
Bella passeggiata, adatta a tutti e in un luogo leggendario, che consente di conoscere, attraverso un percorso
naturalistico, uno tra i siti archeologici più suggestivi della zona, con antichi insediamenti italici, aree di culto,
cisterne scavate nella roccia e alcune tombe degli antichi guerrieri Marsi. Collelongo è un pittoresco borgo
abruzzese, situato a 915 m di altitudine nel cuore della Vallelonga, tra l’area di protezione esterna del Parco
nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e la Piana del Fucino.

L’escursione parte dalla chiesetta dedicata a Sant’Antonio, poco distante dall’abitato; da qui prosegue lungo
uno sterrato in discesa fino a raggiungere un bivio; rimanendo sulla sinistra della valle si raggiunge il Rifugio di
Aranello, dove è possibile sostare nell’area attrezzata a disposizione degli escursionisti.

Dislivello: 200 m
Sviluppo: 9 km
Difficoltà: T
Tempo di percorrenza: 4 ore
Punti di ristoro: a Collelongo, Ristorante-locanda Torre Del Parco, tel. 0863948532; Ostello Parco d’Abruzzo, tel.
3487479226
Segnaletica: segnavia bianco-rossi
Partenza e rientro: chiesa di Sant’Antonio, poco distante dall’abitato di Collelongo
Carta: Carta dei Sentieri della Vallelonga 1: 25.000, Coppo dell’Orso
Accesso: dall’Autostrada dei Parchi A24, si esce a Aielli-Celano, poi si continua lungo la ss 5 in direzione di
Trasacco e Collelongo.
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Dal rifugio, dopo un primo tratto su sentiero battuto, ci si inoltra nel bosco e si sale fino alla sommità del colle
dove è ubicata la cinta fortificata in località La Giostra. Si ridiscende lungo un canalone sul versante opposto, e
si raggiunge un altro sentiero, risalendo il quale si perviene nell’area della necropoli, in località Cantone.
Si percorre a ritroso il sentiero, si arriva nella zona dell’insediamento abitativo, in località San Castro, da dove si
domina l’intera Valle di Amplero. Da questo punto si scende fino ad arrivare alla Piana di Amplero, una prateria
molto suggestiva. L’ultima parte dell’anello è in leggera salita.
L’ideale conclusione di questa passeggiata può essere una visita al Museo civico di Palazzo Botticelli a
Collelongo, dove sono conservati alcuni preziosi reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi.


