi a Sante Marie. 

Sante Marie m 863. Raggiungibile in autobus da Tagliacozzo. Alberghi: 

Hotel Trattoria di Sante Marie***, Via Pescara 2, tel. 0863/679325, 

334/0447527, stefano.francesca@hotmail.com 

Sante Marie (stazione) m 769. Raggiungibile in treno da Roma, Carsoli 

o Avezzano. Alberghi a Sante Marie. 

Santuario di Santa Maria d’Oriente m 786. Località in comune di 

Tagliacozzo. Raggiungibile con minibus ENEA da stazione di 

Tagliacozzo. Alberghi a Tagliacozzo. 

Scurcola Marsicana m 768. Raggiungibile in treno o in autobus da Roma, 

Carsoli, Tagliacozzo o Avezzano. Alberghi: Locanda Incantata, Via Orti 

Incantati 8, tel. 0863/561466, 349/7180188. B&B: La Loggia, Via M. 

Colonna 34, tel. 0863/561786, 328/1417265. 

Sfratati m 726. Località in comune di Tagliacozzo. Raggiungibile con 

minibus ENEA da stazione di Tagliacozzo. Alberghi a Tagliacozzo. 

Sorbo m 825. Frazione di Tagliacozzo. Raggiungibile con minibus ENEA 

da stazione di Tagliacozzo. B&B: Casale Le Crete, Via delle Crete di 

Sorbo, tel. 0863878311; La Giarda, Via delle Crete di Sorbo, tel. 

0863678497. 

Tagliacozzo (stazione) m 730 circa. Raggiungibile in treno da Roma o 

Pescara. Alberghi: Il Miramonti***, Via Variante Tiburtina Valeria 87, 

tel. 08638581; La Lucciola***, Via Variante Tiburtina Valeria 63, tel. 

08636501, colimberti.fabio@libero.it, www.italiaabc.com;  Marina***, 

Via Giacomo Matteotti 9, tel. 0863610243, info@albergomarina.it, 

www.albergomarina.it; Gatto d’Oro**, Via Aldo Moro 18, tel. 

0863610369. B&B: Casa Lollobrigida, Piazza Duca degli Abruzzi 72, tel. 

086388274; La Grotta, Via Lungo Imele 4, 331/9601077; La Parigina, Via 

Molini 1, 086368333; Le Gemme, Via degli Ontani 11, 346/9628601; 

Otium, Via Borgo Novo 16, 086368274; Palazzo Antico, Via Giacomo 

Matteotti, tel. 347/3831000. Affittacamere: Palazzo Mastroddi, Piazza 

Argoli 15, tel. 0863/66524. 

Tremonti m 1060. Frazione di Tagliacozzo. Raggiungibile in minibus 

ENEA da stazione di Tagliacozzo. Alberghi a Tagliacozzo. 

Valdevarri m 1040. In parte in comune di Sante Marie, in parte in 

comune di Pescorocchiano. Raggiungibile con autobus ARPA da 

Tagliacozzo. Alberghi a Sante Marie. 

Verrecchie m 1009. Frazione di Cappadocia. Raggiungibile con autobus 

ARPA da Tagliacozzo. Alberghi a Tagliacozzo. 

Villa San Sebastiano m 716. Frazione di Tagliacozzo. Raggiungibile con 

autobus ARPA da Tagliacozzo. Alberghi a Tagliacozzo.   

mailto:stefano.francesca@hotmail.com
mailto:colimberti.fabio@libero.it
http://www.italiaabc.com/
mailto:info@albergomarina.it
http://www.albergomarina.it/
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ELENCO DELLE ESCURSIONI 

 

ESCURSIONI PARTENZA ARRIVO MAPPE 

NUMERO NOME 

1 RISORGENZA 

DELL’IMELE 

Tagliacozzo Tagliacozzo A “tagliacozzo” 

2 MADONNA 

DELL’ORIENTE 

Tagliacozzo Tagliacozzo B “oriente” 

3 VILLA SAN 

SEBASTIANO 

Tagliacozzo Villa San 

Sebastiano 

B “oriente” + C 

“sebastiano” 

4 DA PETRELLA 

LIRI A 

Petrella 

Liri 

Verrecchie D “verrecchie” 

+ E “cappadocia 



VERRECCHIE bis” 

5 MONTE 

PADIGLIONE 

Verrecchie Cappadocia D “verrecchie” 

+ E “cappadocia 

bis” 

6 CAMPO ROTONDO Verrecchie Cappadocia D “verrecchie” 

+ E “cappadocia 

bis” + F 

“rotondo” 

7 I DUE 

INGHIOTTITOI 

Pietrasecca Colli di 

Monte Bove 

G “pietra 

secca” + H 

“colli” 

8 TREMONTI Tagliacozzo Sante Marie 

stazione 

A “taglia 

cozzo” + I 

“tremonti bis” 

9 MONTE GUARDIA 

D’ORLANDO 

Colli di 

Monte Bove 

Sante Marie 

stazione 

H “colli” + I 

“tremonti bis” 

10 VAL DI VARRI Leofreni Castelvecchio J “leofreni” + 

K “valdevarri” 

+ L 

“castelvecchio” 

11 MARANO Casali 

Marcone 

Gallo M “marano” + N 

“sandonato” 

12 SAN DONATO Gallo  Poggio 

Filippo 

N “sandonato” 

13 SORBO Scurcola 

Marsicana 

Poggio 

Filippo 

O “sorbo” 

14 L’INGHIOTTITOIO 

DELL’IMELE 

Piccola 

Svizzera 

Verrecchie “inghiottitoio” 

 

ITINERARIO 1 

RISORGENZA DEL FIUME IMELE 

Partenza: Tagliacozzo (stazione). 

Arrivo: Tagliacozzo (stazione).  

Dislivello in salita m 120, in discesa m 120. 

Durata 1 ora e 12’. 

Itinerario su strada asfaltata, selciata, erbosa o sentiero. 

Orientamento difficile. 

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo. 

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo. 

Mappa: A “tagliacozzo”. 

 

 



Partenza: Tagliacozzo (stazione).  

Arrivo: Tagliacozzo (stazione).  

Dislivello in salita m 120, in discesa m 120.  

Durata 1 ora e 12’.  

Itinerario su strada asfaltata, selciata, erbosa o sentiero.  

Orientamento difficile.  

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo.  

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo.  

Mappa: A “tagliacozzo”.  

 

Da Tagliacozzo stazione (m 730 circa) ci si dirige a SSO fino ai 

giardini pubblici che si costeggiano sul lato SE. Si raggiunge il 

Largo del Popolo, quindi, attraversando l’arco a sesto acuto, le 

Piazze Argoli e dell’Obelisco; quindi si percorre in salita Via 

Tommaso da Celano, poi a sinistra si raggiunge il Largo San Francesco 

e di nuovo a destra Porta San Rocco. Prima della porta si prende a 

sinistra, ma subito all’altezza del Teatro Talia si prende a destra 

per Via Romana in ripida salita con gradini fino alla chiesa di San 

Pietro. Qui si prende a sinistra sempre in salita ma con minore 

pendenza per Via Valeria. Al civico 66 la si lascia e si prende a 

sinistra Via Capacqua che scende, esce dall’abitato e diventa 

sentiero, prima in discesa, poi in salita, che presto viene delimitato 

sulla sinistra da una recinzione in rete metallica che poggia su un 

cordolo di cemento; quando questa finisce per la seconda volta si 

prende a sinistra un sentiero ombroso che traversa in piano sotto 

alberi di noce, quindi scende e porta alla risorgenza del Fiume Imele 

(m 850 circa). 

In via alternativa, dal Largo del Popolo si può prendere Via 

dell’Oriente in salita, si supera un tornante a sinistra, prima della 

chiesa Madonna della Stella si prende una scala a destra, si supera un 

ripido prato in salita, dopo 2-3 minuti di salita si trova un sentiero 

balcone protetto da una staccionata in legno, lo si segue verso destra 

attraverso la foresta con qualche saliscendi giungendo in circa 

mezz’ora la risorgenza del Fiume Imele. 

Dalla risorgenza due sentieri con staccionata sul lato a valle si 

dirigono verso est: lasciato quello di sinistra in discesa, si prende 

quello di destra pianeggiante in foresta, con rari segni rossi e 

bianchi. Ad un bivio, lasciato il sentiero di destra pianeggiante, si 

prende quello di sinistra in discesa, che scende in foresta. Dopo tre 

tornanti si raggiunge un bivio: lasciato il sentiero di sinistra in 

discesa, si prende quello di destra, anch’esso in discesa, che dopo un 

altro tornante raggiunge il Fiume Imele che attraversa con un ponte. 

Si entra nell'abitato percorrendo Via II Molini, si attraversa una 

porta quadrata e ci si immette in Via dei Molini. Si lascia a destra 

Via Molini III Fiume e si continua per Via dei Molini. Si attraversa 

Largo Capoccio, quindi si continua per Via Borgo Vecchio che sbocca in 

Piazza Argoli. Da qui per l’arco, Largo del Popolo, i giardini 

pubblici e Via Aldo Moro si ritorna alla stazione di Tagliacozzo.  

