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Bellissima escursione ad anello che offre  affacci sul roccioso versante est della Serra di Celano-Serra dei Curti e una panoramica dall’alto 

delle Gole di Celano, nonché panorami a 360° verso il Sirente, il Velino, la Magnola e tutto il Fucino. Una parte del percorso di andata 

segue la Via Romana, antica strada  di età medio repubblicana che dai vici di Agellum e Caelum raggiungeva la Valle d'Arano e l'Altopiano 

delle Rocche. In età romana questo importante diverticolo collegava la via Valeria con la strada antica che da Alba Fucens portava ad 

Aveia, l'attuale Fossa nella Valle dell'Aterno vicino L'Aquila.   Il percorso,  ricavato sulla roccia calcarea, permetteva il passaggio di un 

carro per volta, per questo nelle grandi curve si allargava per aumentare la possibilità di transito a due carri. A circa tre quarti del percorso, 

sotto il Monte Savina, si riconoscono i resti di un muro di terrazzamento composto da grossi blocchi, lungo 13 metri ed alto 3,50.  In alcuni 

tratti è possibile vedere gli scavi praticati nella roccia per allargare la sede stradale ed anche i solchi incisi  dagli antichi mezzi di trasporto. 

Dal percorso di cresta si riesce a scorgere  la cinta fortificata italica  sulla vetta del Monte Secino, sono i resti del vicus  di Caelum o 

Caelanum, un villaggio  marso sorto nel III secolo a.C., con continuità abitativa fino al termine del mondo antico e con tracce di 

frequentazione altomedievale. Lungo il percorso è facile l’avvistamento di grifoni e aquile reali in volo.  

Percorso: Valle D’Arano (1338 m), Fontanile (1350 m), Sentiero 12A, Strada Romana, Crocevia (1410 m), Monte Etra (1818 m), Sentiero 13A, Monte Savina (1760 
m), Bocchetta Prato del Popolo (1609 m), Valle D’Arano (1338 m) 

DIFFICOLTA’: E                                DISLIVELLO COMPLESSIVO: 620 m circa              TEMPO DI PERCORRENZA: 5/6 ore                   LUNGHEZZA: 14 km circa 

L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso. I non soci sono 
ammessi  previa stipula  dell'assicurazione (€ 10,00). Come da regolamento è obbligatoria 
l’iscrizione   entro   venerdì 15 giugno a Carlo tel. 347 6720470 – Gloria 366 3307221 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7:00 di domenica 17  giugno presso il parcheggio di Via Anello 

a Guardiagrele 
                                   

Mezzo di trasporto: auto proprie o pulmino  


