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Anello della Val di Rose 

Da Civitella Alfedena 
Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio- Molise 

 
 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

16 Ottobre 2022 Escursionismo Auto propria 

 

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

 

Difficoltà 
Durata 

Complessiva 
Dislivello Complessivo Lunghezza Coordinatori 

E 6 ore 900 m 10 km 

Antonio Montanari     3474491051 
MassimilianoTani       3396060197 
Stefano Giustini        3892032860 

DESCRIZIONE 

Dal Paese di Civitella Alfedena raggiungibile in auto mediante autostrada Roma – Pescara ( A25 ), uscita Pescina, e 

direzione Parco Nazionale d'Abruzzo, Pescasseroli, Villetta Barrea, in prossimità del centro del paese di prende un sentiero 

fin da subito indicato con i segnavia Cai  ( I1 ) direzione Val di Rose. Dopo un primo tratto del percorso in leggera salita nel 

bosco il sentiero entra nella valle vera e propria, un ampia valle glaciale  percorsa quotidianamente dal Camoscio d’Abruzzo 

che qui trova habitat preferito lungo le rocce a strapiombo che fanno da contrafforte alla valle stessa tra il Monte Boccanera 

e il Monte Sterpi d’Alto.  Il sentiero raggiunge con salita sempre più impegnativa il passo Cavulo a quota 1.942 mt. per poi 

arrivare brevemente su una leggera cresta presso il Rifugio di Forca Resuni  1.952 mt. ( 3,5h dalla partenza ). Lo sguardo 

verso la valle di Barrea con l’omonimo lago è stupefacente. Dal rifugio di Forca Resuni lasciando sulla destra il sentiero 

che sale al Monte Petroso si prende un sentiero in discesa che inizialmente entra nella valle del Risione e poi scendendo 

velocemente entra nella Valle Iannanghera ( segnavia K6 ). Percorrendo in discesa quasi l’intera valle tra boschi secolari 

si arriva in prossimità della sorgente Iannanghera, lasciando il sentiero K6 che scende al paese di Barrea, e il sentiero J2 

che scende al vicinissimo lago di Barrea, si percorre a sinistra il sentiero contrassegnato con il segnavia I4 che costeggiando 

a mezza costa il suddetto lago si dirige nuovamente presso l’abitato di Civitella Alfedena.   

EQUIPAGGIAMENTO 

Scarponi da trekking, giacca a vento, telo termico, cappello, fischietto, lampada frontale,  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 16 settembre 2022. La partecipazione è subordinata 
al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. 

mailto:info@caitivoli.it

