
Tra le gole e il lago di Pennadomo
The gorges and lake of Pennadomo
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DEPARTURE and ARRIVAL
Pennadomo, via Peligna 74, SS652

Le straordinarie pareti di Pennadomo sono sottili 
strati rocciosi di pietra calcarea alti alcune centinaia 
di metri che, chiamate localmente “Penne”, hanno 
dato anche il nome al paese. 
Da alcuni anni su queste pareti sono state aperte 
diverse vie di arrampicata, in particolare su quella 
più spettacolare, chiamata il Resegone. Su di esse 
vivono specie floristiche e faunistiche rare e interes-
santi legate agli ambienti rupicoli, come l’asfodele 
giallo, la coronilla di Valenzia, il falco pellegrino e la 
rondine montana. Dal ponte è possibile risalire la 
forra fino alla cascata, percorso consigliabile però 
nel periodo tardo primaverile ed estivo quando la 
portata del torrente San Leo è minima. 
Il percorso inizia dallo stesso ponte, alla base delle 
imponenti pareti; si prosegue lungo la strada asfalta-
ta in direzione Bomba e, dopo circa m 750, si prende 
sulla destra la strada in direzione delle strutture 
ricettive turistiche di Pennadomo; di qui si continua 
paralleli al torrente fino a quando questo confluisce 
nel Lago di Bomba. Dalle rive del bacino lacustre si 
risale lungo una piccola sterrata tra coltivi e zone 
incolte fino al (6), dove si svolta a destra su una 
strada brecciata fino a raggiungere quella asfaltata 
che scende da Pennadomo (7), e di qui si torna al 
punto di partenza. Si consiglia di salire i numerosi 
gradini che dal centro abitato del paese portano 
nella parte più alta delle pareti dove è possibile 
ammirare il panorama da un belvedere.

Pennadomo features stunning rock faces made up of 
fine layers of limestone that soar several hundred 
metres in height. Known locally as ‘penne’, they also give 
the village its name. Over recent years a number of 
climbing routes have been developed here, particularly 
on the most spectacular face, called Resegone. These 
slopes are home to interesting rare fauna and flora 
species, typical of rocky habitats: branched asphodel, 
coronilla valentina, the peregrine falcon, the crag martin. 
From the bridge we can walk up the gorge as far as the 
waterfall, but this is only recommended in late spring 
and in summer, when the San Leo waters are minimal. 
The route starts from this bridge, at the base of the 
mighty faces, and continues along the tarmac road 
towards Bomba. After about 750m, we take the road on 
our right, in the direction of the Pennadomo tourist 
facilities. From here we continue parallel to the stream 
until it flows into Lake Bomba. 
From the lake shores we climb upwards on a small dirt 
road through farmed and uncultivated areas as far as 
(6), where we turn right onto a gravel path until we 
reach the tarmac road coming down from Pennadomo 
(7), and from here we return to our starting point. 
Highly recommended is the climb up the lengthy 
staircase from the centre of town to the upper part of 
the rock faces, where we can admire the view from a 
lookout point.

Esibizione di arrammpicata nei pressi del belvedere.
Climbing show near the lookout point.

Il lago di Pennadomo, ramo del lago di Bomba. 
Lake Pennadomo, an arm of Lake Bomba.


