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RISERVA NATURALE REGIONALE “GOLE DI SAN VENANZIO”

Carta escursionistica

LEGENDA
  Confini della Riserva

  Linee altimetriche

  Fiume Aterno

 Stade Statali e Provinciali

 Ferrovia

600   Quote delle linee altimetriche

588   Quote dei picchi

     Località di rilevante interesse

   Chiesetta di campagna

   Vecchio mulino

 Area attrezzata

   Punto panoramico

    Sorgenti o punti d’acqua

   Pitture rupestri

   Sede Riserva - Punto info

         Tempio italico

         Maneggio

1  Antico acquedotto delle “Uccole”

2  Eremo di San Venanzio 

3  Rava tagliata/Pitture rupestri

4  Madonna De Contra (anche Ippovia)

5  Monte Mentino

6  Monte Urano

SENTIERI    

Sentiero dell’antico acque-
dotto delle “Uccole”
Punto di inizio dal Crocefisso 
ligneo in via Medaglie d’oro G. 
Di Bartolo 
Km 6,00, dislivello totale 180 
metri – Grado di difficoltà E, 
(sentiero ad anello).
(Il sentiero passa per le Gole di 
San Venanzio – Colle La Civita – 
Il Castellone): 
(Il sentiero attraversa per 2 vol-
te la S.S. n°5) 

1
Sentiero sacro di 
San Venanzio 
Punto di inizio dal Crocefisso 
ligneo in via Medaglie d’oro G. 
Di Bartolo 
Km 1,68 (a/r km 3,36), dislivel-
lo totale 90 metri –  Grado di 
difficoltà T. 
(il sentiero passa per le tre edi-
cole votive con le impronte del 
Santo, vecchio Mulino)

Sentiero Rava Tagliata/
Pitture Rupestri 
Punto di partenza Piazza U. 
Postiglione 
Km 7,00 a/r –Dislivello totale 
301 metri – Grado di difficoltà 
E, (il sentiero passa per l’anti-
co Borgo, la sorgente La Solfa, 
il ponte dello Spirito Santo sul 
fiume Aterno, la lapide di Um-
berto Postiglione, le Gole di 
San Venanzio, Rava Tagliata/
Pitture rupestri.

Sentiero Madonna de Contra 

Punto di partenza Piazza U. Po-
stiglione,  
Km 5,92, dislivello totale 125 
metri. Grado di difficoltà T,
(sentiero ad anello). 
(il sentiero passa per l’Antico 
Borgo, le sorgenti della Solfa, 
il Ponte dello Spirito Santo sul 
fiume Aterno, la chiesa rurale 
della Madonna de Contra, lungo 
fiume Aterno sinistro, lungo fiu-
me Aterno lato destro). 
Il sentiero è anche un’ippovia.

Sentiero di Monte Mentino 

Il sentiero parte dal “Bel Vede-
re” di Vittorito da raggiungere in 
auto passando per il Comune di 
Vittorito. 
Km 3,0 (a/r Km 6,0), dislivello 
totale 539 metri, grado di diffi-
coltà EE, (interamente montano, 
percorre la cresta del Monte 
Mentino e raggiunge il Comune 
di Molina Aterno).

Sentiero di Monte Urano 

Punto di partenza Crocefisso 
ligneo in via Medaglie d’oro G. 
Di Bartolo 
Km 6,98, dislivello totale 662 
metri. Grado di difficoltà EE. 
(percorso ad anello). 
(il sentiero passa per Il Castel-
lone, vetta Monte Urano, Mura 
Megalitiche Italiche, Antica Ti-
burtina Valeria e attraversa per 
2 volte la S.P. n° 9).
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Mure Megalitiche 
Per chi volesse, dalla cima di Monte Urano si può proseguire lungo la linea di 
cresta: tratto, particolarmente suggestivo, che si snoda tra le radure e lembi 
di roverelle fino ad arrivare al limite settentrionale della Riserva costituito dal 
rilievo “Le Spugne”. Da qui si torna indietro ripercorrendo lo stesso tracciato

