
 

 
 
 
 

Domenica 

22 Maggio 2022 

C.A.I. Caserta 
Da Subiaco a Jenne 

lungo la Valle dell’Aniene   
 

  

 

Difficoltà T/E 

Escursionistica 
 

 

Accompagnatore 

Mario De Rosa (333.2225071) 
 

 

 
Partenza 
ore 07.00 da Caserta 
Piazza Cavour 
 
Lunghezza 
c.a. 12 Km. 

 
Dislivello 
+450 m 

 
Tempi 
5h30’ soste incluse 

 
Cartografia 
Segnavia Sentiero 
Coleman (500) 
  
Attrezzature 
Da trekking estivo 
Scorta di acqua 

 
Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

 
Iscrizione  
Libera per i soci  
Quota assicurativa per i                                    
non soci: € 11,55 

Ritrovo: ex sede CAI di Caserta, Piazza Cavour, alle ore 07.00. Arrivo a 
Subiaco ore 9.00 presso il Monastero di S. Scolastica, di cui è prevista la 
visita guidata dalle ore 9.30. 
                
Percorso: Il più classico itinerario della Valle dell’Aniene utilizza la lunga e 
pittoresca stradina, asfaltata e poi sterrata, che corre sulla destra 
orografica del fiume, per poi salire verso Jenne per un sentiero 
abbastanza ripido. La vicinanza del corso d’acqua, insieme ai fitti boschi 
che chiudono la valle, rende il percorso di grande suggestione. 
Da Subiaco (391 m), si segue la strada fino ai ruderi della villa di Nerone, 
poi si continua sulla strada fino ad un bivio (470 m), dove si imbocca sulla 
destra la stretta strada asfaltata, indicata dai segnavia bianco-rossi del 
Sentiero Coleman che segue il corso dell’Aniene. 
Il tracciato costeggia una parete rocciosa, poi raggiunge lo slargo dove si 
parcheggia e da dove si stacca a destra il sentiero in discesa per il 
laghetto di S. Benedetto. Lo si segue a svolte, si traversa l’Aniene su un 
ponte moderno, poi si risale il fiume fino al Laghetto (460 m), nel quale si 
getta una bella cascata. 
Tornati sulla strada, la si segue, inoltrandosi nella valle, che diventa via via 
più stretta. Si supera uno slargo, da cui appare il Sacro Speco, si continua 
a saliscendi fino alla Centrale dell’ENEL delle Scalelle (480 m), dove 
l’asfalto finisce. La strada sterrata che segue, scende, continua a poca 
distanza dall’Aniene e raggiunge una conca dominata da pareti di roccia. 
Sulla strada, nei pressi della sorgente Piscicarello, due rampe con il fondo 
in cemento e altre costruzioni precedono un impianto di piscicoltura. 
Dove la valle diventa più stretta e suggestiva, si raggiungono gli edifici 
della Mola Vecchia (503 m), dov’è un rifugio ristrutturato dal Parco, 
attualmente abbandonato e dedicato ad Antonio Cederna. Il vicino ponte 
scavalca l’Aniene in un punto suggestivo. Nei pressi di un monumento, si 
lascia la sterrata di fondovalle e si sale a sinistra verso Jenne, seguendo i 
segnavia del Sentiero Coleman. 
Un tratto a mezzacosta porta alla strada di servizio del depuratore di 
Jenne. Da qui ripide svolte permettono di alzarsi in direzione del paese. 
Lasciata la strada, si sale per un aspro sentiero che raggiunge un fontanile 
e poi l’abitato, da qui si prosegue verso destra fino a Piazza Vittorio 
Emanuele III, cuore di Jenne (834 m). 
Il ritorno a Subiaco avverrà con bus COTRAL alle ore 16.30. 
 
Note: Raccomandando la massima puntualità per la partenza, si ricorda 
che il regolamento C.A.I. per la partecipazione alle escursioni è disponibile 
in sede e sul sito e va rispettato integralmente. 
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare 
l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla 
stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non segue le 
disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2. 
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare devono 
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente l’uscita e 
versare, in sede o con bonifico, la quota di partecipazione di € 7,50 per 
la copertura assicurativa. 
(info su: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020-
assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf). 

 
facebook.com/caicaserta    331.5822201 

 


