
Una gita alle sorgenti del Pescara
Exploring the Pescara Springs
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1,6 km

1 h

Presso la “Riserva Naturale Guidata Sorgenti del 
Pescara” è possibile effettuare un percorso trekking 
che permette di conoscere il lato più selvaggio e 
nascosto dell’area protetta. Si tratta dell’anello 
formato dai due sentieri “Canapine” e “Colle 
Pescara” che ci portano a stretto contatto con gli 
ambienti della Riserva. Il sentiero “Canapine” ci 
conduce nel bosco ripariale dominato da grossi 
pioppi ai cui piedi vegetano tappeti di equiseti. 
Lungo il tragitto è possibile sostare all'interno del 
capanno “la Folaga” dove si osservano gli uccelli che 
nuotano al margine del canneto come la folaga, la 
gallinella d’acqua ed il tuffetto. Dal Sentiero “Cana-
pine” si sale con discreta pendenza su “Colle 
Pescara”, attraversando un bosco dominato da 
roverelle, carpini, aceri che lascia poi il posto agli 
ambienti più aperti con la ginestra odorosa, la 
marruca ed il ginepro rosso. 
Nella parte più alta del sentiero si giunge presso il 
punto d'osservazione “la Poiana” per ammirare il 
suggestivo paesaggio: a valle lo specchio d'acqua, a 
sinistra le Gole di Tremonti dove s'incontrano il 
Parco Nazionale del Gran Sasso ed il Parco Nazio-
nale della Majella, a destra la Valle Peligna e le prime 
cime del Parco Nazionale d'Abruzzo. Riscendendo 
dal Sentiero “Colle Pescara” si torna al punto di 
partenza ed in breve si arriva fino all’area delle 
Sorgenti dove si apre uno scenario incantato con 
salici argentei che lambiscono acque cristalline 
cangianti in mille sfumature di colori.

The Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara 
offers a trek to explore the wilder, less obvious aspects 
of the protected area. The circular trail is formed by 
the Canapine and Colle Pescara itineraries, which 
bring us into close contact with the reserve habitat. 
Canapine will take us into the riverbank woods, 
dominated by large poplars whose roots are carpeted 
with horsetail. Along the way, we can stop at La Folaga, 
a birdlife observation hut for watching species that 
swim at the edge of the reed bed, including coot, 
moorhen and little grebe. 
This trail takes us up a steepish slope to Colle Pescara, 
through woods comprising mainly oak, hornbeam and 
maple, which then give way to more open areas of 
weaver’s broom, great jujube, and prickly juniper. 
A viewing point, called La Poiana, is located at the 
highest part of the trail and offers stunning vistas of a 
landscape of river waters, the Tremonti Gorges to the 
left (where Gran Sasso and Majella national parks 
meet), and to the right, the Peligna Valley with the first 
peaks of the National Park of Abruzzo. 
Taking the Colle Pescara path we return to our 
starting point and soon find the river springs, an 
enchanting scenario of silvery willows lapped by the 
endless shimmering shades of the crystal clear 
waters.
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