Il Castellone e Monte Urano
La via della natura

680 m 4 h 15 min medio-alta NO NO tutto
l’anno

Il percorso parte da Viale Medaglia d’Oro “G. Di Bartolo”, all’interno 
dell’abitato di Raiano all’altezza del passaggio a livello.
Attraversata la SS Tiburtina, si sale lungo lo sterrato che condu-
ce agli uliveti della zona della Civita per circa 1 km. Sulla destra, 
una breve deviazione conduce al Colle del Castellone, dove sono 
stati rinvenuti gli antichi resti del primo nucleo abitativo di Raiano. 
Proseguendo lungo il panoramico tracciato, si attraversa e si fian-
cheggia, l’attuale strada provinciale per Goriano Sicoli. Attraversa-
ta nuovamente la strada provinciale, da un piccolo fosso il sentiero 
conduce al valico (890 m slm). Si prosegue sulla destra lungo il 
crinale della montagna in direzione Monte Urano (quota 1.080 m 
s.l.m.). Oltrepassata la cima, dopo circa 500 m, si percorre il sen-
tiero sulla destra, un anello per riprendere in direzione opposta il 
sentiero di andata.

Alle pitture rupestri di “Rava Tagliata” 
e “Lapide di Postiglione”  – La via della storia

360 m 3 h 30 min medio-alta NO NO da luglio
a febbraio

Il sentiero per Rava Tagliata ha due possi-
bilità di imbocco: la prima dalla sovrappo-
sizione con il sentiero per la sorgente “Ac-
qua Solfa”, proseguendo poi per il sentie-
ro della Madonna de Contra svoltando a 
sinistra dopo circa 50 metri dopo aver 
attraversato il Ponte dello Spirito Santo, 
e la seconda dalla strada provinciale per 
Vittorito. 
Tornando alla prima possibilità, superato 
il vecchio percorso “Mbreccelle”, ripi-
da salita che dal fiume Aterno conduce 
alla strada provinciale, superata la quale 
nuovamente si riprende uno sterrato che 
termina sulla linea di passaggio tra gli ul-
timi terreni coltivati e l’inizio delle gole. Si 
prosegue in direzione dello sperone roc-
cioso che sovrasta l’Eremo di San Venanzio. Poco distante si incontra il sito 
celebrato da tre cipressi e una lapide a lui dedicata, dove l’illustre concittadino 
poeta raianese  Umberto  Postiglione si  recava a trovare ispirazione. Lungo il 

percorso che si affaccia su uno scena-
rio davvero unico e incantevole, si rag-
giunge la località “Rava Tagliata”: que-
sto taglio netto sulla roccia testimonia 
la presenza di un’antica via di comu-
nicazione, probabilmente di epoca ro-
mana. E proprio in prossimità di questo 
taglio, nel vivo della roccia, si possono 
osservare alcune pitture rupestri, linea-

ri e geometriche, di colore rosso minio e nero. Da qui il sentiero prosegue per 
altri tre chilometri all’interno delle gole e si ricongiunge all’attuale tracciato 
della SS Tiburtina ma si consiglia di riprendere in direzione opposta il sentiero 
di andata.

Ippovia e percorso per Mountain Bike

120 m 2 h 30 min medio-bassa SI SI tutto
l’anno

Questo sentiero, oltre che a piedi, è 
un valido percorso anche per chi va 
a cavallo o in mountain bike. É un 
percorso che si sviluppa nella par-
te alluvionale della Riserva, dove il 
fiume collega la nostra area protetta 
con i comuni limitrofi, fino a toccare 
la Riserva Sorgenti del Pescara e il 
Parco Nazionale della Majella. È un percorso ad anello, che può essere preso 
in due punti principali: dal sentiero dell’acqua solfa e dalla zona dello Scerto, 
località in prossimità del confine con il Comune di Vittorito. Partendo dal sen-
tiero dell’acqua solfa, in prossimità del colle del Castelluccio, attraverso una 
carrareccia che lo aggira, si attraversa la zona delle “Pinciare” proseguendo la 
discesa fino al fiume, lo si attraversa passando un ponte che immette in una 
strada sterrata che porta in località lo Scerto. Da qui passando su un piccolo 
ponticello si risale su un piccolo sentiero che ci conduce alla chiesa campe-
stre della Madonna de Contra; si prosegue in direzione del ponte dello Spirito 
Santo, lo si attraversa e si va in direzione della sorgente di acqua solfurea. 
Risalendo lungo la via “della Pescara” si torna nel punto di partenza.

