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PPAARRCCOO  RREEGGIIOONNAALLEE  VVEELLIINNOO--SSIIRREENNTTEE  

MMOONNTTEE  SSIIRREENNTTEE  

DDAA  FFOONNTTEE  AALLLL’’AACCQQUUAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  VVAALLLLEE  LLUUPPAARRAA  

Classico itinerario a una delle più importanti vette dell’Appennino, che sale per la 

bellissima faggeta della parete Nord Est e traversa la detritica e avvolgente Valle 

Lupara. Il tratto in cresta regala affacci vertiginosi sul canalone Majori e panorami 

indimenticabili, che rimbalzano dal vastissimo bacino del Fucino ai massicci del 

Velino, Majella e Gran Sasso, e alla vicina elegante Serra di Celano. L’esposizione 

finale consiglia di evitare quel tratto in caso di vento forte, e di fermarsi alla pur 

generosa sella che ne consente l’accesso. 

Data: domenica 7 luglio 2019 

Partecipanti: 13 (Esc. C.A.I. Pesaro. Accompagnatori: Carlo Carboni, Paolo Giacchini. 

Partecipanti: Paolo Filippini, Roberto Annibalini, Paola Filippini, Giancarlo Balducci, Monica 

Cardinali, Marisa Grifi, Massimiliano Marchesini, Aronne Paoloni, Marco Aloi, Bruna De Lorenzi, 

Antonio Marchesini) 

Condizioni meteo: da sereno a poco nuvoloso, vento assente (brezza nella zona sommitale), 

temperatura alta, visibilità discreta con foschia all’orizzonte, umidità alta. 

Percorso: F.te all’Acqua (parcheggio, 1.175 m) - Chalet Sirente (1.175 m) – bivio ippovia (1.228 m) 

- bivio ippovia/sent. 18 (1.305 m) – radura panoramica (1.770 m) – Valle Lupara – sella di q. 2.230 

– M. Sirente (2.348 m) - sella di q. 2.230 – Valle Lupara – radura panoramica (1.765 m) –bivio 

ippovia/sent. 18 (1.305 m) – bivio ippovia (1.228 m) - Chalet Sirente (1.175 m) – F.te all’Acqua 

(parcheggio, 1.175 m) 

Dislivello: in salita 1.200 m.; in discesa 1.200 m.  Sviluppo: km 11,50 

Difficoltà tecnica: EE    Complessità: bassa   Voto: 8 

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 9.15 arrivo ore 15.30  

Punti acqua: F.te all’Acqua 

Stato dei sentieri: generalmente buono, con un tratto iniziale di stradone, a cui segue un 

percorso sinuoso nel bosco dove la traccia è coperta da uno strato di foglie secche; qui il fondo è 

morbido ma uniforme e omogeneo al sottobosco, e ciò richiede attenzione per non perdere la 

direzione di marcia. Più sopra il sentiero si fa man mano più sassoso ma sempre più identificabile. 

Nel lungo tratto scoperto, e fino alla sella di q. 2.230, la traccia è netta, sassosa e rocciosa, a volte 

ripida e sconnessa; ciò richiede sia in salita che in discesa fermezza di piede e buone doti di 

equilibrio. Sul percorso che unisce la sella alla vetta, il sentiero si mantiene identificabile nella 

prima parte, mentre in avvicinamento alla cima si perde tra prati, ghiaie e blocchi rocciosi. 

Segnaletica: tutto il percorso è segnalato con segnaletica orizzontale bianco-rossa in buono stato. 

In alcuni tratti (bosco; in prossimità della vetta) risulta decisiva per orientarsi, soprattutto in caso 

di scarsa visibilità. Al contrario, la segnaletica verticale è praticamente inesistente, se si escludono i 

picchetti segnavia del Parco Regionale (ai bivi e sulla sella di q. 2.230) e i cartelli in legno che 

indicano l’ippovia. 

Descrizione: parcheggiata l’auto nello slargo antistante lo Chalet Sirente, si prende a destra del 

rifugio (sbarra) una pista che subito entra nella faggeta. Il sentiero è contrassegnato con il doppio 
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numero, 15 e 18, itinerari che all’inizio coincidono. Superata un’opera di captazione, ad un primo 

bivio (q. 1.228) si prosegue a sinistra1 per l’incassata Valle del Condotto; dopo altri trecento metri 

circa, a un incrocio segnalato, si abbandona la sterrata per imboccare un ripido sentiero che sale a 

destra2; qui l’itinerario n. 18 si distingue dal n. 15, che è quello che si segue fino alla vetta. Immersi 

nel bosco ombroso, su pendenza sostenuta ma regolare si prende quota fino a incrociare un paio di 

piste di boscaioli (faggeta cedua), una intorno a q. 1360 e l’altra a q. 1.415: si tiene sempre la 

direzione Sud e si entra in un’ampia valle di faggi ad alto fusto, davvero molto belli. Il fondo è 

ampio e abbastanza comodo. La valle piega a Sud Ovest e poi 

riprende la direzione Sud per pendenza moderata, fino a 

giungere su un’antica piazzola dei carbonai a q. 1670. Ora la 

traccia si restringe, ma resta sempre evidente e ben segnata. A 

q. 1.735 il sentiero volge a Sud Ovest e virando poi a Nord Ovest 

giunge a una radura molto panoramica (q. 1.770), ai piedi 

delle rocce e dei canaloni che salgono alla cresta sommitale del 

Sirente. Si aprono all’improvviso vedute spettacolari su guglie 

ardite, pareti vertiginose e grandi canali detritici. L’impatto con la 

grande montagna è di straordinario fascino e introduce l’escursionista alla seconda parte della 

