
 

 

 

  

Tappa 6a Livata - Jenne 

Partenza: Livata  

Arrivo: Jenne 

Difficoltà: Escursionistica  

Durata: 2:40 h 

Lunghezza: 9.5 km 

Dislivello +: 219 m 

D-: 697 m 
 

 
 

Il percorso 
Attraversando la larga strada provinciale all’altezza del Centro Visita  
del Parco, al bordo dell’anello, si inizia questa tappa incamminandosi  
per Via Ciclamini, posta quasi di fronte al punto informativo. Al  
quadrivio, nei pressi della grande chiesa della SS Trinità, si prosegue  
a destra per Via degli Anemoni, sempre su terreno pianeggiante e  
dove la strada inizia a salire, la si lascia percorrendo il sentiero (anche  
segnavia 672C) a sinistra che dopo poco entra nel bosco. Si giunge  
ad un’edicola di Padre Pio e lasciando il percorso numerato si  
continua avanti, quasi paralleli e sottostanti alla strada provinciale,  
con una pendenza in discesa piuttosto regolare. Sul fondovalle si attraversa un breve tratto boscato e 
si riprende a salire dolcemente prima lungo un corridoio pratoso che poi si amplia e lascia spazio ad 
un altro affascinante pianoro carsico, la Piana di Fondi. Si cammina lungo il margine ècotonale 
faggeta-pascolo montano fino alla bella e grande struttura del Rifugio Forestale, di proprietà del 
Comune di Jenne, ma ancora non adibito ad uso di ricovero-pernotto, che noi auspichiamo. 
Una pausa in uno dei tavoli della ben tenuta area sosta del Parco e poi si prosegue in direzione S 
subito sotto il rifugio, scendendo di poco nella conca e poi risalendo verso sinistra le gobbe ricoperte 
di faggi. Con una serie di saliscendi si sbuca su una sterrata e seguendola a destra, ad un trivio si 
continua avanti e dopo una discesa si lambisce la riva del Volubro Nuovo, manufatto per la raccolta 
delle acque piovane ad uso del bestiame. 
Si prosegue su sentiero 681A che scende determinato per oltre 200 metri di dislivello, nel primo 
tratto nel bosco e poi tutto allo scoperto, per pendii cespugliati della Valle di Pratiglio. Si traversa una 
strada sterrata, si perde ancora quota in direzione SO, nella parte alta ancora tra cespugli di rosa 
canina e ginestre. L’impluvio diviene più marcato ed il bosco di faggi cede a quello delle fasce 
climatiche più calde, con prevalenza di querce e ornielli. 
Il sottofondo del sentiero è piuttosto sassoso e sconnesso e gli ultimi stretti tornanti, prima di 
immettersi sulla strada provinciale Jenne-Livata, li condivide con il segnavia 681C. 
Si fiancheggia una chiesetta molto carina e con un bel panorama e ad una casetta quadrata all’angolo 
di una strada cementata, con dietro all’edificio anche un fontanile, si continua per la stessa. Questa 
scende decisa e costeggia un lato del cimitero. 
Si entra nel pieno del centro abitato di Jenne, che ospita la Sede del Parco dei Monti Simbruini, dal 
lato della suggestiva Chiesa di Madonna delle Grazie. 
 

 
 

 



 