160 m 1 h bassa SI SI tutto
l’anno

LegendA
Dislivello
Massimo

Tempo di
percorrenza

Difficoltà Adatto ad
anziani e bambini

Percorribile in
mountain bike 

Periodo
consigliato 

Cava “La Pozzolana” 
La via della geologia 

nullo 20 min. bassa SI SI tutto
l’anno

Il percorso parte dal passaggio a livello ferroviario che si trova al termine del 
Viale Medaglia d’Oro “G. Di Bartolo”, dopo circa 50 metri si svolta a destra e 
si sviluppa in piano, fino alla Cava della Pozzolana. Il tracciato affaccia inte-
ramante sulla valle del fiume Aterno e costituisce nei fatti una passeggiata 
panoramica che nel tratto conclusivo riserva una veduta dall’alto dell’Eremo 
di San Venanzio, posto all’imboccatura delle omonime gole. A fine percorso si 
arriva in prossimità di una parete sabbiosa e ghiaiosa con alla base marcati 
depositi sabbiosi scuri di na-
tura vulcanica da cui, il topo-
nimo la Pozzolana. La facilità 
del tracciato e la sistemazione 
di punti di sosta e di riposo, 
rende i luoghi accessibili a di-
versamente abili.
Per chi volesse fare un po’ di 
sport lungo il tracciato è posta 
una parete attrezzata per l’ar-
rampicata.

eremo di San Venanzio e Vecchio Mulino
La via del sacro e dell’architettura

150 m 40 min. bassa SI NO tutto
l’anno

Partendo dal centro abitato dal crocifisso li-
gneo, nei pressi del passaggio a livello della 
ferrovia, alla fine del Viale Medaglia d’Oro 
“G. Di Bartolo”, si procede verso il punto pa-
noramico e di sosta dal quale si può ammi-
rare, affacciandosi verso la valle, uno degli 
ultimi lembi di bosco fluviale ben conserva-
to. Lungo lo sterrato si possono ammirare le 
principali specie floristiche presenti nel ter-
ritorio della Riserva e le strutture geologiche 
che caratterizzano l’intero paesaggio peligno. Raggiunto il tratto di strada comunale 
voltare a sinistra direzione Eremo San Venanzio, uno dei più suggestivi e ben conser-
vati luoghi sacri del centro Italia, che poggia su un corpo roccioso, al di sotto del quale 
scorre il fiume Aterno. Lungo il percorso si incontrano tre edicole votive legate al culto 
del Santo, in cui scolpite nella roccia si ritrovano le impronte del piede, del gomito e del 
cranio del santo.
Costeggiando le rive del Fiume Aterno, attraverso un sistema di scale e passerelle in 
legno e attraversando l’antico canale di adduzione in pietra, in alcuni tratti ancora di-
stinguibile, si arriva ai ruderi del vecchio mulino, dove sono riconoscibili  tutti i suoi 
elementi architettonici con il sistema di archi e due delle tre ruote in pietra. 

Proseguendo si raggiunge la strada provin-
ciale, nei pressi del “ponte di ferro”, da dove 
è possibile godere di una delle più spettaco-
lari viste sulle Gole di San Venanzio.
L’Eremo è raggiungibile anche in auto, par-
tendo dalla Piazza U. Postiglione, andando in 
direzione Vittorito per circa 1 Km.

