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  ESCURSIONI                              

 

 
 

 
 

Trekking nel parco Velino-Sirente per scoprire la grandezza di Alba Fucens, incantevole gioiello archeologico del IV 

sec A.C incorniciato dalle vette dei monti Velino e Cafornia.  
Partendo da massa d’Albe raggiugeremo Alba Fucens dove una guida ci aiuterà a ripercorrere la storia di questa 

importante colonia romana. 
La giornata proseguirà con la visita alla chiesa medioevale di San Piero in Albe del IX secolo e al borgo medioevale. 
 

Appuntamento:  9  uscita casello autostradale “Magliano deI Marsi”  

Trasporto: auto proprie 

 

Contributo   associativo   di   partecipazione:   10€;   -   Attività   sociale riservata  ai  soci      
Federtrek;  -  Tessera  FederTrek  obbligatoria  da  esibire alla  partenza.  Chi ne fosse  
sprovvisto, potrà  sottoscriverla  direttamente sul posto con un contributo associativo di 
partecipazione all'escursione + tessera di 20€ (tessera 15€ con validità annuale dalla data di 
rilascio). 

 ESCURSIONI  
 

 

ALBA FUCENS, GOIELLO ARCHEOLOGICO ABRUZZESE 

E’ una realtà tutta da scoprire l’Abruzzo, che non si limita ad essere una regione ancora intatta, dalle ricchezze uniche 
nel suo genere, capace di offrire paesaggi naturali incantevoli tra mare, spiagge, montagna e parchi. Oltre alla sua splendida 

cornice naturale, infatti, può anche vantare una storia millenaria testimoniata non solo da castelli ed abbazie, ma anche 
da rovine archeologiche che in pochi si aspettano di trovare, perché non così celebri. Alba Fucens, un’antica città romana 

ai piedi del Monte Velino, è un vero e proprio gioiello in provincia de L’Aquila, venuta alla luce grazie agli scavi iniziati 

nel 1949 da Fernand De Visscher e continuati in epoche successive. Fu fondata dai Romani nel 303 a.C., nel territorio 
degli Equi, a nord del lago Fucino, in un contesto ambientale e paesaggistico di grande fascino. Il nome latino deriva dalla 

posizione del suo abitato dal quale si poteva ammirare il sorgere del sole sul Lago del Fucino prima del suo 
prosciugamento avvenuto nel 1876. Vide accrescere la sua importanza nel corso del tempo, tanto da diventare una delle 

colonie più prosperose dell'Impero, sempre fedele alla capitale e pronta a difenderla ed aiutarla inviando truppe 
numerose in caso di scontri. Alba Fucens era circondata da quasi tre chilometri di mura difensive e da quattro porte di 

accesso. 

ALBA FUCENS 

Un viaggio nel tempo ai piedi del 

Monte Velino 

Domenica 19 LUGLIO 

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 
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In età imperiale fu luogo ricco e prospero come testimoniano i resti archeologici. Si possono ammirare il mercato, le 
terme ricche di mosaici con raffigurazioni marine, i bagni, maschili e femminili, il sacello di Ercole, l’anfiteatro che, grazie 

alla sua ottima acustica, è oggi utilizzato per concerti e spettacoli teatrali. Percorrendo il decumano massimo della città 

si possono visitare i resti di un'antica domus romana divisa in vani con i caratteristici mosaici, i muri a secco, gli spazi 

votivi, e passeggiare fra le colonne del peristilio, quello che una volta era il portico che circondava il giardino o il cortile. 

Faremo insieme un bellissimo e facile trekking con il Velino alle nostre spalle che ci farà da maestosa 
sentinella e ci accompagnerà da Massa d’Albe fino alla città più antica d’Abruzzo su un’altura a circa 

1000 metri di quota di cui rimangono le stupende vestigia di una storia millenaria!!!! 

DATI TECNICI 

Difficoltà: E 

 Dislivello : circa 150 mt  
 Durata: 7 ore (Tempo di percorrenza previsto comprese le visite guidate) 

Lunghezza: 14 Km circa 
 
 

 

COSA PORTARE e ABBIGLIAMENTO: Obbligatorio 

l'utilizzo di scarpe da trekking, di uno zaino adatto al 

trasporto del necessario per la giornata; 

dell'abbigliamento adatto ad una escursione. Almeno 2lt 

d’acqua.  Necessario cappello e crema solare, nonché 

un capo impermeabile da indossare all'occorrenza. 

Consigliati bastoncini telescopici, barrette energetiche, 

frutta secca, macchina fotografica.  

 

*La possibilità di tesserarsi il giorno stesso, per motivi amministrativi, non dà la copertura assicurativa se non dopo le ore 
24:00 del giorno di tesseramento 