 

TEMPI: Dalla stazione di Tagliacozzo a Largo del Popolo 7’; da qui a 

Teatro Talia 11’; da qui a chiesa di San Pietro 11’; da qui a Via 

Valeria civico 66 4’; da qui a risorgenza 11’; da qui a ponte 13’; da 

qui a Largo del Popolo 8’; da qui a stazione di Tagliacozzo 7’.  



 

 

 

ITINERARIO 2 

MADONNA DELL’ORIENTE 

Partenza: Tagliacozzo (stazione). 

Arrivo: Tagliacozzo (stazione). 

Dislivello in salita m 93, in discesa m 93. 

Durata: 1 ora e 45’. 

Itinerario in gran parte su strada asfaltata; in piccola parte su 

sterrata e sentiero. 

Orientamento facile. 

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo. 

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo. 

Mappa: B “oriente”. 

 

Dalla stazione di Tagliacozzo (m 730 circa) prendere Via Aldo Moro 

davanti all’ingresso; giunti ai giardini pubblici prendere a sinistra 

per Via Guglielmo Marconi, quindi a destra per Via del Campo Sportivo, 

quindi la seconda a sinistra (Via delle Macchie, non segnalata). 

Seguire Via delle Macchie verso E, poi SE. Si lasciano a destra 

laboratori di marmisti, falegnami e vetrai, poi si raggiunge un 

piazzale oltre il quale la strada asfaltata è divisa longitudinalmente 

in due: la metà destra è una pista ciclabile e pedonale, la metà 

sinistra invece è percorribile dalle automobili ma solo in senso 

inverso al nostro. Si prosegue, si lascia a destra una sterrata 

protetta da una sbarra chiusa con un lucchetto (m 724). La strada 



prende a SE. Circa 1 Km dopo la sbarra si trova una sterrata a destra, 

la si prende. La sterrata attraversa una foresta in leggera salita, 

con direzione generale S. Si giunge ad un bivio, si lascia il ramo di 

sinistra che riscende e si prende il sentiero di destra indicato da un 

cartello per “Santuario Madonna dell’Oriente”, in leggera salita. Ben 

presto il sentiero si continua con una larga e vecchia scalinata in 

salita, che porta al santuario di Santa Maria d’Oriente (m 786), dove 

è custodita una bellissima icona almeno del XIV secolo (secondo altre 

fonti del VII secolo). Vi sono panche dove si può riposare e servizi 

igienici. 

Dal santuario con ripida ma breve salita si raggiunge la strada 

asfaltata (Via Madonna dell’Oriente) che si segue verso destra (O, poi 

NO, poi O), toccando due fontanili a destra ed uno a sinistra, 

quest’ultimo presso il Casale Giovacchino (m 817), a cui poco dopo 

segue un gruppo di case; qui la strada piega a destra (NO) e prosegue 

in quota, poi in discesa fino al Largo del Popolo; quindi, 

attraversando i giardini pubblici e percorrendo Via Aldo Moro si 

ritorna alla stazione di Tagliacozzo (m 730 circa). 

TEMPI: da stazione di Tagliacozzo a piazzale 18’; da qui a sbarra 7’; 

da qui a inizio sterrata 13’; da qui a cartello 9’; da qui a santuario 

7’; da qui a Casale Giovacchino 25’; da qui a curva a destra 4’; da 

qui a Largo del Popolo 15’; da qui a stazione di Tagliacozzo 7’. 

 

 

 

 



 

ITINERARIO 3 

VILLA SAN SEBASTIANO 

Partenza: Tagliacozzo (stazione). 

Arrivo: Villa San Sebastiano. 

Dislivello in salita m 2, in discesa m 16. 

Durata 1 ora e 54’. 

Itinerario su strada asfaltata. 

Orientamento facile. 

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo. 

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo. 

Mappe: B “oriente”, C “sebastiano”. 

 

Dalla stazione di Tagliacozzo (m 730 circa) all’inizio della sterrata 

vedi itinerario n. 2 “Madonna dell’Oriente”. Si continua lungo la 

pista ciclabile e strada asfaltata fino ad un crocevia (m 726), dove 

la pista ciclabile finisce; lasciata la strada asfaltata a destra per 

Sfratati e quella a sinistra per Colle San Giacomo, si continua 

diritti per la strada asfaltata verso SE. Si cammina tra prati con 

alberi sparsi. Subito dopo una curva a destra con controcurva a 

sinistra, si trova un crocevia da cui una sterrata a destra conduce al 

camping e ristorante “La Contea”. Si continua diritti per la strada 

asfaltata. Si raggiunge un bivio a quota 714, dove la strada asfaltata 

di sinistra scavalca il Fiume Imele e continua per la Stazione di 

Villa San Sebastiano; si prende invece la strada asfaltata di destra 

per Villa San Sebastiano che resta sempre sulla riva destra 

orografica, pur discostandosi alquanto dal Fiume Imele. Subito dopo si 

lasciano due sterrate a destra. Si incontra una tabella che informa 

che siamo sulla Via di Mezzo, si lascia un fontanile a sinistra, 

quindi si arriva al Largo Capocroce di Villa San Sebastiano (m 716), 

dove vi è la fermata dell’autobus. 

 

TEMPI: Da stazione di Tagliacozzo a Via delle Macchie angolo Via 

Borsellino 10’; da qui a piazzale 8’; da qui a quota 724 21’; da qui a 

incrocio 19’; da qui a bivio La Contea 12’; da qui a bivio a quota 714 

22’; da qui a Villa San Sebastiano, Largo Capocroce, 22’. 

 

 



 
 

 

ITINERARIO 4 

 

DA PETRELLA LIRI A VERRECCHIE 

 

Partenza: Petrella Liri.  

Arrivo: Verrecchie.  

Dislivello in salita m 38, in discesa m 86.  

Durata: 82’. In senso inverso: 94’.  

Itinerario per lo più su carrareccia.  

Orientamento difficile.  

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo.  

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo.  

Mappe: D “verrecchie”, E “cappadocia”.  

 

Da Petrella Liri, dove è un crocevia con 4 strade [in senso orario per 

Petrella Liri (con cartello per Capistrello e Castellafiume), Cappadocia 

(con cartello per Campo Rotondo), Residence La Sorgente (con cartello per 

Cappadocia e Campo Rotondo), e Tagliacozzo (con cartello per Tagliacoz-

zo)], m 1088 circa con due fermate dell’autobus, si prende la strada 

asfaltata verso Tagliacozzo, pianeggiante. Poco dopo si esce a sinistra 

per strada asfaltata più stretta, con direzione OSO, poi O, lasciando 

sulla destra la cappella di San Rocco m 1088. Vi sono delle panchine; 

poco dopo la strada diventa sterrata. Si incontra un cancello e lo si 

supera attraverso un passaggio pedonale a sinistra. Si odono capinere per 

tutta l’escursione. Si incontra un bivio; si lascia la sterrata di 

sinistra che subito è sbarrata da un cancello, e si prende una 

carrareccia a destra. La carrareccia curva due volte a sinistra, poi 

inizia a scendere. Si raggiunge quota 1042 dove è un bivio; lasciata una 

carrareccia a sinistra che va verso S o SE, si prende invece una 

carrareccia a destra che va verso ONO tra boschi e prati. A quota 1046 si 

incontra un ponte su un ruscello che scorre verso la Grotta di Beatrice 

Cenci. Poco dopo vi è un bivio: lasciata la carrareccia di sinistra che 

va verso ONO, si prende quella di destra che va verso NO in leggera 



salita. Si incrocia obliquamente un’altra sterrata e si continua per la 

carrareccia di fronte, sempre verso NO. La carrareccia curva a destra, 

quindi a quota 1080 curva a sinistra lasciando un’altra carrareccia a 

destra, e prosegue verso NNO in leggera discesa. Segue un tratto con 

molte curve. A quota 1051 la carrareccia descrive una stretta curva a 

destra; quindi dopo una discesa si incontrano le cascatelle del Fiume 

Imele e le prime case di Verrecchie. Da qui per strada asfaltata in 

salita verso N si raggiunge il centro di Verrecchie m 1040 circa dove 

sono la chiesa principale e la fermata dell’autobus.  

In senso inverso: Dalla chiesa principale di Verrecchie, dove è la 

fermata dell’autobus, m 1040 circa, si prende una strada asfaltata in 

discesa verso S; ad una stretta curva a sinistra della strada, dove vi 

sono le cascatelle del Fiume Imele, lasciate queste a destra, si prende 

una carrareccia che sale verso SE. A quota 1051 la carrareccia curva 

bruscamente a sinistra. La salita finisce, quindi vi è un tratto con 

molte curve. A quota 1080 si curva a destra lasciando una carrareccia a 

sinistra e si prosegue verso O in discesa. Segue una curva a sinistra, si 

prosegue verso SE in discesa. Si incrocia altra carrareccia e si prosegue 

verso SE in discesa. Si supera un ponte su un ruscello che scorre verso 

la Grotta di Beatrice Cenci, m 1046. Poco dopo, ad un bivio, si lascia 

una carrareccia che va verso S, poi SE, e se ne prende invece una che va 

verso E. Segue un tratto in salita, quindi ad un bivio si prende a 

sinistra, lasciando a destra una strada subito sbarrata da un cancello. 