salita, la più impegnativa. Si traversa a Nord Ovest di nuovo ma brevemente nel bosco, fino a uscire 

definitivamente in zone aperte a q. 1.800. Il sentiero è sempre più scavato nel terreno, pietroso e 

gradinato. Con veloci serpentine si guadagna quota alla base di costoni secondari, pilastri di roccia 

stratificata che incombono sull’escursionista. Bellissime le vedute alla base del massiccio, sul 

bacino erboso di Piano di Canale e più in basso sulla lunga Valle 

dell’Aterno; in lontananza si impongono la catena del Gran Sasso 

d’Italia il Morrone e la Majella. Uno sfondo scenografico di grande 

nobiltà, ancor più apprezzabile dalla selletta rocciosa di q. 1.880 che 

mette in comunicazione con un vallone che si apre sotto la punta di q. 

2.277. Entrati in questa ripida conca prativa, si traversa in diagonale e 

con qualche stretto tornante finale si esce su un altro bellissimo punto 

panoramico, la sella che si affaccia sulla lunare Val Lupara (2.025 m). 

Frutto dell’azione dei ghiacci dell'ultima glaciazione pleistocenica, 

questo grande canale detritico ha un aspetto tipicamente dolomitico, bordato sulla sinistra 

orografica da imponenti pareti rocciose3. Dopo un iniziale tratto in leggera discesa, si riprende a 

salire sul lato destro orografico della valle per pendenze decisamente impegnative, tra pietraie e 

sfasciumi fino a pochi metri sotto la cresta. Il soprastante valico erboso di q. 2.230 (picchetto 

segnavia) si raggiunge superando un tratto di rocce ripide (facile) dove l’uso delle mani è 

raccomandato. Raggiunta la sella, si entra in un ambiente totalmente 

diverso da quello dirupato e aspro appena risalito, una sorta di piano 

inclinato dove la superficie erbosa e sassosa è conformata come fosse 

una serie continua di onde solidificate che si fermano sul bordo 

crespato della lunga cresta del Sirente. Lo sguardo si apre alla 

vastissima depressione del Fucino, di cui si coglie solo una parte della 

reale ampiezza. Sullo sfondo altre cime si aggiungono al panorama che 

ormai non ha confini se non all’orizzonte: il Velino tra tutti, e i monti 

del Parco Nazionale d’Abruzzo Molise e Lazio, nonché le vicine Gole di Celano con la uncinata e 

omonima Serra che le domina. Un potente senso di immensità pervade l’escursionista, e ne allevia 

le fatiche finora sostenute preparandolo a gustare la salita alla vetta. La progressione nel primo 

tratto avviene su traccia evidente, per discreta pendenza, fino ad aggirare il raccordo tra la cresta 

principale e quella secondaria che separa la Val Lupara dal Canale Maiori (o Valle Inserrata). Da lì 

in avanti sono numerosi gli affacci tra pinnacoli,  speroni di roccia, pietroni sospesi, su canalini che 

                                                           

1 A destra il sentiero conduce a V. Inserrata 

2 A sinistra lo stradone prosegue per Piano di Canale, Casette Colananni, Gagliano Aterno e oltre (ippovie) 

3 Questa alta fascia di rocce rappresenta il pendio orientale del costolone che separa la V. Lupara dalla V. Inserrata 

Affacci vertiginosi su V. Inserrata 

Salita della V. Lupara 

Vedute dolomitiche dalla radura              
di q. 1.770 
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si perdono dentro il grande e selvaggio catino glaciale della 

valle Inserrata, con la vetta del Sirente che la chiude e la 

domina dal balcone roccioso su cui è posta. Ora il passo è 

meditativo, fuori da tracce evidenti, su una quota che si 

mantiene costante. La cima del Sirente4 è in questo spazio 

ampio, benché identificato in un punto riconoscibile da 

un’esile croce e da un robusto cippo metallico; la vetta è su 

questo vagabondare intorno ai bordi rugosi e profondissimi della cresta e sul piano dolcissimo che 

gli fa da contrappunto. Una sosta è d’obbligo, e lasciare questi luoghi ne rimanda a un altro, quello 

di tornare. La discesa si fa sullo stesso percorso della salita, facendo attenzione nei tratti più ripidi 

a non scivolare sulle brecce del sentiero. Rientrati nel bosco, se ne può godere la bellezza liberi 

della fatica necessaria in salita. Allo Chalet si chiude questa bella esperienza escursionistica su un 

massiccio singolare. Dolce e severa come le due facce dei suoi versanti.    

*** 

 

 

(traccia GPS del percorso) 

 

                                                           

4 Il Sirente, ubicato nella porzione centro orientale del Parco, si presenta come una dorsale lunga una ventina di 

chilometri orientata verso NO/SE da Rovere (1.413 m) a Forca Caruso (1.107 m). Si caratterizza per il susseguirsi di 

varie cime come Colle di Mandra Murata (1.949 m), Punta Macerola (2.258 m), Monte Sirente (2.348 m) la cima 

culminante, Monte di Canale (2.207 m), Monte S. Nicola (2.012 m). Le Gole di Celano e la Val d'Arano separano la 

dorsale minore della Serra di Celano da quella maggiore del Sirente. Nel versante NE affiorano i calcari organogeni del 

Cretaceo che furono successivamente modellati in parte dal glacialismo quaternario 

Sulla vetta del Sirente 


