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Varco di accesso al Parco
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Marmore Waterfallas Virtural Experience
e Sezione museo

La Specola di Pio VI 

Belvedere T. Secci

Piazzale G. Byron

Belvedere Gmelin (Pennarossa basso)

Belvedere Pennarossa alto 

Balcone degli innamorati (accesso con visita guidata)

Area pic-nic
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Percorsi speleologici (su prenotazione)

Area giochi
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Percorso accessibile a disabili
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Marmore Falls Virtuale Eperience
e sezione museo diffuso dei plenaristi 
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Marmore Waterfalls Virtual Experience
e sezione museo diffuso dei plenaristi 

        SENTIERO 1 (L’antico passaggio)
  
Utilizzato anche in passato dai locali, il tracciato del sentiero 1, con i suoi 600 scalini, collega la parte inferiore del parco con il Belvedere Superiore passando attraverso il bosco 
di leccio che si trova di �anco alla Cascata. A metà strada si incontra il Balcone degli Innamorati, posto proprio sotto al primo salto. Nella parte alta il sentiero conduce al Belvedere 
Superiore dove si trova la Specola, piccola loggia costruita per Papa Pio VI, che permette una visione ravvicinata della prima caduta.
Lunghezza: 1000 m
Dislivello: 150 m
Tempo percorrenza: 35 minuti a salire, 20 a scendere
Di�coltà: insieme al numero 6 è il sentiero più impegnativo del parco. Assicurarsi di avere scarpe chiuse sportive o meglio da trekking. Per chi non è abituato a camminare può 
risultare faticoso in salita, si consiglia di fare piccole soste durante il tragitto. Non percorribile con i passeggini o da persone con di�coltà di deambulazione.

        SENTIERO 2 (L’anello della ninfa)

Il più vicino alle cascate, o�re le viste più suggestive sulle acque turbolente del secondo e terzo salto. Il tragitto, costituito da scale e piccoli ponti di legno, permette di costeggiare 
anche il canale Pio. 
Lunghezza: 330 m
Dislivello: 30 m
Tempo percorrenza: 15 minuti
Di�coltà: sentiero semplice e breve ma con fondo naturale e in diversi tratti bagnato. Sono consigliate scarpe chiuse sportive meglio se da trekking. Lungo il tragitto ci sono 
punti in cui arriva nebulizzazione durante il rilascio delle acque, si consiglia un impermeabile. Non percorribile con i passeggini o da persone con di�coltà di deambulazione.

        SENTIERO 3 (L'incontro delle acque)

Questo sentiero conduce, attraverso brevi scalinate in legno, all’interno della forra del �ume Nera aprendosi con dei piccoli balconi che si a�acciano proprio sopra alle rapide, tra 
pareti rocciose erose dall'acqua e una rigogliosa vegetazione.
Lunghezza: 200 m
Dislivello: 20 m
Tempo percorrenza: 10 minuti
Di�coltà: il più corto dei percorsi dell’area con fondo naturale. Brevi scalinate in legno sono le uniche di�coltà che si incontrano nella camminata. Non percorribile con i passeg-
gini o da persone con di�coltà di deambulazione.

        SENTIERO 4 (Sentiero di Pennarossa – La Maestosità)

Posto di fronte alla Cascata sul Monte Pennarossa, il sentiero 4 sale con scalini in pietra e cemento per condurre a due livelli di terrazze. Dopo una breve salita, si ha la possibilità di 
ammirare per intero e dall’alto i tre salti della Cascata. 
Lunghezza: 520 m
Dislivello: 80 m
Tempo percorrenza: 20 minuti la prima terrazza; 30 minuti la seconda
Di�coltà: il sentiero inizia con una scalinata che può risultare impegnativa per chi non è abituato a camminare; i tratti sterrati di collegamento non presentano invece particolari 
di�coltà. Sono consigliate scarpe chiuse sportive meglio se da trekking. Non percorribile con i passeggini o da persone con di�coltà di deambulazione.

Sentieri di libero accesso:

        SENTIERO 5 (La rupe e l’uomo)

Percorso pianeggiante posto nella parte alta della rupe, in loc Marmore. Larghi stradelli inframezzati da lembi di bosco e da prati che ospitano reperti di archeologia industriale, 
come vasche di carico delle centrali ormai dismesse e vari modelli di turbine per la produzione dell’energia idroelettrica. Da qui si possono osservare splendidi scorci della Valnerina.
Lunghezza: 770 m
Dislivello: nullo
Tempo percorrenza: 15 minuti
Di�coltà: sentiero molto facile percorribile con passeggini e adatto anche a persone con ridotta mobilità o in sedia a rotelle.

        SENTIERO 6 (I lecci sapienti)

Il sentiero 6, come il sentiero 1, collega la parte alta con la parte bassa: va dal parcheggio del Belvedere inferiore �no al sentiero 5. Non è possibile scorgere la Cascata durante il 
tragitto, ma per il resto si è immersi in un a�ascinante bosco di leccio. 
Lunghezza: 1600 m
Dislivello: 160
Tempo percorrenza: 40 minuti a salire, 25 minuti a scendere
Di�coltà: il più impegnativo del parco, con fondo sconnesso e tratti ripidi. Sono consigliate scarpe  da trekking. Non percorribile con i passeggini o da persone con di�coltà di 
deambulazione.
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CONSIGLI PER LA VISITA 


