
28Il sentiero del cuore
Follow the heart trail

3,7 km

2 h

  250 m EPARTENZA / DEPARTURE
Scanno, SS 479, viale del Lago 202
ARRIVO / ARRIVAL
Scanno, SS 479 11 IAT Scanno - tel. 0864 74317

L’escursione ha inizio dalle rive del lago di Scanno e 
consente di raggiungere l’eremo di Sant’Egidio, una 
piccola chiesa del ‘600 sita sull’omonimo colle, da cui 
è possibile godere della suggestiva vista del lago a 
forma di cuore. Da qui il panorama è degno di nota 
e comprende l’intera vallata, sormontata a ovest 
dalle cime della Terratta, e a est dall’abitato di 
Frattura.
Il percorso parte a 30 metri dai nolo bici, dietro 
l’hotel, e sale a sinistra per circa 2 km attraversando 
fresca vegetazione. Si prende poi la strada bianca 
girando a destra e la si percorre lasciandosi alle 
spalle una piccola casetta. Dopo 100 metri si lascia la 
strada bianca per prendere il sentiero che sale a 
sinistra (2) per circa 500 metri. Al bivio si continua a 
salire a sinistra per altri 200 metri finchè si giunge ad 
un quadrivio (3): di fronte un suggestivo panorama 
del paese di Scanno, a sinistra una fontana e, 50 
metri più su, l’eremo di Sant’Egidio. A destra si 
cammina per altri 800 metri e infine se si sale per 
meno di 100 metri tra la vegetazione (4), si raggiunge 
il belvedere che offre una suggestiva vista del lago.
Da qui, far ritorno sui propri passi fino alla strada 
bianca (2). A quel punto si avranno due possibilità 
per ridiscendere al lago: ripercorrere al contrario il 
sentiero fatto in salita oppure, sempre lasciandosi la 
casetta sulla sinistra, percorrere i 2 km di strada 
bianca che, grazie a comodi tornanti, raggiunge 
dolcemente le rive del lago (5) a meno di 800 metri 
dal punto di partenza.
 

The trail begins on the shores of Lake Scanno and 
takes us to the hermitage of Sant’Egidio, a small 
church built in the 1600s and set on the hill of the 
same name. Here we can enjoy the picturesque view 
of the heart-shaped lake and the entire panorama is 
stunning, embracing the entire Valley, with the 
Terratta peaks soaring to the west and the town of 
Frattura to the east.
The trail starts at 30m from the bike rentals located 
behind the hotel. We continue uphill to the left for 
about 2km through cool vegetation, then take the 
dirt road, turning right and following it past a small 
house. After 100m we leave the dirt road for a path 
that climbs to the left (2) for about 500m. At the 
fork we proceed left for another 200m as far as a 
crossroads (3). From this vantage point there is a 
striking view of Scanno town, a fountain to the left, 
and 50m further on, the hermitage of Sant’Egidio. 
We can follow the right-hand path for another 800m 
and then climb 100m more through the vegetation 
(4) to reach the lookout point with its picturesque 
view of the lake.
From here, we turn back as far as the dirt road (2). 
At that point we can decide to go back down to the 
lake by retracing our steps down the slope or (with 
the small house to the left) we can walk the 2km of 
dirt road whose gentle bends lead down to the lake 
shores (5), at less than 800m from our starting point.

Un bagno sulle rive del lago. A swim on the banks of the lake.

Il lago di Scanno. Lake Scanno.


