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  ESCURSIONI                              
 
 
 

 
 

Le Gole si trovano appena fuori Celano, in provincia dell’Aquila. Si tratta di un canyon scavato nel corso del tempo dal 
torrente Foce tra il Monte Sirente e il Monte Tino (Serra di Celano),raggiungono fino i 200 mt di profondità e nel punto 
più stretto le pareti hanno una larghezza di appena 3 metri!!! 
All’inizio saremo immersi nella vegetazione, poi si camminerà sui sassi per raggiungere l’arrivo posto sotto la Valle 
d’Arano (Ovindoli). 
Qui si trova la Fonte degli Innamorati, un rivolo d’acqua che forma una piccola cascatella molto suggestiva. 
Alzando lo sguardo al cielo si potrebbero incontrare anche aquile reali, falchi pellegrini, rondini montane e gufi reali. 
 
Appuntamento:  9  Celano Piazza IV novembre  
Trasporto: auto proprie 
Quota di partecipazione 10 euro – evento riservato ai soci Federtrek 

  
 

 

 

LE GOLE DI CELANO 
Un (gran) Canyon 

Sabato 26 settembre 

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 
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Le gole di Celano sono un vero e proprio Jolly da giocare per far appassionare i bambini e i ragazzi all’escursionismo: 
non esiste nessuno (adulto o bambino) che risulti indifferente al fascino dell’ambiente selvaggio e spettacolare delle 
gole. 
A causa del percorso, caratterizzato da continui passaggi sui massi che costituiscono il greto del torrente, tuttavia è 
opportuno percorrere le gole sono con bambini abbastanza grandi e allenati da poter affrontare la camminata da soli e 
da poter indossare un caschetto da alpinismo. 

DATI TECNICI 
Difficoltà: E+ 

 Dislivello: circa 450 mt  
 Durata: 6 ore  
Lunghezza: 11 Km circa 

 
 

 
COSA PORTARE e ABBIGLIAMENTO: Un’ordinanza comunale obbliga i visitatori di indossare dispositivi di 

protezione individuale, ovvero il casco protettivo, utilizzare calzature e abbigliamento specifici per la 

montagna, non utilizzare bastoni ed avere le mani libere.  Portare uno       

    ad una escursione   2     cappello e crema 

solare, nonché    b      

.  

 


