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Sabato 24 Giugno 

Gole del Sagittario - Castrovalva 
Riserva guidata Gole del Sagittario 

Abruzzo 
 
 
 
Direttore: Ciro Fatone                                                     cell. 348 894 1722 
Coordinatore : Federico Croce   cell. 333 995 8525 
 
Distanza da Foggia: Km 250 
Luogo: Anversa degli Abruzzi (Aquila)  
Mezzo: Auto Proprie 
Altro: Escursione abbinata a quella di Punta Trento e Trieste dell 25.06 o unica; info Ciro  
Partenza: ore 06.30 da Foggia e Arrivo ad Anversa ore 09.00 c.a. 
Note di Trasferimento: Anversa e Rocca (escursione del 25.06) possono essere raggiunte: in Autostrada, 
Foggia-Pescara-Roma (pedaggio-più veloce) con uscite: Cocullo x Anversa o Celano x Rocca; oppure con SS 17 
Info percorso: 
Difficoltà: E -- Tempo/distanza: h 3 / km 7 (escluso soste) - - Dislivelli: +400 / -400 - - 
Quote: max 850m / min 520 - - Tipo: Anello 
 
Descrizione: 
Escursione, accessibile a tutti, nella Riserva naturale del monte Genzana e alto Gizio e il comprensorio montano del lago di 
Scanno, nel Parco nazionale d’Abruzzo. L’escursione segue il sentiero che si snoda sulle rive del Sagittario facendoci 
toccare con mano una bellezza incontaminata e spettacolare.  La Valle, strettissima e profonda (Canyon) scavata dal 
torrente Sagittario, offre la visione di una bellezza naturale fatta di roccia verticale e di essenze floreali lussureggianti. 
Partendo da Anversa si raggiunge il fondo della gola con le auto e da qui per un breve tragitto, c.a. km 2, ci immergeremo in 
un luogo incantevole. Raggiunto un bivio con la strada per Scanno e Castrovalva procedendo, per un pò, su strada, in 
direzione di Castrovalva, nostra prossima meta. Seguiremo un sentiero che taglia i tornanti stradali e raggiunge il paese 
arroccato su costoni verticali. Qui il panorama che il paese ci offre è spettacolare. E' evidente la sua posizione strategica di 
controllo della valle. Di qui raggiungeremo, proseguendo il sentiero, il punto più alto della nostra escursione, colle 
S.Michele, dove potremo affacciarci sulla valle e ammirare il lavoro fatto dalla natura in questi luoghi. Dopo una breve 
visita al paese di Castrovalva, scenderemo, attraversando un bosco con punti panoramici, raggiungendo di nuovo il 
Sagittario punto di partenza e fine dell'escursione.  
Poi, con le auto, raggiungeremo Rocca di Mezzo (c.a. 50 minuti) luogo di partenza dell’escursione del giorno dopo 25.06. 
 
Nota: E’ possibile, per chi volesse, partecipare solo a questa escursione, naturalmente con auto indipendente; quindi con 
rientro autonomo a Foggia in serata. 

Ulteriori informazioni: 
Per adesioni e info tel. Ciro Fatone ore 19.30 / 20.00 dal lunedi al venerdi  entro il 19.06.  
Per Ultime info incontro in sede dalle 20.00 alle 20.30 del giorno 20.06. 

 
Note: Abbigliamento montano a “cipolla”, scarponcini da trekking, consigliati bastoncini,copricapo e mantellina 
parapioggia; acqua secondo esigenze; Colazione al sacco: Cena e pernotto, presso strutture in località Rocca di Mezzo per 
chi farà l’escursione del 25.06; info Ciro entro il 19.06. 
 
 
 

A V V E R T E N Z E 



 

 a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario se necessario. 

b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i 
partecipanti  non adeguatamente attrezzati e allenati, che potrebbero creare problemi a se stessi e agli 
altri.   

 

 