Acquedotto delle “Uccole”
La via dell’archeologia

nullo 3 h alta NO NO  da luglio
a febbraio

Il sentiero parte dal crocifisso ligneo che si trova sulla parte 
destra di Viale Medaglia d’Oro “G. Di Bartolo”, in prossimità 
del passaggio a livello e prosegue, in piano, fiancheggiando 
il canale “a cielo aperto”, acquedotto di epoca romana, fino 
al punto panoramico che dà sull’intera valle del fiume Aterno. 
Arrivati all’altezza della galleria ferroviaria, il sentiero inizia 
a viaggiare sul lato sinistro delle Gole, e, affiancato ad esso, 
troviamo l’acquedotto interamente scavato nella roccia che di 

tanto in tanto presen-
ta boccole anch’esse 
in roccia. Questo per-
corso si addentra per 
circa quattro chilo-
metri nelle suggestive 
gole, fino ad arrivate 
all’altezza della Galle-
ria Corfinio. Il percorso 
seppur pianeggiante si 
sviluppa per la quasi 
totalità a mezza costa 
lungo le ripide pareti 
delle Gole di San Ve-
nanzio, a strapiombo 
sul fiume Aterno. Da 
qui si torna indietro ri-
percorrendo lo stesso 
tracciato. 

All’ “Acqua Solfa” 
La via dell’Acqua

100 m 30 min. bassa SI SI tutto
l’anno

Partendo dalla circonvallazio-
ne di Sant’Antonio, strada che 
circonda il centro storico di 
Raiano, ci sono due possibili-
tà di inizio percorso: la via del 
“Vignale”; o la via della “Quer-
cia”. Entrambi questi due sen-
tieri vanno ad intersecare con 
la via della “Pescara”, prose-
guendo a sinistra, si continua 
dolcemente la discesa che se-
guendo i lineamenti dei terraz-
zi alluvionali del fiume Aterno conduce alla sorgente dell’acqua solfurea e alla 
relativa area attrezzata delle immediate vicinanze. L’area pic-nic è attrezzata 
con acqua e punto fuoco ed è raggiungibile anche in macchina, dalla S.S. 
Tiburtina, in direzione Corfinio. Da questo punto, continuando per la stradina 
che passa sopra l’area della solfa, dopo circa 200 metri si risale dolcemente 
sull’invito di sinistra e ci si riallaccia al sentiero per la Madonna de Contra.  

Alla Madonna de Contra 
La via del sacro

160 m 1 h bassa SI SI tutto
l’anno

Partendo dall’area pic-nic dell’Eremo, costeggiando il 
fiume Aterno in direzione del Vecchio Mulino si risale al 
“Ponte di Ferro”; percorso un tratto di strada provinciale 
in direzione Raiano per circa 400 metri, sulla sinistra si 
riprende il sentiero sterrato fino a scendere di quota fino 
al fiume. Una volta qui, voltando a destra si raggiunge 
la sorgente “Acqua Solfa” ideale per una sosta nell’a-
rea attrezzata; invece proseguendo alla sinistra, si rag-
giunge il ponte in ferro detto “dello Spirito Santo” che 
permette di attraversare il fiume e riprendere il sentiero 
in terra battuta che si sviluppa per circa due chilometri 
e mezzo ai bordi di campi coltivi fino alla chiesa cam-
pestre della Madonna De Contra nelle cui mura sono 
incastonati elementi architettonici di epoca romana. 

A Monte Mentino

800 m 3 h alta NO NO tutto
l’anno

Partendo dalla Strada Provinciale 10 all’altezza del  confine comunale tra Raiano e Vittorito, 
si sale in maniera ripida fino ad arrivare in località “Forcella” (649 m slm) noto anche come 
belvedere della Valle Peligna. Il panoramico sentiero prosegue in bosco lungo una carrarec-
cia che, anch’essa ripida, si inerpica a tornanti fino al ripetitore posto a quota 1.040 m. Ar-
rivati in cresta, le forme del rilievo si addolciscono e in maniera meno impegnativa si arriva 
fino alla sommità di Monte Mentino (1.164 m),  il punto più alto del territorio della Riserva 
Naturale “Gole di San Venanzio”.

Pianta della città di Raiano