Si incontra un cancello e lo si supera per un passaggio pedonale sulla 

destra. Poco dopo inizia l’asfalto; quindi si lascia a sinistra la 

cappella di San Rocco e si sbocca nella strada asfaltata proveniente da 

Tagliacozzo. La si segue verso destra, terminando al crocevia delle 

strade per Tagliacozzo, Cappadocia, Campo Rotondo e Capistrello, con due 

fermate dell’autobus.  

TEMPI: Da Petrella Liri, crocevia, a cappella 3’; da qui a cancello 3’; 

da qui a bivio 3’; da qui a quota 1042 10’; da qui a quota 1046 e ponte 

2’; da qui a bivio 3’; da qui a incrocio 5’; da qui a curva a destra 7’; 

da qui a quota 1080 e curva a sinistra 4’; da qui a quota 1051 36’; da 

qui a cascatelle 3’; da qui a Verrecchie, chiesa principale, 5’.  

In senso inverso: Da Verrecchie, chiesa principale, a cascatelle 5’; da 

qui a quota 1051 4’; da qui a quota 1080 43’; da qui a curva a sinistra 

3’; da qui a incrocio 6’; da qui a ponte 7’; da qui a secondo bivio 17’; 

da qui a cancello 3’; da qui a inizio asfalto 1’; da qui a cappella 1’; 

da qui a Petrella Liri, crocevia, 4’.  



 
 

ITINERARIO 5 

 

IL MONTE PADIGLIONE 

 

Partenza: Verrecchie. 

Arrivo: Cappadocia. 

Dislivello in salita: m 630. 

Dislivello in discesa: m 520. 

Durata: 3 ore e 30 minuti. In senso inverso: 3 ore e 20 minuti. 

Itinerario segnato. 

Orientamento facile. 

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo. 

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo. 

Mappe: D “verrecchie”, E “cappadocia”. 

 

Da Verrecchie (metri 995 circa) non prendere il sentiero che parte 

dalla curva presso l'estremità meridionale del paese, presso delle 

belle cascate, perché a causa della scarsa evidenza della traccia di 

sentiero e dei segni insufficienti è molto probabile che non si riesca 

a trovare il passaggio. Partire invece dalla chiesa al centro del 

paese, presso il Bar Rosa dei Venti, prendendo di fronte alla chiesa 

delle scale in salita (Via del Monumento, poi Via S. Egidio); al 

rudere della vecchia chiesa (metri 1078) piegare bruscamente a 

sinistra per un sentiero segnato in rosso-bianco-rosso, con la sigla 

"E1" inserita nel campo bianco. Si sale entrando in alcuni valloni, 

poi si sbocca in un pianoro, subito dopo si costeggia una grande 

dolina che si lascia sulla sinistra, e si raggiunge una sella molto 

panoramica a quota 1380 circa, proprio al di sopra di due laghetti 

nella sottostante Valle del Pozzo del Monte. Da qui si lascia il 

sentiero che scende nella valle, e si prende invece a sinistra salendo 

per cresta per lo più allo scoperto, in qualche tratto in faggeta, 



fino alla vetta del Monte Padiglione (m 1627). Si continua dapprima 

per cresta, poi, dopo una sella, spostandosi a destra di questa, 

scendendo al Colle Pizzicapianto (m 1420), dove vi è una grande 

dolina. Da qui prendendo a sinistra una buona mulattiera, che inizia 

presso una piccola croce in ferro infissa su un cumulo di sassi, 

all'estremità nordorientale della dolina, si scende obliquamente il 

pendio verso destra, attraversando un bellissimo bosco di faggi, 

maggiociondoli ed altre essenze, ed anche alcune radure. Si raggiunge 

una sterrata che si prende a destra; subito dopo ci si immette nel 

tornante della strada asfaltata che collega Cappadocia con Campo 

Rotondo. Si prende la strada asfaltata verso sinistra in discesa; ad 

una svolta a sinistra si scorcia per una breve mulattiera, che dopo 

pochi metri si riimmette nella strada asfaltata; ad un bivio si prende 

a destra, ed in breve si giunge a Cappadocia (m 1108).  

TEMPI: Da Verrecchie (chiesa al centro del paese) a rudere della 

vecchia chiesa 6'; da qui a pianoro 1 ora 10'; da qui a dolina 2'; da 

qui a sella panoramica 2'; da qui a vetta del Monte Padiglione 50'; da 

qui a Colle Pizzicapianto (croce) 30'; da qui a tornante 40'; da qui a 

bivio 10'; da qui a Cappadocia 6'. In senso inverso: da Cappadocia a 

bivio 6'; da qui a tornante 12'; da qui a Colle Pizzicapianto 50'; da 

qui a vetta del Monte Padiglione 40'; da qui a sella panoramica 30'; 

da qui a dolina 2'; da qui a inizio discesa 2'; da qui a rudere della 

vecchia chiesa 55'; da qui a Verrecchie (chiesa al centro del paese) 

4'. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO 6 

 

CAMPO ROTONDO 

 

Partenza: Cappadocia. 

Arrivo: Cappadocia. 

Dislivello in salita: m 495. 

Dislivello in discesa: m 495. 

Durata: 3 ore e 10'. 

Itinerario in parte segnato. 

Orientamento difficile. 

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo, 376 I Castellafiume. 

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo, 151 I NO Vallepietra. 

Mappe: D “verrecchie”, E “cappadocia”, F “rotondo”. 

 

Da Cappadocia (m 1108), piazzale davanti alla chiesa dove fa capolinea 

l'autobus, si salgono i gradini e si passa a fianco della chiesa, al 

di là della quale si trova una strada asfaltata che si segue verso 

destra. Si lascia a destra una strada, quindi si lascia a sinistra la 

mulattiera per Campo Rotondo. La strada asfaltata sale il pendio 

obliquamente verso destra. Alla seconda curva a destra si può 

scorciare prendendo una breve mulattiera a sinistra che poco dopo si 

rimmette sulla strada asfaltata. Al tornante (m 1140 circa) si lascia 

la strada asfaltata e ci si immette su una sterrata pianeggiante a 

destra che va a Petrella Liri. Subito dopo si lascia la sterrata per 

prendere a sinistra una mulattiera che sale obliquamente verso ONO. Si 

entra nel bosco con faggi, maggiociondoli ed altre essenze. Vi sono 

rari segni verdi, gialli e azzurri. La mulattiera diventa sentiero ed 

attraversa delle radure; poi rientra nel bosco ridiventando 

mulattiera. Si attraversano altre radure e si sbocca al Colle 

Pizzicapianto (m 1420) presso una piccola croce in ferro infissa in un 

cumulo di sassi tra grandi prati.  

Si costeggia una grande dolina e si scende nella valle retrostante per 

un sentiero che scende a zigzag verso OSO in prati ricoperti da una 

stupenda fioritura; quando il sentiero si biforca si prende il ramo di 

sinistra. Si raggiunge il fondo valle a m 1274 e si prende a sinistra 

(ESE). Si tocca il Lago di Pratalata (m 1249) e si raggiunge un 

fontanile alla testata della valle a m 1295 circa; dopo il fontanile 

inizia la salita per traccia di sentiero che presto diventa una 

carreggiabile; questa sale a zigzag entrando nella faggeta e sboccando 

nella sterrata che da Campo Rotondo va a Pereto (m 1360 circa). La si 

prende a sinistra e si lascia a sinistra un'altra sterrata per il 

Condominio La Serra. Poco dopo inizia l'asfalto e poco dopo ancora si 

sbocca nella strada asfaltata che sale da Cappadocia a Campo Rotondo; 

subito a destra vi è il trivio dove una strada va a Cappadocia, una a 

Campo Rotondo ed una al Santuario della SS. Trinità. Se si vuole 

interrompere l'escursione qui, prendere la strada centrale (per Campo 

Rotondo) dove si trova l'albergo in cui si può dormire. 

Dal trivio riprendere la strada asfaltata per Cappadocia e seguirla 

per circa un chilometro. Si raggiunge una croce ("Croce Trinità", m 

1432) ove un cartello indicatore recita "Valico della Serra m 1435). 

Poco dopo un breve sentiero sulla destra permette di tagliare un 



tornante. Poco dopo si trova un'evidente mulattiera sulla sinistra, 

che entra in una fitta faggeta e scende verso E, poi ESE, fino a 

sboccare di nuovo sulla strada asfaltata. La si segue sulla sinistra 

per pochi metri, poi si trova di nuovo sulla destra la mulattiera che 

scende verso NO, poi N, fino a sboccare ancora sulla strada asfaltata; 

subito dopo questa entra in Cappadocia. 

TEMPI: Da Cappadocia a bivio 6'; da qui a tornante 12'; da qui a Colle 

Pizzicapianto 50'; da qui a fine dolina 6'; da qui a fondo valle 20'; 

da qui a Lago di Pratalata 9'; da qui a fontanile 28'; da qui a 

sterrata 13'; da qui a trivio di Campo Rotondo 8'; da qui a Croce 

Trinità 17'; da qui a inizio mulattiera 5'; da qui a sboccare di nuovo 

su strada asfaltata 28'; da qui a ripresa mulattiera 5'; da qui a fine 

mulattiera 15'; da qui a Cappadocia 6'. 

 

 

ITINERARIO 7 

 

I DUE INGHIOTTITOI 

 

Partenza: Pietrasecca. 

Arrivo: Colli di Monte Bove. 

Dislivello in salita: m 238. 

Dislivello in discesa: m 339. 

Durata: 3 ore e 30'. 

Itinerario segnato in rosso-giallo-rosso solo dalla Grotta di Luppa al 

valico presso le rovine di Luppa. 

Orientamento difficile. 

IGM serie 25: 367 III Àrsoli, 367 IV Carsoli. 

IGM serie 25v: 145 III NE Carsoli. 



Mappe: G “pietrasecca”, H “colli”. 

 

Dal centro di Pietrasecca (m 874 circa), ove è il Bar del Duca, 

dirigersi a SE lungo la strada statale 5 quater; ad un bivio prendere 

a sinistra (ENE) per una strada asfaltata in salita quasi parallela 

alla strada statale, sulla quale si sbocca in prossimità di un recinto 

con cani, quindi uscire a sinistra per una sterrata in discesa; alla 

fine della discesa (quota 810) girare a sinistra (ONO) prima di un 

ruscello senza attraversarlo; proseguire verso ONO su una mulattiera 

sulla riva sinistra orografica del ruscello fino ad attraversare il 

ruscello su un ponte e piegare a sinistra lungo la riva destra (destra 

orografica) fino alla Grotta dell'Ovito dove il ruscello si getta (m 

806).  

Tornati indietro, poco dopo l'inizio della salita uscire a sinistra 

per prati in modo di passare al di sopra della galleria 

dell'autostrada Roma-L'Aquila all'estremità orientale della galleria 

stessa. Proseguire salendo per prati (SSE) fino all'innesto della 

rampa dell'uscita di Tagliacozzo nella strada statale 5 quater. (Se il 

percorso in questa sezione fosse troppo disagevole per le piante 

spinose, ritornare verso Pietrasecca e prendere la strada asfaltata 5 

quater per Tagliacozzo). Continuare lungo la strada statale 5 quater 

verso Tagliacozzo fino ad oltre il cartello "Valle di Luppa" quando 

questa, già diretta a SE, prende a E. Qui vi è un parcheggio e da qui 

parte una sterrata ad angolo retto rispatto alla statale; la si prende 

e subito si abbandona prima che inizi la salita, per prati, per 

prendere a sinistra, senza mai salire, per traccia di sentiero, fino a  

raggiungere la Grotta di Luppa (m 892) che si trova a S; anche in 

questa si getta un corso d'acqua, ma spesso la grotta è asciutta. 

Dalla grotta, senza ritornare alla strada statale, trovare una 

mulattiera che decorre lungo il margine sinistro del fondovalle, 

puntando in salita verso un intaglio che si vede a O tra l'elevazione 

dove sono le rovine di Luppa e il Monte Guardia d'Orlando. Si 

raggiunge il valico (m 1000 circa). 

(Da qui si può prendere in salita una cengia obliqua che corre sopra 

un acquedotto in direzione ONO. Nell'ultimo tratto vi è una pietraia 

pericolosa: evitarla appoggiando a destra. Sulla sommità (m 1104) si 

troveranno le rovine di Luppa e ottimi prati per picnic e per prendere 

il sole).  

Dal valico, proseguire il sentiero verso OSO lungo la Valle Ruscitto 

fino ad incrociare un acquedotto. Si segue il tracciato rettilineo di 

quest'ultimo scendendo ripidamente verso S fino a quota 840; qui 

bisogna lasciare il tracciato dell'acquedotto uscendo a sinistra e 

trovando un sentiero in quota che dopo 200 metri conduce ad una croce; 

al di sotto di questa si trova la cappella di Sant'Angelo di M. Bove 

(m 826), chiamato Sant'Agno dai locali, costruita in una grotta 

raggiungibile con un sentiero posto a S della croce. Si continua in 

quota verso SE lungo il sentiero fino a sboccare in una carrareccia 

che viene da destra. Poco dopo vi è un bivio, il ramo di destra 

scende; continuare invece in quello di sinistra pianeggiante. Si 

continua in leggera salita fino al cimitero (m 862) lungo la strada 

statale n. 5 Tiburtina-Valeria. Si prende questa a destra in discesa; 

poco dopo ad un bivio si prende a sinistra. All'altezza del tornante 

della strada statale n. 5, che si vede più sotto, si lascia la strada 

asfaltata, si prendono delle antiche scalette in discesa, si passa 

all'esterno del tornante ed oltre fino ad un bivio, qui si prende il 



sentiero di destra molto erboso che in breve porta alla Stazione 

ferroviaria di Colli di Monte Bove (m 773).  

Chi volesse prendere un caffé, dal cimitero deve prendere la strada 

statale 5 non a destra, ma a sinistra in salita, tagliando un tornante 

e proseguendo poi in piano fino a poco prima del castello, dove è il 

bar; da qui si può poi scendere per scaletta fino alla chiesa (m 880) 

ed oltre fino ad una strada asfaltata, il cui arco di accesso reca 

iscrizioni con prezzi daziari del Regno delle Due Sicilie, percorrere 

un breve tratto della strada asfaltata fino ad una vecchia chiesetta 

proprio sopra il tornante; qui si scende per scalette passando 

all'esterno del tornante, prendendo a destra al bivio e raggiungendo 

la stazione ferroviaria. 

TEMPI: Da Pietrasecca a bivio 4'; da qui a S.S. 5 quater 3'; da qui a 

bivio 10'; da qui a grotta 9'; da qui a inizio salita 9'; da qui a 

innesto rampa autostrada in S. S. 5 quater 25'; da qui a valico 15'; 

da qui a cartello indicatore "Grotta di Luppa" 8'; da qui a Grotta di 

Luppa 7'; da qui a valico 30'; da qui a rovine di Luppa 20'; da qui di 

nuovo a valico 12'; da qui ad inizio acquedotto 16'; da qui a inizio 

del sentiero 20', da qui alla cappella di S. Angelo di M. Bove 3'; da 

qui a inizio carrareccia 10'; da qui a bivio 3'; da qui a cimitero 

22'; da qui a stazione ferroviaria 15'; oppure: da cimitero a bar 20'; 

da qui a stazione ferroviaria 27'. 

 

 

 
 

 



 
 

ITINERARIO 8 

TREMONTI 

Partenza: Tagliacozzo. 

Arrivo: Sante Marie stazione. 

Dislivello in salita m 384, in discesa m 345. 

Durata: 4h 18’; in senso inverso 4h 11’. 

Itinerario su strada asfaltata, selciata, erbosa o sentiero. 

Orientamento difficile. 

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo. 

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo. 

Mappe: A “tagliacozzo”, I “tremonti bis”. 

Da Tagliacozzo stazione (m 730 circa) ci si dirige a SSO fino ai 

giardini pubblici che si costeggiano sul lato SE. Si raggiunge il 

Largo del Popolo, quindi, attraverso l’arco a sesto acuto, si 

raggiungono le Piazze Argoli e dell’Obelisco, quindi si percorre in 

salita Via Tommaso da Celano, poi a sinistra si raggiunge il Largo San 

Francesco e di nuovo a destra Porta San Rocco. Prima della porta si 

prende a sinistra, ma subito all’altezza del Teatro Talia si prende a 

destra per Via Romana in ripida salita con gradini fino alla chiesa di 

San Pietro. Qui si prende a sinistra con minore pendenza per Via 

Valeria. Si attraversa la porta superiore della città; subito dopo vi 

è l'imbocco di un sentiero a sinistra che scende alla risorgenza del 

Fiume Imele ed una fontana presso cui una lapide spiega che il 

fontanile con acqua di Fonte Danese è stato costruito nel 1886 e 

restaurato nel 1998; poco dopo si sbocca su uno spiazzo dominato dalla 

chiesa di Santa Maria del Soccorso del XII secolo con portico 

antistante; qui un cartello spiega che la chiesa è citata nella bolla 

di Papa Pasquale II del 5 febbraio 1115, quindi non è vero che sia 



stata costruita da Carlo d’Angiò per ringraziamento della vittoria su 

Corradino, perché è più antica.  

Dalla chiesa di Santa Maria del Soccorso si continua in salita, si 

attraversa la strada provinciale Tagliacozzo-Cappadocia (m 916) e si 

continua al di là per un’evidente strada inizialmente con una gettata 

di cemento, all’inizio della quale un cartello dà notizie sul 

sovrastante castello dell’XI secolo. Poco dopo lasciare dei sentieri a 

sinistra in leggera discesa e cercare una mulattiera a destra in 

leggera salita verso NO, puntando verso Tremonti e non verso 

Roccacerro a O (le due direzioni divergono di circa 45°). La 

mulattiera è disagevole per la presenza di numerosi sassi e passa in 

mezzo ad una zona cespugliata, quindi continua attraverso prati 

diventando sentiero ma più agevole. Si sbocca su carrareccia con la 

stessa direzione, e si continua diritti in leggera salita. Si sbocca 

su strada asfaltata che finisce con un cancello, la si prende in senso 

opposto. Si lascia a sinistra un rilievo alto (m 1025). Si sbocca su 

strada statale 5 Tiburtina Valeria, la si prende a destra, poco dopo 

si toccano quota 984 e poi Km 92. Si raggiunge il bivio di Tremonti (m 

946). 

Da bivio Tremonti (m 946) si prende la strada asfaltata per Tremonti 

(O, poi NO). La strada, in leggera salita, percorre a mezza costa il 

versante nordorientale del Monte Bove, coperto da bosco misto con 

cornioli, faggi, aceri, noccioli, salici, robinie, castagni ed altre 

essenze. Si odono capinere, cornacchie e ghiandaie. Si lascia una casa 

sulla destra (m 1000). Si raggiunge un bivio subito dopo il quale vi è 

una piattaforma con panchine: se si vuole evitare la visita di 

Tremonti si può prendere a destra, altrimenti continuare diritti. Si 

lascia una strada asfaltata a sinistra, quindi si percorre un ponte su 

un vallone. Vi è uno slargo sulla sinistra, dove vi è una tettoia per 

fermata di autobus ed un’immagine sacra della SS. Trinità. Qui arriva 

il minibus ENEA, quindi è possibile iniziare o terminare l’escursione 

in questo punto. Si attraversa un ponte su un altro vallone. Si 

raggiungono le prime case di Tremonti, si lascia a sinistra un 

fontanile dove una lapide ricorda che fu realizzato nel 1927, e subito 

dopo un monumento ai caduti nelle due guerre mondiali ed un 

crocefisso. Subito dopo l’asfalto viene sostituito da un selciato ed a 

sinistra vi è un bar (m 1062). 

Si ritorna al piazzale con panchine, qui si prende la strada asfaltata 

a destra in discesa. Subito dopo si lascia a destra il cancello del 

cimitero, quindi la strada diventa sterrata. Si attraversa una piana 

prativa in discesa con alberi; si odono capinere. Vi è un tornante a 

destra, poi un ampio tornante a sinistra (m 1020). Vi è una curva 

stretta a sinistra, quindi un tornante a destra, uno a sinistra, 

ancora uno a destra ed uno a sinistra. Si raggiunge la strada statale 

5 quater al Km 19,4 (m 884).  

Si riparte da SS 5 quater Km 19,4 (m 884) seguendo la statale verso 

SE. Si arriva al Km 19,9 (m 878) con cartello che reclamizza la vicina 

trattoria e pizzeria Portobello (non più attiva); qui si lascia la 

statale e si prende una strada asfaltata a sinistra (Via Romana, NE) 



un po’ tortuosa. Si raggiunge la chiesa Madonna della Stella (m 834) 

che ha un portale sormontato da un medaglione dipinto, a sua volta 

sormontato da una stella. Si prende ora la strada principale 

(selciata) di San Giovanni verso ESE. Quando la strada si allarga e 

diventa asfaltata, prima del numero civico 8, si esce a sinistra per 

Via della Costa in discesa (continuando invece diritto si giungerebbe 

ad un piazzale dove fa capolinea il pulmino dell’ENEA per 

Tagliacozzo). Si sbocca su strada asfaltata che si prende a sinistra, 

ma subito se ne esce a destra seguendo un’indicazione per il cimitero, 

per una strada ancora asfaltata. Si lascia a sinistra il cimitero; la 

strada diviene cementata e scende ripidamente. Si sbocca su strada 

asfaltata pianeggiante (m 763), che si prende a destra (SE). Si segue 

la strada che piega a sinistra (NE), incrocia un’altra strada 

asfaltata (m 758), lascia a destra la Mola del Paino, si dirige a N, 

lascia a sinistra un fontanile (m 755), passa sotto la ferrovia e 

sbocca in altra strada asfaltata (Via Stazione) che si prende a 

sinistra raggiungendo la stazione Sante Marie (m 769). 

IN SENSO INVERSO: Da Stazione Sante Marie m 769 si prende la strada 

asfaltata verso SE in discesa. Si prende a destra Via Mola del Paino, 

asfaltata, che passa sotto la ferrovia, tocca un fontanile (m 755), 

lascia una carrareccia a destra, altra a sinistra, e procede in modo 

tortuoso; si odono molte capinere. La strada piega obliquamente a 

destra (NE) lasciando a sinistra la Mola del Paino, quindi incrocia 

altra strada asfaltata ad angolo retto a quota 758, poi svolta a 

destra lasciando a sinistra due carrarecce. Poco dopo (m 763) si 

lascia la strada asfaltata e si prende a sinistra una strada cementata 

in forte salita. La strada lastricata diventa asfaltata, sempre in 

forte salita, e lascia a destra il cancello di un cimitero. Si sbocca 

sulla strada asfaltata di prima, che ha percorso un tornante, e la si 

segue a sinistra sempre in salita; subito dopo si svolta a destra per 

Via della Costa, selciata in forte salita. Si sbocca sulla strada 

principale di San Giovanni, pianeggiante, vicina al capolinea del 

pulmino dell’ENEA con cui si potrebbe arrivare in questo punto, e la 

si segue verso destra, dove essa è selciata. Si raggiunge la Chiesa 

della Madonna della Stella (m 834), che ha la facciata con un portone 

sovrastato da un piccolo medaglione dipinto, a sua volta sovrastato da 

una stella. Si continua per strada asfaltata che passa alla sinistra 

della chiesa e si dirige verso SO. Si sbocca sulla strada statale 5 

quater (m 878) al Km 19,9 circa. Di fronte una scorciatoia per 

Tremonti è purtroppo invasa dalla vegetazione, per cui per proseguire 

occorre seguire la strada statale verso destra (NO).  Al Km 19,4 (m 

884) si lascia la strada statale e si prende una sterrata a sinistra 

che sale a Tremonti.  

Si segue la sterrata che sale in un bosco con molte curve. Vi è un 

tornante a destra, uno a sinistra, un altro a destra ed un altro a 

sinistra. Si lascia una carrareccia a destra, e si continua per la 

sterrata. Si percorre una curva stretta a destra, quindi un ampio 

tornante a destra (m 1020). Si lascia a sinistra il cimitero, quindi 

vi è un tornante a sinistra. Inizia l’asfalto, si lascia a sinistra il 

cancello del cimitero, quindi si sbocca sulla strada asfaltata che 



collega Tremonti alla SS 5 Tiburtina Valeria, qui vi è una piattaforma 

con panchine. Si prende tale strada a destra (N). Si lascia una strada 

asfaltata a sinistra, quindi si percorre un ponte su un vallone. Vi è 

uno slargo sulla sinistra, dove vi è una tettoia per fermata di 

autobus ed un’immagine sacra della SS. Trinità. Si attraversa un ponte 

su un altro vallone. Si raggiungono le prime case di Tremonti, si 

lascia a sinistra un fontanile dove una lapide ricorda che fu 

realizzato nel 1927, e subito dopo un monumento ai caduti nelle due 

guerre mondiali ed un crocefisso. Subito dopo l’asfalto viene 

sostituito da un selciato ed a sinistra vi è un bar (m 1062). 

TEMPI: Da Tagliacozzo stazione a Piazza Argoli 7'; da qui a Piazza 

dell’Obelisco 2’; da qui a Porta San Rocco 6’; da qui a Largo del 

Teatro e imbocco Via Romana 1’; da qui a bivio preso a destra 9’; da 

qui a Chiesa San Pietro vicino a Porta Valeria 4’; da qui a porta 

della città e altra deviazione per risorgenza dell’Imele 14’; da qui a 

fontanile con acqua di Fonte Danese 1’; da qui a chiesa Santa Maria 

del Soccorso 1’; da qui a traversare strada provinciale Tagliacozzo-

Cappadocia 5’; da qui a sbocco su prati 25’; da qui a sbocco su 

carrareccia 11’; da qui a sbocco su strada asfaltata 11’; da qui a 

sbocco su SS 5 (quota 984) 6’; da qui a bivio Tremonti (quota 946) 

17’. 

Da bivio Tremonti a casa 23’; da qui a piattaforma con panchine 15’; 

da qui a tettoia 5’; da qui a Tremonti, bar, 4’. 

Da Tremonti, bar, a tettoia ed immagine sacra 5’; da qui a piattaforma 

con panchine 4’; da qui a tornante a destra 3’; da qui ad ampio 

tornante a sinistra 5’; da qui a curva stretta a sinistra 12’; da qui 

a tornante a destra 12’; da qui a tornante a sinistra 3’; da qui a 

tornante a destra 4’; da qui a tornante a sinistra 1’; da qui a SS 5 

quater, Km 19,4, 1’. 

Da SS 5 quater, Km 19,4, a SS 5 quater, Km 19,9, 7’; da qui a Madonna 

della Stella 6’; da qui a inizio Via della Costa 5’; da qui a fine Via 

della Costa 1’; da qui a cimitero 3’; da qui a quota 763 4’; da qui a 

incrocio 5’; da qui a Mola del Paino 1’; da qui a fontanile 4’; da qui 

a stazione Sante Marie 5’. 

 

IN SENSO INVERSO: Da stazione Sante Marie a fontanile 4’; da qui a 

Mola del Paino 3’; da qui a incrocio 2’; da qui a inizio strada 

cementata 5’; da qui a cimitero 4’; da qui a strada asfaltata 3’; da 

qui a strada principale 3’; da qui a Madonna della Stella 5’; da qui a 

SS 5 quater Km 19,9 7’; da qui a SS 5 quater Km 19,4 9’. 

 

Da SS 5 quater, Km 19,4, a tornante a destra 2’; da qui a tornante a 

sinistra 2’; da qui a tornante a destra 4’; da qui a tornante a 

sinistra 3’; da qui a curva stretta a destra 14’; da qui ad ampio 

tornante a destra 13’; da qui a tornante a sinistra 7’; da qui a 

piattaforma con panchine 3’; da qui a tettoia 5’; da qui a Tremonti, 

bar, 4’. 

 



Da Tremonti, bar, a piattaforma con panchine 9’; da qui a SS 5 

Tiburtina Valeria, quota 946, 33’.  

 

Da SS 5 Tiburtina Valeria, bivio Tremonti, quota 946, a quota 984, 

20’; da qui a chiesa Santa Maria del Soccorso 52’; da qui a chiesa San 

Pietro 12’; da qui a Largo del Teatro 11’; da qui a Piazza 

dell’Obelisco 5’; da qui a Piazza Argoli 2’; da qui a stazione di 

Tagliacozzo 7’. 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 9 

IL MONTE GUARDIA D'ORLANDO 

 

Partenza: Colli di Monte Bove (stazione).  

Arrivo: Sante Marie (stazione).  

Dislivello in salita: m 590.  

Dislivello in discesa: m 595.  

Durata: 4 ore e 10'.  

Itinerario non segnato.  

Orientamento difficile.  

IGM serie 25: 367 I Borgorose, 367 II Tagliacozzo, 367 III Ársoli, 367 IV 

Carsoli.  

IGM serie 25v: 145 II NO Sante Marie, 145 III NE Carsoli.  

Mappe: H “colli”, I “tremonti bis”.  

 

Dalla stazione ferroviaria di Colli di Monte Bove (m 773) si imbocca 

l'unica strada asfaltata e appena possibile si gira a destra (NE) per una 

mulattiera invasa dall'erba in mezzo ad un bosco in cui in primavera 

cantano capinere ed usignoli. Si passa all'esterno di un tornante della 

strada statale n. 5 Tiburtina-Valeria, che si lascia a sinistra, e si 



sbocca su altra strada asfaltata che si prende sulla destra; si toccano 

le prime case e si passa sotto un arco dove c'è un'antica lapide con le 

tariffe doganali del Regno delle Due Sicilie. Si continua per la strada 

che attraversa il paese di Colli di Monte Bove; all'altezza della chiesa 

di S. Antonio si prende a sinistra per una scala che sale a zigzag in 

mezzo alle case e giunge ad un'altra chiesa dove c'è una lapide in onore 

dei caduti in guerra con una lampada votiva. Qui si prende a sinistra e 

si continua a salire fino a sboccare di nuovo sulla strada statale n. 5 

dove c'è un bar ed una fontana (m 900 circa).  

Proprio accanto al bar, al di là della strada statale n. 5, inizia il 

sentiero che passa a destra della pinetina salendo a zigzag tra i 

cespugli, poi poggia a sinistra (N) arrivando almeno a quota 1130, poi si 

perde. Si continua a salire fuori sentiero fino alla vetta del Monte 

Guardia d'Orlando (m 1353), che dovrebbe il suo nome ad una pietra 

fessurata che secondo la leggenda sarebbe stata spaccata con un fendente 

della spada dal paladino Orlando. La vetta, dove è una piccola croce, si 

raggiunge dal lato occidentale.  

Dalla vetta si prosegue verso SE evitando la sommità della cresta 

(disagevole) e sfruttando invece una traccia di sentiero sul versante SO 

poco sotto la cresta. In questa zona in giugno volano moltissimi ascalafi 

(Insetti Neurotteri del genere Libelloides) dalle ali gialle e nere. Si 

raggiunge pianeggiando la sella a quota 1294, ben riconoscibile perché 

tutto il versante rientra in corrispondenza della sella stessa. Da qui 

seguire un sentiero ben tracciato che scende verso E, prima direttamente 

verso valle, poi appoggiando verso destra a mezza costa con qualche 

zigzag; giunto al fondovalle prosegue pianeggiando fino alla Fonte Iubero 

m 1133, dove un ruscello sorgeva e dopo pochi metri si inghiottiva sotto 

terra; ora però per il calpestio dei cavalli e la mancata manutenzione 

sia la sorgente che l'inghiottitoio sono sommersi dal fango.  

Da qui seguire un'ampia carrareccia verso SE che passa sul lato sinistro 

della valle, all'inizio quasi pianeggiante, poi in discesa fino al paese 

di Tremonti m 1060; quando inizia l'asfalto prendere a sinistra, quindi a 

destra, dopo pochi metri c'è il bar Tremonti (aperto il pomeriggio). Da 

qui continuare non per il fondo del vallone, ma per la strada asfaltata 

pianeggiante che va verso SE; ad una curva a destra si trova il cimitero, 

qui si prende una sterrata a sinistra che scende con 8 tornanti fino a 

raggiungere la strada statale n. 5 quater. Prendere questa a destra 

(verso Tagliacozzo) fino ad un punto dove sono cartelli indicatori "S. 

Giovanni Km 1" e "Portobello a m 300: vi aspetta Angioletto" ed una 

croce. Qui vi è una fermata dell'autobus che percorre la strada statale 

n. 5 quater proveniendo da Pietrasecca verso Tagliacozzo, pertanto è 

possibile terminare l'escursione qui.  

Se invece si vuole raggiungere la ferrovia, uscire dalla strada statale a 

sinistra per una strada (Via Romana) che poco dopo entra nell'abitato di 

San Giovanni in corrispondenza della chiesa "Madonna della Stella" (m 

834), riconoscibile per una stella sopra il portale. Continuare 

obliquamente a destra per Via Corso verso E; ad una piazza scendere per 

una scalinata a sinistra evitando così due tornanti della strada 

asfaltata e toccando un altro cimitero. Ripresa la strada, voltare a 

sinistra (NE) (Via Mola del Paino), incrociare la strada asfaltata 

Tagliacozzo - Sante Marie (m 758), passare per la Mola del Paino (antico 

mulino ristrutturato), passare sotto la ferrovia e girare a sinistra 

raggiungendo la Stazione di Sante Marie (m 769).  

TEMPI: Dalla Stazione di Colli di Monte Bove al bar di Colli di Monte 

Bove 25'; da qui a vetta di Monte Guardia d'Orlando 1 ora e 15'; da qui a 

sella m 1294 40'; da qui a Fonte Iubero 20'; da qui a Tremonti 15'; da 

qui a quarto tornante stretto 35'; da qui per scorciatoia a S. S. 5 

quater 12'; da qui a Madonna della Stella 6'; da qui a San Giovanni 4'; 

da qui a strada Tagliacozzo-Sante Marie 10'; da qui a stazione di Sante 

Marie 9'. 

 



 

 

 

 

ITINERARIO 10 

VAL DI VARRI 

 

Partenza: Leofreni. 

Arrivo: Castelvecchio. 

Dislivello in salita: m 301. 

Dislivello in discesa: m 303. 

Durata: 3 ore e 50'. 

Itinerario non segnato. 

Orientamento difficile. 

IGM serie 25: 367 I Borgorose, 367 IV Carsoli. 

IGM serie 25v: 145 II NO Sante Marie, 145 III NE Carsoli, 145 IV SE 

Pescorocchiano. 

Mappe: J “leofreni”, K “valdevarri”, L “castelvecchio”.  

 

Da Leofreni (m 956), Piazza dei Caduti, si imbocca una strada a fianco 

della chiesa; più precisamente, guardando la facciata della chiesa si 

prende una strada alla sua sinistra. Subito dopo, dietro la chiesa, 

c’è un bivio, si prende a destra (E, poi SE; la strada di sinistra è 

una scorciatoia per Pescorocchiano). Si percorre uno stradello 

asfaltato largo circa 2 metri. Si lascia a sinistra un piccolo 

fontanile, dopo il quale lo stradello diventa una mulattiera. A un 

bivio, si lascia lo stradello di sinistra, che un tempo conduceva alla 

Portella, ma ora è sbarrato poche centinaia di metri più oltre da un 

cancello chiuso con un cartello che vieta il passaggio, e si prende a 

destra. Si sbocca sulla strada asfaltata che da Leofreni va alla 

grotta percorrendo il Pratolungo; prendere a sinistra. Si trova la 

biglietteria ed il parcheggio della Grotta di Val di Varri; qui un 

cartello avverte che le visite  avvengono dal lunedì al venerdì solo 

su prenotazione presso l’Ufficio servizi culturali del Comune di 

Pescorocchiano, telefono 0746338270, fax 0746338047; il sabato e la 

domenica alle 11,00 e alle 16,00.  

Proseguendo lungo la strada asfaltata, si trova un bivio (m 840 

circa); a sinistra vi è l’ingresso per la grotta protetto da un 

cancello; si prende a destra (SSE), sempre per strada asfaltata. 

Subito dopo una curva a sinistra si trova un ponte sul ruscello di Val 

di Varri, m 839; dopo circa 100 metri si sbocca sulla strada che 

percorre tutto il fondovalle sulla riva destra orografica, con un 

casale sul tratto che va a sinistra verso La Portella ed un altro 

diruto, che è il Casale Righi, sul tratto che va a destra verso Sante 

Marie. Si prende a sinistra (N) in salita; a quota 890 circa si 

incontra un bivio; lasciare la strada asfaltata diritta che continua a 

salire fino al valico "La Portella", e prendere invece a destra (SE) 

una strada in salita con fondo di cemento e ghiaia, con freccia che 

indica “Val de’ Varri”. A quota 960 circa si trova un cartello 

indicatore con la scritta “Val de’ Varri (case sparse, Comune di 

Pescorocchiano) m 980 s.l.m.”. Si continua in salita ma più dolce. A m 

1020 circa la salita finisce, e la strada corre in mezzo a prati. La 

strada diventa sterrata e si lasciano due strade a destra. Si passa (m 

998) vicino al palazzo del Barone Coletti (m 976) che sta sulla 

destra, un po’ più basso della strada. Si raggiunge un gruppo di case, 

poi si sbocca in una strada asfaltata; subito dopo vi è un fontanile 



con l’iscrizione “A. D. 1982” a m 1040 circa. Si lascia la strada 

asfaltata che sale a sinistra e si prende una sterrata che scende a 

destra. Si trova un cartello di uscita da Val de’ Varri, simile a 

quello già descritto, a m 1030. Si esce dalla Provincia di Rieti e si 

entra in quella de L’Aquila, sboccando in Piazza G. Rossini (m 1015 

circa), dove vi è una cabina telefonica e un gruppo di case; qui 

arriva l’autobus della TUA da Tagliacozzo. Si imbocca Via Val de’ 

Varri asfaltata in discesa fino al fondovalle a quota 875; qui, 

lasciata a destra la sterrata che percorre il fondovalle ritornando 

alla Grotta di Val di Varri ed a Leofreni, si continua a sinistra (SE) 

per la strada asfaltata. Si passa per l’innesto di una sterrata con 

fontanile e panche e cartelli di legno su cui non c’è scritto nulla. 

Si sbocca sulla strada asfaltata Castelvecchio-Santo Stefano (m 910); 

qui si prende a destra ed in breve si raggiunge Castelvecchio (m 954).  

TEMPI: Da Leofreni, Piazza dei Caduti, a bivio 14’; da qui a sbocco su 

strada asfaltata 3’; da qui a biglietteria 10’; da qui a cancello per 

la grotta 2’; da qui a ponte 15’; da qui a Casale Righi 2’; da qui a 

inizio di strada cementata in salita 15'; da qui a cartello indicatore 

20’; da qui a fine salita 18’; da qui a primo bivio 9’; da qui a 

secondo bivio 3’; da qui a altezza del Palazzo del Barone Coletti 9’; 

da qui a gruppo di case 5’; da qui a fontanile 12’; da qui a cartello 

di uscita 5’; da qui a Piazza G. Rossini e cabina telefonica 14’; da 

qui a fondovalle 48’; da qui a incrocio con strada Castelvecchio-Santo 

Stefano 18’; da qui a Castelvecchio 10’. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ITINERARIO 11 

MARANO 

Partenza: Casali Marcone.  

Arrivo: Gallo.  

Dislivello in salita: m 400.  

Dislivello in discesa: m 230.  

Durata: 2 ore e 45 minuti.  

Itinerario non segnato.  

Orientamento difficile.  

IGM serie 25:  

IGM serie 25v: 145 II NO (Sante Marie).  

Mappa: M “marano”, N “sandonato”. 

 

Da Casali Marcone (bivio di Marano) m 692, ove è la fermata 

dell’autobus dell’ARPA Borgorose-Avezzano, ci si dirige lungo la 

strada asfaltata Via Oliviero Colmignoli verso SO attraversando il 

fondo valle. Si attraversa il Fiume Salto al Ponte di Marano m 692, 

poi la strada compie una deviazione sulla destra per superare 

l’autostrada con un cavalcavia. Ripreso il tracciato originario, si 

continua nel fondovalle con prati con alberi sparsi. Si lasciano a 

destra i ruderi del Casale Tavani m 691, poi si raggiunge la curva m 

709 con cui la strada piega a destra (NO) iniziando a salire. Si segue 

sempre la strada che compie un tornante a sinistra m 724, uno a destra 

m 765, uno a sinistra m 799. Si raggiunge una fontana con cartello 

“Acqua non potabile”. Si supera ancora un tornante a destra m 821, poi 

uno a sinistra m 840 circa dove è un cancello che dà accesso a quello 

che sembra un impianto di depurazione. A quota 850 circa si lascia la 

strada asfaltata e si prende una carrareccia a destra, che presto 

diviene asfaltata. Si sale ripidamente passando accanto ad alcune 

case. Quando si incontra un arco ad ogiva prendere a sinistra prima 

dell’arco stesso. Si attraversa il centro di Marano (m 920) con 

direzione generale O. Si incontra uno specchio e crocifisso con 

scritta delle Missioni di San Vincenzo de’ Paolis e si prende a destra 

per Via Enrico Fracassi. Ci si dirige verso la Chiesa di San Giovanni 

Paolo, fuori dell’abitato a OSO. Si giunge ad un prato attraversato da 

una sterrata con un rudere m 950 circa. Si prende la sterrata verso 

sinistra e si passa accanto alla chiesa di San Giovanni Paolo. Si 

trova una croce di legno m 965 circa. Si continua pianeggiando tra 

prati con alberi e cespugli sparsi. Si trova un altro fontanile, 

quindi un bivio m 980 circa, si prende la sterrata di destra verso 

OSO, poi S in leggera salita. Si giunge in un punto in cui la sterrata 

diventa pianeggiante, entrando nella testata della Valle della Vacca m 

1088 e passando alta sul fondovalle, tra prati con alberi e cespugli 

sparsi. Si trova un bivio, si prende a sinistra, poi si trova un altro 

bivio, lasciato il ramo di sinistra che sale ad un’antenna si prende a 

destra, m 1070 circa, e subito dopo si giunge alla sella (m 1086) dove 

appare Gallo in basso. Da qui per cresta verso destra si potrebbe 

salire al Monte Faito m 1455. Si prosegue invece in discesa, poco dopo 

si trova una carrareccia m 1055 circa, la si prende verso destra. La 

carrareccia scende e rigira a sinistra (SE) con tornante. Si sentono 



cantare capinere. Arrivati all’altezza del cimitero che si vede a 

destra in basso, si lascia la carrareccia e si scende per sentiero al 

cimitero stesso (m 923) che si aggira sulla destra lungo una 

carrareccia, poi si segue questa anche dopo aver lasciato il cimitero, 

attraverso un bosco di querce. Si passa per un canile (m 915 circa). 

Quando la carrareccia si perde si continua obliquamente per prati, poi 

per sentiero verso ONO fino all’abitato di Gallo m 851.  

TEMPI: Da Casali Marcone al Ponte di Marano 4’; da qui al centro del 

cavalcavia 4’; da qui al Casale Tavani 4’; da qui a curva quota 709 

6’; da qui a tornante quota 724 3’; da qui a tornante quota 765 12’; 

da qui a tornante quota 799 9’; da qui a fontana 2’; da qui a tornante 

quota 821 4’; da qui a tornante altimetro 840 5’; da qui a inizio 

carrareccia altimetro 850 2’; da qui a inizio asfalto 7’; da qui a 

prato 12’; da qui a chiesa 2’; da qui a fontanile 7’; da qui a bivio 

2’; da qui a inizio tratto pianeggiante 20’; da qui a bivio 12’; da 

qui a secondo bivio 2’; da qui a sella 1’; da qui a carrareccia 3’; da 

qui a cimitero 33’; da qui a canile 1’; da qui a sentiero 3’; da qui a 

prime case 5’; da qui a Gallo 2’. 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO 12 

SAN DONATO 

Partenza: Gallo. 

Arrivo: Poggio Filippo. 

Dislivello in salita m 231, in discesa m 27. 

Durata: 1h 44’; in senso inverso 1h 25’. 

Itinerario in parte su sentiero, in parte su strada asfaltata. 

Orientamento facile. 

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo. 

IGM serie 25v: 145 II NO Sante Marie. 

Mappe: N “sandonato”. 

 

A Gallo (m 851) presso il bivio Scanzano/San Donato si trova una 

croce, da qui prendere una strada cementata che affronta direttamente 

il pendio verso NE. Presto la strada diventa una mulattiera erbosa;  

presso un rudere ed una villa con cancello (m 864) si prende a destra 

per un sentiero che traversa obliquamente il pendio verso SE. Si 

sbocca su una sterrata pianeggiante e la si prende a destra (SE). Si 

costeggia un cimitero che si trova a destra, poi si sbocca sul 

piazzale dove si trova l’ingresso del cimitero. Si prosegue per strada 

asfaltata verso SE, si oltrepassa un bivio, si trovano le prime case 

di San Donato (m 954), poi per strada pianeggiante verso E si 

raggiunge un piazzale con parcheggio ed un monumento. Si prosegue per 

la strada asfaltata che ora è in discesa, fino a sboccare in un 

tornante della strada Tagliacozzo-Poggio Filippo, che si segue verso 

sinistra (SE) in leggera salita. Si raggiungono le prime case ed il 

cartello di località “Poggio Filippo”. La strada asfaltata prosegue in 

forte salita toccando il ristorante pizzeria “Il Girasole”, poi una 

fontanella alla fine dell’asfalto, che cede il posto al selciato; 

quindi l’asfalto riprende, si lascia una strada a sinistra che va al 

cimitero di Poggio Filippo, poi si attraversa un arco e si raggiunge 

la chiesa nel punto più alto di Poggio Filippo (m 1055). 

Chi percorresse questo itinerario in senso inverso, dalla chiesa 

attraversi subito l’arco e troverà la strada asfaltata; ad un bivio 

non prendere la strada a destra che va al cimitero di Poggio Filippo. 

TEMPI: Da Gallo (croce) a rudere e villa con cancello 4’; da qui a 

sbocco su sterrata 12’; da qui a piazzale del cimitero 4’; da qui a 

bivio 3’; da qui a prime case di San Donato 8’; da qui a parcheggio e 

monumento 6’; da qui a tornante 9’; da qui a cartello di località e 

prime case di Poggio Filippo 37’; da qui a ristorante pizzeria Il 

Girasole 7’; da qui a fontanella 3’; da qui a bivio per cimitero 4’; 

da qui ad arco 6’; da qui a chiesa e punto più alto di Poggio Filippo 

1’. 

In senso inverso: Da Poggio Filippo, chiesa e punto più alto, ad arco 

1’; da qui a bivio per cimitero 5’; da qui a fontanella 3’; da qui a 

ristorante pizzeria Il Girasole 2’; da qui a cartello di località ed 

ultime case 6’; da qui a tornante 28’; da qui a parcheggio e monumento 



10’; da qui a ultime case di San Donato 7’; da qui a bivio 4’; da qui 

a piazzale del cimitero 3’; da qui a lasciare sterrata 3’; da qui a 

rudere e villa con cancello 10’; da qui a  Gallo (croce) 3’. 

 

 

ITINERARIO 13 

SORBO 

Partenza: Scurcola Marsicana. 

Arrivo: Poggio Filippo. 

Dislivello in salita m 606, in discesa m 251. 

Durata: 3 ore e 16’; in senso inverso 3 ore.  

Itinerario non segnato. Orientamento difficile. 

IGM serie 25: 367 II Tagliacozzo. 

IGM serie 25v: 145 II SO Tagliacozzo. 

Mappe: O “sorbo”. 

 

Da Scurcola Marsicana, Piazza Risorgimento m 700, dove vi è la fermata 

dell’autobus, si prende Corso Vittorio Emanuele III, e subito si 

svolta a sinistra per Largo Mameli, quindi Piazza del Mercato (dove 

una lapide su una casa ricorda che qui fu ospite nel 1438 San 

Bernardino da Siena), Via della Trinità in salita, Via di Porto Reale 

anche in salita con indicazioni per Castello Orsini e Santuario di 

Maria SS. della Vittoria; dopo una traversa la strada prende il nome 

di Via della Vittoria. Si segue un tornante a destra, sempre per Via 

della Vittoria. La strada si restringe e da asfaltata diventa 

selciata. Si raggiunge il Castello degli Orsini m 768, che va aggirato 

sulla destra passando per la chiesa, o più brevemente sulla sinistra. 

Dietro il castello si segue una carrareccia con indicazioni per 

“Sentiero del Grifone” che sale obliquamente sul Monte San Nicola 



verso N tra prati, lasciando la cresta sulla sua sinistra. Si lascia a 

sinistra una cappellina con croce. Si entra nel bosco. Si trova un 

crocevia (m 974), a destra prosegue il Sentiero del Grifone, a 

sinistra vi è un cancello; si prosegue diritti (NO) in discesa. Per un 

breve tratto la carrareccia è coperta d’erba. La carrareccia svolta 

bruscamente a sinistra (O) a quota 910, senza entrare nel Vallone di 

Ritorta che si apre a destra. Si segue la carrareccia che segue un 

ampio fondovalle pianeggiante prativo verso O. Si raggiunge un bivio m 

908, si lascia a destra una carrareccia in salita e si continua sempre 

per carrareccia nel fondovalle verso O; qui iniziano segni rossi e 

bianchi. Si vede Poggio Filippo in alto a destra. In seguito la 

carrareccia comincia a scendere, dapprima verso O, poi SO. Si 

raggiunge il cimitero m 836, seguito subito dopo da un piazzaletto ed 

una cappella: lasciare la carrareccia in discesa che parte dal 

piazzaletto a destra della cappella (che può essere utilizzata da chi 

voglia recarsi a Poggio Filippo senza passare per Sorbo) e prendere 

invece una stradina asfaltata pianeggiante che parte anche dal 

piazzaletto ma a sinistra della cappella e si dirige verso S. Si 

raggiungono le prime case di Sorbo, quindi Sorbo (m 925), Piazza 

Miliaria; subito oltre vi è la chiesa dove un cartello avverte che qui 

passava l’antica Via Valeria. Qui arriva il minibus ENEA, quindi è 

possibile iniziare o terminare l’escursione in questo punto. 

Da Sorbo, Piazza Miliaria, vi sono due strade che si dirigono verso 

NO: prendere quella di sinistra (Via Fonte Maggiore), che diventa una 

buona mulattiera in leggera discesa nel bosco. A quota 812 bivio, 

prendere mulattiera a sinistra; poco più oltre ad altro bivio prendere 

mulattiera a destra (NO) in salita. A quota 920 la mulattiera diventa 

pianeggiante, poi di nuovo in salita. Dopo costruzione che si lascia a 

sinistra la mulattiera diventa cementata. Presso palo giallo del gas 

si sbocca su strada asfaltata, la si prende a destra in forte salita 

verso ESE. Si passa tra le case fino alla chiesa nel punto più alto di 

Poggio Filippo (m 1055). 

IN SENSO INVERSO: Da Poggio Filippo a Sorbo seguire all’inverso le 

indicazioni per l’andata. 

Da Sorbo m 830, Piazza Miliaria presso la chiesa, si attraversa la 

piazza verso NO, al di là si trovano due strade: lasciata quella di 

sinistra in discesa (Via Fonte Maggiore), utile a chi deve recarsi a 

Poggio Filippo, si prende quella di destra pianeggiante che si dirige 

verso N. La strada è asfaltata e poco dopo si restringe. Vi sono segni 

rossi e bianchi. Si raggiunge una chiesetta m 836 che si supera sulla 

destra, dietro vi è un piazzaletto asfaltato su cui si apre il 

cancello di un cimitero. Si continua per una carrareccia che si 

diparte sulla destra del piazzaletto in leggera salita verso NNE, poi 

NE, poi E, e passa sul fondo di una valletta prativa con alberi 

sparsi. Vi sono molte roverelle. A quota 908 la salita finisce e si 

continua sul fondovalle che ora è pianeggiante e prativo, mentre i 

fianchi della valle sono boscosi. Si incontra un bivio m 908: lasciata 

la carrareccia di sinistra che sale sul fianco sinistro della valle, 

si prende quella di destra che continua sul fondovalle pianeggiante 

(non segnata). A quota 910 si scende leggermente nel Vallone di 

Ritorta sulla sinistra, quindi la carrareccia gira decisamente a 

destra e prende a risalire. Si raggiunge un crocevia m 974, dove un 

cartello illustra il Sentiero del Grifone; lasciati i rami di destra 

(chiuso da un cancello) e di sinistra si prosegue diretti per la 

carrareccia in discesa fino al Castello degli Orsini m 768; qui si 

piega a destra per strade asfaltate (Via della Vittoria, Via di Porto 

Reale, Via della Trinità, Piazza del Mercato, Largo Mameli, Corso 



Vittorio Emanuele III) fino a Scurcola Marsicana, Piazza Risorgimento 

m 700. 

 

TEMPI: Da Scurcola Marsicana, Piazza Risorgimento, a Castello degli 

Orsini 22’; da qui a altezza cappellina 10’; da qui a entrata nel 

bosco 23’; da qui a crocevia 11’; da qui a svolta a sinistra 17’; da 

qui a bivio 17’; da qui a inizio discesa 3’; da qui a cimitero 10’; da 

qui a prime case 3’; da qui a Sorbo, Piazza Miliaria, 3’. 

 

Da Sorbo a quota 812 e bivio 10’; da qui a secondo bivio 1’; da qui a 

quota 920 30’; da qui a costruzione 7’; da qui a sbocco su strada 

asfaltata 7’; da qui a Poggio Filippo (chiesa) 22’. 

In senso inverso:  

 

Da Poggio Filippo (chiesa) a palo giallo del gas 18’; da qui a 

costruzione 5’; da qui a quota 920 5’; da qui a bivio 24’; da qui a 

quota 812 1’; da qui a Sorbo (chiesa) 13’. 

 

Da Sorbo, Piazza Miliaria, a cimitero 11’; da qui a bivio 23’; da qui 

a inizio discesa 8’; da qui a svolta a destra 2’; da qui a crocevia 

20’; da qui a uscita dal bosco 10’; da qui a altezza cappellina 17’; 

da qui a Castello degli Orsini 8’; da qui a Scurcola Marsicana, Piazza 

Risorgimento, 15’. 

 

 

 
 


