ITALIANO

ARAGONA
20.000 KM DI SENTIERI

BELLEZZA E AVVENTURA SI FONDONO NELLA VASTA RETE DI
SENTIERI D’ARAGONA. DAGLI AMBIENTI MONTANI DEI PIRENEI ALLE
SORPRENDENTI STEPPE DELL’EBRO FINO ALLE ZONE PIÙ SELVAGGE
DEL SISTEMA IBERICO UN’ESPERIENZA IN PAESAGGI INDIMENTICABILI.
PRONTA DA VIVERE.
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IL TREKKING OFFRE UN’ESPERIENZA DIRETTA E UNICA A CONTATTO
CON TUTTI GLI AMBIENTI NATURALI DELL’ARAGONA: DAI GHIACCIAI
PIÙ MERIDIONALI D’EUROPA, AGGRAPPATI ALLE PIÙ ALTE VETTE
DEI PIRENEI, FINO ALLE ARIDE STEPPE DELLA VALLE DELL’EBRO
E ALLE AFFASCINANTI CATENE MONTUOSE DI TERUEL.

/ SENTIERI TURISTICI
D’ARAGÓN
L’Aragona è un territorio privilegiato dal punto di vista paesaggistico e naturale. Son ben
note le vette più alte e impervie dei Pirenei, con il picco di Aneto che raggiunge la massima
altezza, ma anche le catene prepirenaiche, con Guara e i Mallos de Riglos ormai diventati punti
di riferimento internazionali per gli sport d’avventura, c’è poi il Sistema iberico, che ha nel
Moncayo la cima più alta, oltre ad alcuni dei territori più selvaggi della provincia di Teruel.
Complementare alla montagna è la depressione dell’Ebro, con tutte le zone associate al
fiume di maggior portata della penisola iberica, senza dimenticare le singolari steppe che
si estendono allontanandosi dalle sue rive. Altrettanto particolare è il bacino endoreico del
Gallocanta con i grandi stormi di gru e con la moltitudine di uccelli che vi transitano; ci sono poi
molti interessanti angoli nascosti in tutte queste estese aree del paesaggio.
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ARAGONA
ESCURSIONISTA
Oltre 20.000 chilometri di sentieri segnalati,
distribuiti in circa 600 itinerari di ogni livello
di difficoltà, distanza, dislivello e capacità
tecniche percorrono tutta l’Aragona.
Le possibilità di scelta sono molte e diversificate:
dai GRANDI TREKKING (alcuni famosi a livello
internazionale) fino ai tranquilli itinerari locali,
passando per i più numerosi sentieri di breve
percorrenza e per molti altri con diverse
denominazioni.
Questi itinerari costituiscono senz’altro
un’importante risorsa turistica, quindi
il governo regionale dell’Aragona si
impegna nella promozione della rete di
sentieri turistici d’Aragona, denominata
Senderos Turísticos de Aragón.
Il marchio Senderos Turísticos de Aragón
è una garanzia di qualità e sicurezza per
l’utente, anche per quanto riguarda la
manutenzione nel tempo e la promozione
congiunta attraverso varie piattaforme, come
i depliant turistici (come questo), il portale
web senderosturisticos.turismodearagon.
com e l’app sviluppata a questo scopo.

Oltre ai Senderos Turísticos de Aragón
esistono altri sentieri che non hanno ancora
ottenuto questa denominazione, ma che
conservano intatti gli scopi per i quali sono stati
segnalati. Ci sono gli itinerari di tipo GR, PR o
SL, oltre a grandi itinerari come il Cammino
di Santiago o il Percorso del Cid; altri fanno
parte del programma dei Percorsi naturali del
Ministero dell’Ambiente, altre volte sono piccoli
ma deliziosi itinerari strettamente locali.

Ecco i sentieri che troverete in questa guida:
turísticos de Aragón

Sentiero turistico d’Aragona
Grande trekking (Gran Recorrido, GR)

Nello specifico, l’obiettivo della razionalizzazione
dei sentieri d’Aragona e della creazione di questa
denominazione consiste nell’offrire un prodotto
omogeneo e identificabile attraverso una
segnaletica che consenta di praticare il trekking
in sicurezza e in modo piacevole.

Trekking breve (Pequeño Recorrido, PR)

La nuova segnaletica dei Senderos Turísticos
de Aragón ricorre al proprio logo, al quale
vengono aggiunte tutte le informazioni utili:
nome del percorso, frecce direzionali, simboli di
identificazione di GR, PR e SL o altre indicazioni
(Cammino di Santiago, Red Natural de Aragón
e così via), la distanza in chilometri, il tempo
di percorrenza MIDE (Metodo Informatico per
le Escursioni) )… In più, diversi tipi di pannelli
indicatori aiutano a interpretare correttamente e
conoscere il percorso.

Altri sentieri

Sentiero locale (Sendero Local, SL)
Sentieri di area naturale protetta
Percorso naturalistico

È inoltre indicato l’ambito di interesse che
caratterizza maggiormente l’itinerario
Paesaggio

Patrimonio culturale

Acqua		

Passeggiate in famiglia
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/ INDICE DEI SENTIERI DI QUESTA GUIDA
/ GRANDI TREKKING
GR 11 / GR 15 / GR 262 / GR 8 / GR 10 / GR 90
/ GR 24

/ GRANDI TREKKING A
TEMA
CN dell’Ebro GR 99
CN del Somontano de Barbastro
CN della Hoya de Huesca
CN del Matarraña
Cammino di Santiago GR 65.3. Cammino
Francese in Aragona
Percorso del Cid GR 160
Giro dei Tre Rifugi
Giro della Gran Facha
Giro dell’Aneto

/ PASSEGGIATE ED
ESCURSIONI
(GR, PR, SL e altri)

Huesca

18 Alla scoperta di San Martín della Bal
d’Onsera
19 El Entremón (GR 1)

62 Percorso de la Muela de Montalbán

21 Selva de Oza-Aguas Tuertas

64 Percorso naturalistico del fiume
Guadalaviar

22 Da Casa de la Mina all’ibón de Acherito
23 Sentieri turistici di Montanuy (PR-HU 100,
101 e 102)
24 Giro dei Mallos de Riglos

65 Talamantes-Collado del Campo (GR 90)
66 Gole del fiume Piedra Aldehuela de LiestosTorralba de los Frailes (GR 24)

27 Da Oliván a Ainielle (PR-HU 3 e 4)
28 La Espelunga
29 Percorso del Canal. Bielsa-Tella (PR-HU 137)
30 La Bolsa de Bielsa da Puerto Viejo
(PR-HU 182)
31 Gli eremi di Tella

Teruel
32 Albarracín-Torres de Albarracín (PR-TE 1)
34 Bronchales-Masegoso (PR-TE 3)
35 Ródenas-Torres de Albarracín (PR-TE 4)
36 Albarracín-Saldón (PR-TE 5)

03 Forau de Aiguallut da La Besurta (GR 11.5)

40 Mulino del Barranco Hondo (SL-TE 42)

08 Passerelle di Montfalcó (Percorso
naturalistico)
09 Canyon di Añisclo, da San Úrbez a La
Ripareta (PN Ordesa e Monte Perdido)
10 Pineta-Balcón da Pineta-Ibón de Marboré
(PN Ordesa e Monte Perdido)
11 Faja Pelay (PN Ordesa e Monte Perdido)
12 Parcheggio inizio valle di Estós-Ibonet de
Batisielles-Ibón de Escarpinosa (PN PosetsMaladeta)
13 Eriste-Rifugio di Ángel Orús (PR-HU 36 e PN
Posets-Maladeta)
14 Llauset-bivacco di Botornás-Ibón Cap de
Llauset-Ibón da la Ubaga-Llauset (PN PosetsMaladeta)

67 Sentiero del belvedere di Berrueco (Riserva
naturale della laguna di Gallocanta)
68 Aguallueve de Anento
69 Saladas de Chiprana (Riserva naturale de
las Saladas de Chiprana)
70 Passeggiata nel querceto bianco di
Mesomero (PR-Z 15)
71 Itinerario della Val de Luesia
72 Steppe di Belchite

33 Albarracín-Sorgenti del Tago (PR-TE 2)

38 Gola de la Hoz (SL-TE 40)

07 Passerelle di Alquézar (GR 1.1)

Saragozza

26 Salita alla vetta Peiró da Arguis

02 Balneario de Panticosa-Ibones Azules
(GR 11)

06 Formigal-Ibones de Anayet (GR 11)

63 El Parrissal de Beceite

25 Per la Foz de Salinas (PR-HU 97)

37 Rubiales-El Campillo (PR-TE 6)

05 La Sarra-Rifugio di Respomuso (GR 11)

61 Albarracín-Barranco del Cabrerizo (GR 10 e
Ambiente protetto delle Pinete di Rodeno)

20 Sentiero storico per la valle di Hecho
(GR 65.3.3 e PR-HU 21)

01 Pradera de Ordesa-Cola de Caballo (GR 11)

04 Lizara-Ibón de Estanés (GR 11)

60 Gole del fiume Ebrón

39 Percorso delle saline (SL-TE 41)
41 Percorso dei Greci (SL-TE 43)
42 Percorso storico di Ródenas (SL-TE 44)
43 Belvedere della Portera (SL-E 45)
44 Las Celadas (SL-TE 46)
45 Las Dolinas (SL-TE 47)
46 Percorso fluviale di Albarracín (SL-TE 48)
47 Canyon de las Cuevas (SL-TE 49 e PR-TE 3)

/ SCALATE
I TREMILA
Aneto
Posets
Monte Perdido
I DUEMILA
Bisaurín
Tozal de Guara
Moncayo
Javalambre

48 Sentieri turistici di Bronchales (PR-TE 130,
131 e 132)

I MILLE

49 Estrechos de Albalate (GR 262)

Montsec

50 Amanaderos di Riodeva (GR 10)

Santo Domingo

51 Gli occhi del Cabriel e la cascata del Mulino
di San Pedro (GR 10.1)

Penyagalera

52 Sorgente del fiume Pitarque (PR-TE 67)
53 La Algecira-Ponte Naturale de la Fonseca
(Monumento Naturale del Ponte de Fonseca)
54 Spazio ricreativo del Navazo la Losilla
(Ambiente protetto delle Pinete di Rodeno)

Oroel

/ ACCESSIBILI
Pradera de Ordesa
Linza
La Tamara

15 Monastero nuovo-Monastero vecchio di
San Juan de la Peña (PP San Juan de la Peña y
Monte Oroel)

55 Per il Barranc Fondo del Mezquín (PR-TE 13)

16 Rodellar-Dolmen Losa Mora-Otín-Rodellar
(PN Sierra y Cañones de Guara)

57 Castelvispal-Puertomingalvo-Sant Joan de
Penyagolosa (PR-TE 31)

Santa Elena

17 Da Nocito alla gola de La Pillera (PN Sierra y
Cañones de Guara)

58 Giro del castello di Castellote (PR-TE 53)

Da Dornaque a la Fuente Buena

59 Sorgente del fiume Guadalope (PR-TE 64)

Pitture rupestri El Navazo

turísticos de Aragón

56 Puertos de Beceite-Moletes d’Arany
(PR-TE 153)

Eremo di Santa María de Iguácel
El Cornato
Belvedere dell’Isábena
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Sentieri turistici - grandi trekking

/ SENTIERI TURISTICI - GRANDI TREKKING
GR 11
GR 15

Segui il QR per
percorrere questi
sentieri

GR 11

Jaca

GR 15

Huesca
Ejea de los Caballeros

Barbastro

Tarazona

Zaragoza

GR 90

Fraga

Calatayud

GR 24
Alcañiz

GR 262
Calamocha

GR 24

Teruel

GR 10

turísticos de Aragón
turísticos de Aragón

GR 8
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GR 11 Senda Pirenaica

Il tracciato GR 11, noto anche come “Senda Pirenaica”,
è un punto di riferimento nazionale ed europeo
per gli appassionati di montagna. È un sentiero
di grande trekking che in 46 tappe attraversa i
Pirenei dall’Atlantico al Mediterraneo. In territorio
aragonese passa vicino alle principali vette: Aneto
(3.404 m), Posets (3.369 m) e Monte Perdido (3.348
m), sviluppandosi tra molti tra altri tremila. Grazie
all’eccellente rete di rifugi di alta montagna, il tratto
aragonese offre il miglior supporto possibile per
affrontare questa grande sfida sportiva in sicurezza nei
meravigliosi Pirenei.
Distanza: 348 km
Tappe: 12 e 3 varianti con diverse tappe

GR 15 Percorso
prepirenaico
turísticos de Aragón

Il sentiero GR 15 attraversa tutta la provincia di Huesca
parallelamente all’estendersi dei Pirenei, attraversando
le montagne che precedono le alte quote. Montagne,
gole, praterie idilliache e vaste foreste di conifere,
misti e decidui mostrano la loro bellezza, che trova la
massima espressione nel Parco nazionale di Ordesa e
Monte Perdido. A questo si aggiunge l’autentica cultura
della montagna vera e preziosi monumenti romanici.
Distanza: 274 km
Tappe: 13 e 2 varianti

turísticos de Aragón

GR 262 Fiume Martín

Il sentiero GR 262, nel territorio di Teruel, si inoltra
in uno spettacolare ambiente caratterizzato da
cascate, splendidi boschetti e magnifici canyon di
pietra calcaree. Rientra in parte nel Parco culturale
del fiume Martín, uno spazio che ha ricevuto l’ambito
riconoscimento di Itinerario Culturale Europeo grazie
alle pitture rupestri di epoca preistorica che ospita,
dichiarate Patrimonio dell’Umanità.
Distanza: 86 km (circa)
Tappe: 8
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turísticos de Aragón

di Teruel

GR 8 Catene orientali

Il GR 8 percorre la parte sud-orientale della provincia
di Teruel, dal confine con Tarragona alla località di
Camarena de la Sierra, dove si collega al GR 10. È la
parte più selvaggia del Sistema iberico di Teruel. Lungo
il GR 8.1 si incontrano notevoli peculiarità geologiche,
come i monumenti naturali del Ponte Naturale di
Fonseca, le Grotte di cristallo, gli Organi di Montoro
e la sorgente del fiume Pitarque, insieme a graziosi
nuclei abitati.
Distanza: 241 km
Tappe: 16 e 2 varianti con
diverse tappe ciascuna

GR 10 Catene
orientali di Teruel
turísticos de Aragón

Come il GR 8, anche il sentiero aragonese GR 10 corre
lungo il Sistema iberico turolense; siamo nella zona
dell’Ambiente protetto delle Pinete di Rodeno e del
Parco culturale di Albarracín, con numerosi resti di arte
preistorica e con la stessa città di Albarracín, una delle
principali attrazioni naturali e culturali; a tutto questo
si aggiungono la Sierra di Javalambre e i Montes
Universales, dove nasce il fiume Tago.
Distanza: 189 km
Tappe: 12 e 1 variante con 6 tappe

GR 90 Sistema
iberico saragozzano

GR 24 Sistema iberico
saragozzano e turolens

Il GR 90 attraversa le montagne del Sistema iberico
saragozzano; il Moncayo, che caratterizza gran parte
del suo percorso, è uno dei grandi punti di riferimento
nel paesaggio. L’altro spazio naturale e culturale
rilevante di questo itinerario è la catena di monti che
affianca il passaggio del Jalón.

Il GR 24 attraversa le catene centrali del Sistema
iberico, collegando le province di Teruel e Saragozza
passando per località sorprendenti. Uno dei punti di
maggiore interesse è la laguna di Gallocanta, una delle
zone umide più importanti d’Europa. I fiumi Mesa
e Piedra percorrono profonde gole calcaree, in un
paesaggio di rara asprezza. Non mancano i riferimento
storici, come il castello di Peracense o il vicino
Monasterio de Piedra.

turísticos de Aragón

Distanza: 112 km (circa)
Tappe: 5 e 2 varianti

turísticos de Aragón

Distanza: 167 km (circa)
Tappe: 8 e 1 variante

turísticos de Aragón
turísticos de Aragón
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/ GRANDI TREKKING A TEMA

Segui il QR per percorrere questi sentieri

Percorso naturalistico
dell’Ebro GR 99
Desde Fontibre, en Cantabria, al Faro del Garxal, Da
Fontibre, in Cantabria, fino al Faro del Garxal, nella
provincia di Tarragona, l’Ebro percorre 930 km e ha
il bacino più esteso e con maggiore portata di tutta
la penisola. In territorio aragonese procede sinuoso,
formando larghi meandri fiancheggiati da imponenti
falesie di gesso e da boschetti, creando numerose
lanche (meandri abbandonati) e isole fluviali.
Distanza: 291 km (circa)
Tappe: 15 e 6 varianti

Percorso naturalistico del
Somontano de Barbastro
Il Parco naturale de la Sierra y los Cañones de Guara
e il Parco culturale del fiume Vero accolgono questo
percorso naturalistico che attraversa spettacolari gole
e un notevole patrimonio preistorico, medievale e
popolare.
Distanza: 54,7 km
Tappe: 3

Percorso naturalistico de la
Hoya de Huesca
Il Percorso naturalistico de la Hoya de Huesca, che si
collega a quello di Somontano de Barbastro all’altezza
della ruota idraulica di Bierge (Huesca), percorre le
affascinanti catene prepirenaiche esterne, proponendo
i Mallos Riglos tra gli elementi scoprire.
Distanza: 133,10 km
Tappe: 8
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Percorso naturalistico del
Matarraña
Questo Percorso naturalistico si dipana lungo uno dei
fiumi mediterranei più incontaminati dell’Aragona.
Inizia nell’emblematico territorio di El Parrizal, nella
zona di Puertos di Beceite, poi segue il corso del fiume
attraversando le regioni di Matarraña e Caspe-Bajo
Aragón.
Distanza: 76,5 km
Tappe: 7 e 1 variante

Camino di Santiago Francese
GR 65.3
Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel
1993, in Aragona è considerato bene di interesse
culturale ed è segnalato come GR 65.3. In questo
tratto, il Cammino Francese segue il corso del fiume
Aragón dal confine francese (Passo di Somport) fino al
confine con la Navarra. Nei dintorni troviamo splendidi
esempi di arte romanica, come la cattedrale di Jaca e
il monastero di San Juan de la Peña; notevoli anche le
chiese di Siresa e Santa Cruz de la Serós.
Distanza: 97,7 km (circa)
Tappe: 5 e 4 varianti

Percorso del Cid GR 160
La figura di Rodrigo Díaz de Vivar caratterizza il
Percorso del Cid, segnalato come GR 160. In Aragona
attraversa quelli che furono i territori musulmani, dove
il guerriero castigliano ha iniziato a far parlare di sé,
passando per Ateca e Calatayud; percorre le terre dei
regni Taifa di Saragozza e Albarracín e infine si inoltra
nella provincia di Teruel dirigendosi verso Valencia. Si
avvicina anche alla laguna di Gallocanta, alla località
di Montalbán e al Maestrazgo di Teruel. Alcune zone
del percorso permettono di scoprire fitti boschetti
di pioppo nero (riconosciuto come bene di interesse
culturale).
Distanza: 345,5 km (circa)
Tappe: 17 a 1 variante

turísticos de Aragón
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Giro dei Tre Rifugi

Un classico delle rotte dei Pirenei nei dintorni del GR
11, che unisce, in varie combinazioni, i rifugi Angel
Orús, Viadós ed Estós attorno al massiccio del Posets o
Llardana (3.369 m), seconda vetta più alta dei Pirenei.
Comune: Benasque, Gistaín,
San Juan de Plan ed Eriste
Regione: La Ribagorza e Sobrarbe
Anello | 45,4 km | 3.255 m+ | 3.255 m19 h 30 min (Dati dal parcheggio di Estós)

turísticos de Aragón

Vuelta a la Gran Facha

La Gran Facha o Faxa (3.005 m) è una piramide
prominente, la cui cima rende il confine tra la Francia
e la Spagna, nella zona della Valle di Tena. Il circuito
in scena unisce i rifugi di Respomuso e Ibones de
Bachimana, in territorio spagnolo, e Wallon, nelle terre
galliche.
Comune: Sallent de Gállego e Panticosa,
con paso alla Francia
Regione: Alto Gállego
Anello | 35,2 km | 2.435 m+ | 2.435 m14 h 30 min (Dati dal rifugio di Bachimaña)

turísticos de Aragón

Vuelta al Aneto

Che circonda la vetta più alta dei Pirenei, Aneto
(3404 m), sta camminando lungo il maggiore accumulo
di ‘tremila’ dei Pirenei. I rifugi di La Renclusa e Cap de
Llauset, nel GR 11.5 e GR 11, rispettivamente, offrono
il loro sostegno.
Comune: Benasque e Montanuy
Regione: La Ribagorza
Anello | 41,3 km | 2.425 m+ | 2.425 m16 h (Dati dal piano Senarta
verso La Renclusa)
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/ PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

HUESCA

Segui il QR per
percorrere questi
sentieri

Pradera de OrdesaCola de Caballo (GR 11)

Forau de Aiguallut
da La Besurta (GR 11.5)

Itinerario classico del trekking in Aragona, permette di
addentrarsi facilmente nel cuore del Parco nazionale
di Ordesa e Monte Perdido, lungo il canyon di Ordesa,
con i suoi boschi e le numerose cascate.

Nella testata della valle di Benasque, ai piedi del
massiccio dell’Aneto-Maladetas, questa facile
escursione ci permette di visitare il Forau d’Aiguallut,
una conca dove si riuniscono acque glaciali che
affiorano poi sull’altro versante dei Pirenei, in Val
d’Arán, riversandosi nella Garonna che scorre verso
l’Atlantico.

turísticos de Aragón

Comune: Torla | Regione: Sobrarbe
Andata e ritorno | 18,1 km | 580 m+ | 580 m- | 5 h 55 min

turísticos de Aragón

Comune: Benasque | Regione: La Ribagorza
Andata e ritorno | 3,9 km | 140 m+ | 140 m- | 1 h

Balneario de PanticosaIbones Azules (GR 11)

LizaraIbón de Estanés (GR 11)

Il percorso attraversa le montagne della valle di Tena
e ci porta a conoscere la famosa località termale
pirenaica e alcuni ibones (laghetti di montagna)
circondati dai diversi tremila della zona, come gli
Infiernos, ai cui piedi luccicano gli idilliaci ibones
Azules.

Dalle zone pianeggianti di Lizara con il suo rifugio di
montagna, nella valle di Aragüés del Puerto, il 11 GR
sale fino a entrare nella remota valle di Sarrios, tra
imponenti strati di roccia e torbiere, per poi scendere
al maestoso Ibón de Estanés.

turísticos de Aragón

Comune: Panticosa | Regione: Alto Gállego
Andata e ritorno | 12,6 km | 905 m+ | 905 m- | 5 h 55 min

turísticos de Aragón

turísticos de Aragón

Comune: Aragüés del Puerto ed Ansó
Regione: La Jacetania
Andata e ritorno | 17,2 km | 970 m+ | 970 m- | 6 h 20 min
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La SarraRifugio di Respomuso (GR 11)

Pasarelles di
Alquézar (GR 1.1)

Itinerari di alta montagna in piena valle di Tena che, lungo il sentiero noto
come Senda Pirenaica o GR 11, raggiunge il laghetto di Respomuso, vicino
al quale troviamo il rifugio omonimo, nello splendido e aspro paesaggio
del circo di Piedrafita, molto vicino al confine francese.

Il borgo monumentale di Alquézar
ha molto da offrire: il castello e
la chiesa collegiata, l’architettura
popolare prepirenaica, ma anche
questo itinerario che aggrappato
alle gole in cui scorre il fiume Vero,
passa sopra le sue acque in un
percorso affascinante.

turísticos de Aragón

Comune: Sallent de Gállego | Regione: Alto Gállego
Andata e ritorno | 16,5 km | 820 m+ | 820 m- | 6 h 05 min

turísticos de Aragón

Comune: Alquézar
Regione: Somontano de Barbastro
Anello | 3,1 km
275 m+ | 275 m1 h 30 min

Pasarelles
di Montfalcó
(Camino Natural)

turísticos de Aragón

Formigal-Ibones de Anayet (GR 11)

I laghetti di montagna noti come Ibones de Anayet si trovano in un
ambiente idilliaco nella testata della valle di Tena, ai piedi del Picco di
Anayet (2.574 m), dove si può vedere l’inconfondibile Midi d’Ossau, oltre il
confine, in Francia. L’escursione inizia nella zona di Formigal e attraversa
un paesaggio pirenaico di grande bellezza.
Comune: Sallent de Gállego | Regione: Alto Gállego
Andata e ritorno | 11,3 km | 645 m+ | 645 m- | 4 h 35 min

Considerato uno dei 10 migliori
itinerari in altura di tutta la Spagna,
si tratta di uno spettacolare
percorso di passerelle fissate
alla roccia che termina su un
ponte sospeso sopra il fiume
Noguera Ribagorzana tra Aragona
e Catalogna, davanti alla gola di
Mont-rebei.
Comune: Viacamp-Litera
Regione: La Ribagorza
Andata e ritorno | 6,4 km
560 m+ | 560 m- | 3 h 10 min
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Canyon d’Añisclo de
San Úrbez à La Ripareta
(SA-1 PN Ordesa e Monte Perdido)

Faja Pelay
(SA-21 PN Ordesa e
Monte Perdido)

Itinerario sul fondo del canyon Añisclo, uno degli
ambienti più emblematici del Parco nazionale di
Ordesa e Monte Perdido, tra falesie rocciose e boschi
lussureggianti, inizia dal romitorio rupestre di San
Úrbez e raggiunge la spianata di La Ripareta.

Nel cuore del Parco nazionale di Ordesa e Monte
Perdido, questo impegnativo itinerario ad anello
permette di ammirare a fondo la bellezza della Valle
di Ordesa e le vette che la circondano, combinando
l’altezza dei Faja Pelay e il fondovalle. Indimenticabile.

Comune: Fanlo | Regione: Sobrarbe
Andata e ritorno | 15,4 km | 730 m+ | 730 m- | 5 h 30 min

Comune: Torla | Regione: Sobrarbe
Traversata | 9,6 km | 150 m+ | 525 m- | 3 h 20 min

Pineta-Balcón de PinetaIbón de Marboré (SA-27
PN Ordesa e Monte Perdido)

Parcheggio inizio
valle di Estós- bonet de BatisiellesIbón de Escarpinosa
(S-3 PN Posets-Maladeta)

Innumerevoli tornanti risalgono l’idilliaco circo di
Pineta, in vista delle cascate da cui sorge il fiume Cinca
e verso la piana di Marboré con il suo laghetto, ai piedi
della parete nord del Monte Perdido, dove possiamo
contemplare uno degli ultimi ghiacciai dei Pirenei.
Comune: Bielsa | Regione: Sobrarbe
Traversata | 11,5 km | 1 825 m+ | 110 m- | 6 h 15 min

turísticos de Aragón
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Risalendo la Valle di Estós, una delle più famose
dei Pirenei, questo itinerario si inoltra lungo il suo
versante meridionale, tra un fitto bosco misto, per
raggiungere l’Ibonet de Batisielles, tra pini e abeti, e
arrivare infine allo splendido Ibón de Escarpinosa.
Comune: Benasque | Regione: La Ribagorza
Andata e ritorno | 13 km | 780 m+ | 780 m- | 4 h 50 min

turísticos de Aragón
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Eriste-Rifugi di Ángel Orús
(PR-HU 36 e S-4 PN Posets-Maladeta)
Itinerario che percorre la valle della Aigüeta de Grist, tra fitti boschi e in
vista di cascate come quella della Espigantosa, per concludersi al rifugio di
Ángel Orús, dove molti alpinisti affrontano la scalata alla seconda vetta più
alta dei Pirenei: el Posets (3.369 m).
Comune: Eriste | Regione: La Ribagorza
Andata e ritorno | 18,2 km | 1 635 m+ | 1 635 m- | 9 h 55 min

Llauset-bivacco de BotornásIbón Cap de Llauset-Ibón de la Ubaga-Llauset
(PN Posets-Maladeta)
turísticos de Aragón

Itinerario ad anello che riunisce una splendida cornice di laghetti di
montagna o estanys dei Pirenei aragonesi più orientali, con una visita al
grande Ibón de Llauset, punto di partenza e di arrivo, e a quelli più piccoli:
Botornás, Cap de Llauset, Angliós e Ubaga.
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RodellarDolmen Losa MoraOtín-Rodellar
(S-3 PN Sierra y
Cañones de Guara)
L’itinerario si inoltra nella mitica
Gola de Mascún, in un paesaggio
di pietra scolpito dalla natura nella
roccia calcarea e in un bel bosco
di querce; passa poi nei pressi di
un misterioso megalito preistorico
e di villaggi millenari abbandonati
intorno alla metà del secolo scorso.
Comune: Bierge
Regione: Somontano
de Barbastro
Anello | 13,4 km
615 m+ | 615 m- | 4 h 30 min

Comune: Montanuy | Regione: La Ribagorza
Anello | 8,2 km | 520 m+ | 520 m- | 3 h 15 min

Monastero nuovoMonastero vecchio di San Juan de la Peña
(S-5 PP San Juan de la Peña e Monte Oroel)
Il sentiero S5 dell’Ambiente protetto di San Juan de la Peña e di Monte
Oroel permette di apprezzare le due sedi del più famoso monastero
dell’Aragona, considerato la culla del regno, ma anche le fitte pinete che le
circondano, in un’atmosfera magica.
Comune: Jaca | Regione: La Jacetania
Andata e ritorno | 2 km | 164 m+ | 164 m- | 1 h

Da Nocito alla
Gola de La Pillera
(S-8 PN Sierra y
Cañones de Guara)
Nocito, uno dei centri abitati
più emblematici della Sierra de
Guara, e il Brazo de Mar, una
grotta lacustre nella Gola da
La Pillera, chiamato “Jardín de
Guara” (il Giardino di guara). È
uno degli itinerari prepirenaici
più interessanti da percorrere in
famiglia, d’estate.
Comune: Nueno
Regione: Hoya de Huesca
Anello | 10,7 km
300 m+ | 300 m3 h 20 min
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Alla scoperta di San Martín
della Bal d´Onsera
Escursione in uno degli angoli più suggestivi del Parco
naturale de la Sierra y los Cañones de Guara, dove
le credenze popolari si uniscono a un paesaggio
affascinante. Un viaggio interiore, fino a un romitorio
di pietra che celebra la roccia e l’acqua.
Comune: Loporzano | Regione: Hoya de Huesca
Anello | 9,2 km | 685 m+ | 685 m- | 4 h

Sentiero storico per
la valle di Hecho
(GR 65.3.3 y PR-HU 21)
La combinazione dei sentieri GR 65.3.3 (variante del
Cammino di Santiago che scende dalla valle di Hecho)
e PR-HU 21 permette di percorrere entrambi i versanti
della valle che costeggia il fiume Aragón Subordán,
ammirando i suoi boschi e camminando su una strada
di origine romana.
Comune: Valle de Echo | Regione: La Jacetania
Anello | 7,7 km | 460 m+ | 470 m- | 2 h 55 min

El Entremón (GR 1)
L’escursione si addentra nello Stretto di El Entremón,
attraversato dal fiume Cinca, lungo un percorso
che attraversa fitti boschi e fiancheggiato da alte
pareti rocciose, in parte scavato nella roccia. Uno
spettacolare itinerario di altura.
Comune: Abizanda e La Fueva | Regione: Sobrarbe
Andata e ritorno | 10 km | 660 m+ | 660 m- | 3 h 5 min

Selva de Oza-Aguas Tuertas
La Selva de Oza è una delle più belle foreste di faggi
e abeti dei Pirenei. Attraversando questo ambiente
boscoso e risalendo il fiume Aragón Subordán,
l’itinerario arriva a la Guarrinza e all’idilliaco ambiente
di Aguas Tuertas, in una zona ricca di vestigia
megalítiche.
Comune: Valle de Echo ed Ansó | Regione: La Jacetania
Andata e ritorno | 19,4 km | 555 m+ | 555 m- | 5 h 50 min

turísticos de Aragón
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Da Casa de la Mina
all’ibón de Acherito
All’ingresso del sito della Guarrinza
(un tratto dell’alta valle dell’Aragón
Subordán costellato di megaliti)
inizia l’itinerario che porta a visitare
l’Ibón de Acherito, immerso in
un circo protetto da imponenti
creste rocciose, in un bellissimo
angolo dei Pirenei aragonesi più
occidentali.

Giro dei Mallos de Riglos
Grazie alla verticalità (fino a 300 m) e all’imponenza, la scalata ai Mallos
Riglos è diventata un riferimento in tutto il mondo. L’itinerario circolare
che li circonda permette di contemplarne tutto lo splendore, sotto l’occhio
vigile di avvoltoi e scalatori.
Comune: Las Peñas de Riglos | Regione: Hoya de Huesca
Anello | 5,4 km | 400 m+ | 395 m- | 2 h 20 min
Grande ritorno: Anello | 12,8 km | 605 m+ | 600 m- | 4 h 25 min

Comune: Valle de Ansó
Regione: La Jacetania
Andata e ritorno | 10,4 km
670 m+ | 670 m- | 3 h 40 min

Sentieri
turistici di Montanuy
(PR-HU 100, 101 y 102)
turísticos de Aragón

Tre bellissimi percorsi nel comune
ribagorzano di Montanuy: il
“Camino de la Montaña” (PR-HU
100), nel piccolo centro di Denuy,
che porta a scoprire la bellezza
della valle del fiume Baliera; la
“Ruta de los Pueblos” (PR-HU 101),
molto caratteristica, che unisce
i villaggi di Montanuy, Benifons,
Noales e Escanés; e la “Ruta de la
Serra” (PR-HU 102), che ripercorre
un percorso della transumanza nei
territori di Castanesa.
Comune: Montanuy
Regione: La Ribagorza
PR-HU 100: Andata e ritorno | 10,4 km
670 m+ | 670 m- | 3 h 40 min
PR-HU 101: Anello | 9,5 km
515 m+ | 515 m- | 3 h 30 min
PR-HU 102: Andata e ritorno | 10,8 km
230 m+ | 765 m- | 3 h 20 min

Per la Foz de Salinas (PR-HU 97)
La Foz de Salinas è un bellissimo stretto che si apre sul lato settentrionale
della prepirenaica Sierra de Santo Domingo. Il sentieri (PR) che al percorre
(dalla località di Villalangua oppure da Salinas de Jaca) raggiunge il
passaggio della Osqueta, un magnifico belvedere tra strati di roccia
verticali.
Comune: Las Peñas de Riglos Regione: Hoya de Huesca
Anello | 9,6 km | 570 m+ | 570 m- | 4 h 40 min
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Salita alla vetta Peiró da Arguis
Salita senza difficoltà tecniche fino alla vetta Peiró
(1.586 m) nella Sierra de Gratal, dove ci si immerge in
uno splendido ambiente boschivo prima di pini e poi
di faggi, fino ai meravigliosi panorami che si possono
ammirare dalla vetta, su molte altre cime pirenaiche e
prepirenaiche.
Comune: Arguis | Regione: Hoya de Huesca
Andata e ritorno | 7,1 km | 495 m+ | 495 m- | 3 h 20 min

Pecorso del Canal.
Bielsa-Tella (PR-HU 137)
Il dislivello ridottissimo, lo sviluppo rapido e
spettacolare e l’alto interesse geologico, naturale e
paesaggistico fanno di questo itinerario uno dei più
attraenti per il trekking in Aragona. Per gran parte del
percorso, il sentiero sembra cesellato su vertiginose
pareti rocciose.
Comune: Bielsa e Tella-Sin | Regione: Sobrarbe
Traversata | 15,7 km | 1 090 m+ | 770 m- | 5 h 45 min

De Oliván a Ainielle
(PR-HU 3 y 4)
Quella di Sobrepuerto è una regione dei Pirenei che ha
accusato più di altre lo spopolamento. Un emblema di
questo fenomeno del ventesimo secolo è Ainielle, borgo
abbandonato in cui Julio Llamazares ha ambientato il
suo romanzo La pioggia gialla. L’itinerario attraversa un
suggestivo paesaggio di media montagna.
Comune: Biescas | Regione: Alto Gállego
Andata e ritorno | 26,4 km | 1 010 m+ | 1 010 m8 h 50 min

La Espelunga
La Espelunga è la grotta in cui San Vittoriano, nobile di
origini italiane, si ritirò a vivere da eremita. Il percorso
che conduce alla grotta attraversa le colline di Peña
Montañesa, in un ambiente ideale per il birdwatching:
qui si possono avvistare il grifone e il gipeto.
Comune: El Pueyo de Araguás e La Fueva
Regione: Sobrarbe
Andata e ritorno | 4,2 km | 280 m+ | 280 m- | 2 h 15 min

turísticos de Aragón
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La Bolsa de Bielsa da
Puerto Viejo (PR-HU 182)
Bei circhi montani e splendide vette, in una parte
remota e semisconosciuta dei Pirenei aragonesi,
ma anche teatro di tragici eventi della guerra civile,
dove il passo Biello (“vecchio”) tra Spagna e Francia
fungeva da porta della salvezza per molti abitanti della
montagna.
Comune: Bielsa | Regione: Sobrarbe
Andata e ritorno | 9,3 km | 745 m+ | 745 m- | 4 h 50 min

Gli eremi di Tella
Un itinerario semplice ma interessante alla scoperta
degli eremi del villaggio di Tella, con splendide viste sui
Pirenei e con il suggestivo ricordo delle streghe e degli
altri esseri immaginari che hanno reso famosa questa
località vicina al Parco nazionale di Ordesa e Monte
Perdido.
Comune: Tella-Sin | Regione: Sobrarbe
Anello | 2 km | 50 m+ | 50 m- | 1 h
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Segui il QR per
percorrere questi
sentieri

Albarracín-Torres de Albarracín
(PR-TE 1)

BronchalesMasegoso (PR-TE 3)

Partendo dalla bellissima località di Albarracín, questo breve itinerario
percorre un sentiero tradizionale che porta al vicino nucleo di Torres de
Albarracín, attraversando terreni incolti.

Itinerario PR che collega le
località di Bronchales, Noguera,
Tramacastilla, Calomarde,
Moscardón, Terriente e Masegoso
in un affascinante susseguirsi di
pinete e gole.

turísticos de Aragón

Comune: Albarracín e Torres de Albarracín
Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 11,1 km | 335 m+ | 255 m- | 3 h 20 min

Albarracín-Sorgenti del Tajo
(PR-TE 2)
turísticos de Aragón

Un breve itinerario con diverse tappe, tra Albarracín e le sorgenti del
Tago, nel bel mezzo dei Montes Universales, dove il fiume più lungo della
penisola inizia il suo viaggio verso l’Atlantico. Boschi spettacolari, gole e
cascate la fanno da padrone.
Comune: Albarracín, Royuela, Calomarde e Frías de Albarracín
Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 40,4 km | 1 085 m+ | 690 m- | 12 h

turísticos de Aragón

Comune: Bronchales, Noguera de
Albarracín, Tramacastilla,Calomarde,
Moscardón, Terriente e Masegoso
Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 40,3 km
965 m+ | 1 105 m- 12 h
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Ródenas-Torres de
Albarracín (PR-TE 4)

Rubiales-El Campillo
(PR-TE 6)

Protagonista di questo lungo itinerario PR è il rodeno,
l’arenaria rossa che caratterizza gran parte di questa
zona. Il castello di Peracense è uno dei punti salienti ma
ci sono molti altri elementi interessanti come il castello
di Ares, boschi di querce e di ginepri, tra gli altri.

Itinerario molto accessibile tra le regioni della Sierra de
Albarracín e la Comunità di Teruel, che attraversa una
fitta pineta.

turísticos de Aragón

Comune: Ródenas, Pozondón, Monterde de Albarracín,
Torres de Albarracín; Peracense; e Almohaja
Regione: Sierra de Albarracín, Jiloca y Comunidad de Teruel
Traversata | 44,8 km | 795 m+ | 945 m- | 13 h

Albarracín-Saldón
(PR-TE 5)

turísticos de Aragón

Dalla località di Albarracín partono molti sentieri
che portano alla scoperta dei luoghi del territorio
turolense. Uno di questi è quello che va a Saldón,
attraversando paesaggi molto diversi tra loro (canyon
fluviali, boschi di pini e di ginepri, prati, aree coltivate ).
Comune: Albarracín e Saldón
Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 12,9 km | 485 m+ | 250 m- | 3 h 55 min
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Comune: Rubiales e Teruel
Regione: Sierra de Albarracín e Comunidad de Teruel
Traversata | 6 km | 105 m+ | 85 m- | 1 h 40 min

Gola de la Hoz
(SL-TE 40)
turísticos de Aragón

Una delle passeggiate più accessibili e più belle di tutta
la regione della Sierra de Albarracín: il percorso della
gola de la Hoz e del canyon de los Arcos, scavato dal
fiume di Fuente del Berro, noto anche come fiume
Blanco.
Comune: Calomarde e Frías de Albarracín
Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 11,2 km | 285 m+ | 215 m- | 3 h 20 min
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Percorso delle saline (SL-TE 41)

Escursione imperdibile nella località di Royuela, questo itinerario ad anello
passa accanto alle saline e alla zona ricreativa di Las Balsas, in un bel
paesaggio di ginepri, alcuni dei quali monumentali.
Comune: Royuela | Regione: Sierra de Albarracín
Anello | 7,8 km | 135 m+ | 125 m- | 2 h 15 min
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Percorso
storico di Ródenas
(SL-TE 44)
turísticos de Aragón

Un itinerario semplice e molto
bello che porta alla scoperta del
bellissimo villaggio di Ródenas e
dei suoi dintorni, caratterizzati
dall’arenaria rossa qui nota
come rodeno utilizzata in tutte le
costruzioni tradizionali di queste
zone.
Comune: Ródenas
Regione: Sierra de Albarracín
Anello | 2,3 km | 20 m+ | 20 m35 min

Belvedere
della Portera
(SL-TE 45)
turísticos de Aragón
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Mulino del Barranco Hondo (SL-TE 42)

Il famoso burrone noto come Barranco Hondo, tra Villar del Cobo e
Tramacastilla, è legato a centinaia di storie e leggende, con tutto il fascino
di un canyon carsico-fluviale lungo diversi chilometri, che nasconde la
sorgente principale del fiume.
Comune: Tramacastila | Regione: Sierra de Albarracín
Anello | 8,6 km | 180 m+ | 180 m- | 2 h 30 min

turísticos de Aragón

Percorso dei Griegos (SL-TE 43)

Un itinerario che si sviluppa nella zona di Orihuela del Tremedal e
permette di conoscere il famoso santuario della Virgen del Tremedal, con
un panorama spettacolare sulla valle, passando poi per le sue fitte pinete
dove si nascondono tremedales (torbiere) e berrocales (agglomerati
rocciosi).
Comune: Orihuela del Tremedal | Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 5,7 km | 400 m+ | 210 m- | 2 h 5 min

Un altro itinerario della zona
di Orihuela del Tremedal che
permette di scoprire il grande
patrimonio naturale di questa
città, in un percorso che combina
sorgenti, aree ricreative, boschi,
agglomerati rocciosi, torbiere
e il fantastico panorama che si
può ammirare da La Portera, che
abbraccia l’intera catena montuosa.
Comune: Orihuela del Tremedal
Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 8,9 km | 305 m+
110 m- | 2 h 40 min

24

Passeggiate ed escursioni

turísticos de Aragón

Las Celadas (SL-TE 46)

Un brughiera calcarea è la protagonista di questo
semplice percorso nel territorio di Bronchales, che
sorprende con le numerose doline, qui chiamate
“celadas”, e con un profondo fossato in un’area
dominata dal ginepro di tipo sabina.

Barranco de las Cuevas
(SL-TE 49 y PR-TE 3)
turísticos de Aragón

Comune: Bronchales | Regione: Sierra de Albarracín
Anello | 3,7 km | 50 m+ | 40 m- | 1 h 10 min
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Las Dolinas (SL-TE 47)

Itinerario che attraversa la brughiera calcarea della
zona di Villar del Cobo, dove si possono vedere fino a 5
impressionanti doline e scoprire il fiume Griegos.

Divertente escursione che consigliamo di fare insieme
a tutta la famiglia, perché alcune delle grotte sono
accessibili e faranno divertire i più piccoli; inoltre
il percorso è attrezzato con diverse passerelle
metalliche.
Comune: Noguera de Albarracín e Tramacastilla
Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 5,5 km | 140 m+ | 15 m- | 1 h 35 min

Comune: Villar del Cobo
Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 7,7 km | 250 m+ | 190 m- | 2 h 25 min

Senderos Turísticos en
Bronchales (PR-TE 130, 131 y 132)
turísticos de Aragón

Paseo fluvial de
Albarracín (SL-TE 48)
turísticos de Aragón

Un sentiero molto interessante e ben tenuto che ha il
vantaggio di trovarsi nelle vicinanze della bella città di
Albarracín. Vivamente consigliato per tutta la famiglia,
è molto educativo e permette di osservare diverse
infrastrutture idrauliche davvero interessanti.
Comune: Albarracín
Regione: Sierra de Albarracín
Anello | 1,7 km | 20 m+ | 15 m- | 30 min

turísticos de Aragón

Bronchales offre agglomerati rocciosi, pinete e falesie,
oltre a una quantità incredibile di sorgenti (del Pilar,
del Tío Pelus, del Ojuelo, del Canto, de la Sarga, de la
Colmena, la Fombuena…); qui troviamo i sentieri ad
anello PR-TE 130 “Fuente del Canto”, PR-TE 131 “Sierra
Alta” e PR-TE 132 “Berrocal”.
Comune: Bronchales | Regione: Sierra de Albarracín
PR-TE 130: Anello | 10,6 km | 170 m+ | 175 m- | 3 h
PR-TE 131: Anello | 8,7 km | 275 m+ | 280 m- | 2 h 45 min
PR-TE 132: Anello | 10,6 km | 235 m+ | 260 m- |3 h 10 min
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Estrechos de Albalate
(GR 262)
turísticos de Aragón

Nel Parco culturale del fiume Martín, è una delle tratte
di punta del GR 262. Consente di compiere un anello
con un paio di collegamenti, percorrendo una zona
di stretti passaggi in cui si insinua il fiume Martín, che
ospita numerosi antichi rifugi con pitture rupestri.
Comune: Albalate del Arzobispo | Regione: Bajo Martín
Andata e ritorno | 15 km | 850 m+ | 850 m- | 5 h 30 min

Gli occhi del Cabriel
e la cascata del Mulino
di San Pedro (GR 10.1)
turísticos de Aragón

Nel bel mezzo dei Montes Universales, un tratto del
sentiero GR 10.1 ci porta alla scoperta degli occhi del
fiume Cabriel e nelle immediate vicinanze la cascata
del Mulino di San Pedro, in una zona di fitte pinete e
ricca di interessanti formazioni geologiche.
Comune: El Vallecillo ed Albarracín | Regione: Sierra de
Albarracín | Andata e ritorno 8,3 km
165 m+ | 165 m- | 2 h 20 min

Nacimiento del río
Pitarque (PR-TE 67)
turísticos de Aragón

È la sorgente del fiume più particolare
e spettacolare dell’Aragona.
Dichiarato Monumento Naturale, è un
affioramento libero che ha generato
un ambiente di grande bellezza,
raggiungibile con un percorso privo
di difficoltà che attraversa boschi e
falesie calcaree.
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(GR 10)

Amanaderos di Riodeva

A sud di Teruel, in una zona di pinete, il sentiero GR 10
percorre la Rambla de los Amanaderos, una zona dove
l’acqua precipita sull’arenaria con diverse cascatelle.

Comune: Pitarque
Regione: Maestrazgo
Andata e ritorno | 8,9 km
270 m+ | 270 m- | 2 h 45 min

La AlgeciraPuente Natural de la Fonseca
(Monumento Natural del Puente de
Fonseca)
turísticos de Aragón

Comune: Riodeva e Camarena de la Sierra
Regione: Comunidad de Teruel e Gúdar-Javalambre
Anello | 13,7 km | 440 m+ | 435 m- | 4 h 25 min

Il Ponte Naturale de la Fonseca, dichiarato Monumento
Naturale, è una formazione carsica che si erge in un
punto piuttosto stretto del fiume Guadalope. Questo
magnifico itinerario adatto alle famiglie permette di
scoprire i boschi e le pareti rocciose che fanno da
cornice al greto del fiume, ad alcune pozze naturali.
Comune: Castellote | Regione: Maestrazgo
Andata e ritorno | 10,6 km
195 m+ | 195 m- | 3 h
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Spazio ricreativo del Navazo la Losilla
(S-3 Ambiente protetto delle Pinares di
Rodeno)
Sentiero ad anello che attraversa una delle aree più caratteristiche della
pineta su arenaria rossa (rodeno) della zona, permettendo inoltre di
ammirare una notevole serie di pitture preistoriche e di scoprire le antiche
costruzioni dei raccoglitori di resina, addentrandosi nella cosiddetta valle
de las Sabinas.
Comune: Albarracín | Regione: Sierra de Albarracín
Anello | 14,2 km | 550 m+ | 550 m- | 5 h 15 min

Per il Barranc Fondo del Mezquín (PR-TE 13)
Il fiume Mezquín, anche se ha una scarsa portata, attraversa un paesaggio
di canyon molto stretti e di spettacolari formazioni rocciose in una zona
conosciuta come Barranc Fondo, dove si possono vedere anche numerosi
ripari di pastori, aggrappati alla roccia.
Comune: Belmonte de San José e La Codoñera | Regione: Bajo Aragón
Anello | 19,8 km | 275 m+ | 275 m- | 5 h 30 min

Puertos de Beceite-Moletes d’Arany
(PR-TE 153)
Quella di Los Puertos o Els Ports de Beceite è una delle aree naturali più
suggestive di Teruel. Questo itinerario si snoda attraverso la valle del
fiume Matarraña, con le sue acque cristalline e le favolose pozze, salendo
attraverso le pinete fino a las Moletes dove si può ammirare un panorama
spettacolare.
Comune: Beceite | Regione: Matarraña
Anello | 11,6 km | 645 m+ | 640 m- | 4 h 15 min

CastelvispalPuertomingalvoSant Joan de
Penyagolosa
(PR-TE 31)
Il sentiero attraversa aree molto
belle all’estremità della provincia
di Teruel, al confine con quella di
Castellón, con la quale condivide
questo itinerario tra borghi di
grande fascino, pinete e gole.
Comune: Linares de Mora e
Puertomingalvo, con il passaggio alla
provincia di Castellón
Regione: Gúdar-Javalambre
Andata e ritorno | 25,5 km
1 100 m+ | 1 100 m8 h 50 min

Giro del castello di
Castellote
(PR-TE 53)
Una delle passeggiate più
interessanti di tutta la regione
del Maestrazgo è quella che da
Castellote sale fino alle rovine
castello templare, su uno sperone
roccioso che offre una splendida
vista panoramica.
Comune: Castellote
Regione: Maestrazgo
Anello | 3,5 km
245 m+ | 245 m1 h 25 min
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Percorso de la Muela de Montalbán
Itinerario ad anello intorno al massiccio de la Muela,
uno dei simboli del paesaggio e del trekking nel
territorio di Montalbán, ai confini del Parco culturale
del fiume Martín.

La sorgente del fiume
Guadalope (PR-TE 64)
Il Guadalope, principale affluente di destra dell’Ebro,
nasce a oltre 1.500 m di quota, tra le formazioni
montuose di Gúdar e del Maestrazgo. La graziosa
località di Villarroya de los Pinares, fattorie e boschetti
fluviali aggiungono fascino al percorso.
Comune: Villarroya de los Pinares | Regione: Maestrazgo
Andata e ritorno | 13,2 km | 180 m+ | 180 m- | 3 h 40 min

Gole del fiume Ebrón
Tra le località di Tormón e El Cuervo, il fiume Ebrón
attraversa gole spettacolari, dove l’acqua ha creato
dei ponti naturali. Una serie di passerelle consente
di superare i passaggi più stretti lungo un percorso
vivamente consigliato alle famiglie.
Comune: Tormón ed El Cuervo
Regione: Comunidad de Teruel
Anello | 10,7 km I 415 m+ I 545 m- | 3 h 40 min

AlbarracínBarranco del Cabrerizo
(GR 10 y S-1 Paisaje Protegido
de los Pinares de Rodeno)
turísticos de Aragón

Da Albarracín fino all’area dove si trova la maggior
quantità di pitture rupestri preistoriche della zona,
nel Navazo, l’itinerario che attraversa il Barranco del
Cabrerizo è un classico nella scoperta del caratteristico
e paesaggio spettacolare paesaggio di arenaria rossa e
pini da resina.
Comune: Albarracín | Regione: Sierra de Albarracín
Traversata | 7,6 km | 235 m+ | 40 m2 h 10 min

Comune: Montalbán | Regione: Cuencas Mineras
Anello | 11,8 km | 803 m+ | 803 m- | 3 h 40 min

El Parrissal de Beceite
Uno degli angoli più emblematici della zona di Els Ports
de Beceite è il Parissal e, in particolare, l’area di Els
Estrets, un luogo spettacolare dove il fiume Matarraña
si restringe. Un paesaggio di acqua, pinete e guglie
rocciose, ideale per le famiglie.
Comune: Beceite | Regione: Matarraña
Andata e ritorno | 13,2 km | 120 m+ | 120 m- | 3 h 30 min

Percorso naturalistico
del fiume Guadalaviar
Piacevole itinerario che percorre il canyon del fiume
Guadalaviar, vicino alla città di Teruel, attrezzato con
passerelle fissate alla roccia sul fiume, per scoprire
angoli nascosti in un territorio dove non raro osservare
l’aquila reale, il grifone e capovaccaio.
Comune: Teruel
Regione: Comunidad de Teruel
Traversata | 4,9 km I 90 m+ I 40 m- I 1 h
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ZARAGOZA

Segui il QR per
percorrere questi
sentieri

TalamantesCollado del
Campo (GR 90)

Gole del fiume Piedra.
Aldehuela de Liestos - Torralba de los Frailes
(GR 24)

L’itinerario si inoltra nelle pendici
più orientali del massiccio del
Moncayo, attraversando fitte
pinete, pascoli e una zona
caratterizzata da vivaci argille
colorate. Un classico del Parco
naturale del Moncayo.

Uno dei tratti più spettacolari del GR 24, che attraversa le gole del Piedra,
tra alte pareti calcaree e una lussureggiante vegetazione di quercia,
rovere, pioppo, salice, acero minore… Sempre con la possibilità di
ammirare l’avvoltoio grifone e altri rapaci.
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Comune: Talamantes
Regione: Campo de Borja
Anello | 9 km
430 m+ | 425 m3 h 10 min

turísticos de Aragón

Comune: Aldehuela de Liestos e Torralba de los Frailes
Regione: Campo de Daroca
Traversata | 31,7 km | 220 m+ | 295 m- | 8 h 25 min

Sendero del mirador de Berrueco
(Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta)
Questo sentiero sale dalla località di Berrueco fino al castello omonimo,
uno dei migliori punti panoramici sulla laguna di Gallocanta. Un momento
eccezionale è quello dell’arrivo e della partenza delle gru, nei periodi delle
migrazioni.
Comune: Berrueco | Regione: Campo de Daroca
Anello | 790 m | 48 m+ | 48 m- | 35 h

turísticos de Aragón
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Itinerario della Val de Luesia
Bellissimo percorso che si snoda per le montagne di
questa bella località, percorrendo un sentiero botanico
e attraversando pinete, faggete e, curiosamente, anche
una faggeta. Lungo il percorso si potrebbe anche
incontrare un interessante esemplare di tasso.

Aguallueve de Anento

Comune: Luesia | Regione: Cinco Villas
Anello | 8,5 km | 420 m+ | 420 m- | 3 h

Una destinazione piena di fascino che si raggiunge
da una delle località aragonesi inserite nella rete
dei borghi più belli della Spagna. Un itinerario da
percorrere in famiglia, fino a una sorgente che dà vita
a un luogo dove si mescolano acqua, vegetazione e
storia.
Comune: Anento | Regione: Campo de Daroca
Anello | 3,1 km | 155 m+ | 165 m- | 1 h 5 min

Saladas de Chiprana
(Riserva naturale de las
Saladas de Chiprana)
Il percorso circonda la Salada Grande de Chiprana,
l'unica laguna endoreica salata permanente
dell'Europa occidentale. Il suo letto è ricoperto da un
manto di microrganismi simili a quelli che costituirono
le prime forme di vita sulla Terra.
Comune: Chiprana | Regione: Bajo Aragón-Caspe
Anello | 5,8 km | 10 m+ | 20 m- | 1 h 30 min

Steppe di Belchite
Itinerari nelle steppe di Belchite, più precisamente
nella Riserva Ornitologica El Planerón e presso il
Rifugio de Fauna Selvatica di La Lomaza, in una zona
molto apprezzata dai birdwatcher per la specie che
ospita, come l’allodola del Dupont.
Comune: Belchite e Codo | Regione: Campo de Belchite
Come arrivare (in auto) | Andata e ritorno
La Lomaza | 8 km | 140 m+ | 140 m- | 1 h 40 min
El Planerón | 0,9 km | 6 m+ | 6 m- | 15 min

Passeggiata nel querceto
bianco da Mesomero (PR-Z 15)
Itinerario ad anello nella Sierra de Algairén, nella valle
di Mesomero, dove troviamo uno dei pochi boschi di
quercia bianca esistenti in Aragona.
Comune: Almonacid de la Sierra, Cosuenda e Tobed
Regione: Valdejalón, Campo de Cariñena e
Comunidad de Calatayud
Anello | 10, 4 km | 705 m+ | 700 m4 h 15 min
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Segui il QR per
percorrere questi
sentieri

Con Pirenei a nord e le catene del Sistema iberico a sud, il 43%
della superficie aragonese è montagnosa.
L’Aragona ospita la vetta più alta e la maggior concentrazione di
cime oltre i 3.000 metri di tutta la catena pirenaica (più di 150, con
l’Aneto a svettare su tutte) oltre alla maggiore vetta del Sistema
iberico, il Moncayo.
Le alte quote costituiscono certamente una grande attrazione per
gli appassionati di alpinismo e di trekking, ma tutte le attività legate
alla montagna richiedono conoscenza, preparazione e materiale
tecnico specifico.
Per evitare incidenti e vivere intensamente la montagna, è
consigliabile consultare il sito web della campagna Montaña
Segura (www.montanasegura.com) e seguire 3 semplici consigli:
PIANIFICARE l’attività, ATTREZZARSI correttamente e AGIRE con
prudenza.
Le scalate elencate di seguito rappresentano solo un piccolo
esempio del gran numero di vette che il territorio aragonese offre
agli amanti della montagna.

turísticos de Aragón
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I TREMILA

Aneto (3.404 m)
L’Aneto è la grande cima dei Pirenei, il simbolo
della più alta concentrazione di “tremila” dell’intera
catena, riuniti nel Parco naturale Posets-Maladeta.
L’ascensione alla cima attira ogni anno migliaia di
alpinisti ma richiede conoscenza, preparazione e
materiali idonei.
Comune: Benasque (Huesca) | Regione: La Ribagorza
Da La Besurta: Andata e ritorno | 14,6 km | 1 525 m+
1 525 m- | 8 h 40 min
Da Coronas: Andata e ritorno | 14,6 km
1 500 m+ | 1 500 m- | 7 h 55 min

Posets / Llardana (3.369 m)
Tra i bacini dei fiumi Cinca e Esera, Posets o Llardana
è la seconda vetta dei Pirenei e dà il nome al Parco
naturale Posets-Maladeta. Ospita alcuni dei ghiacciai
più meridionali d’Europa.
Comuni: San Juan de Plan e Sahún (Huesca)
Regioni: Sobrarbe e La Ribagorza
Da Ángel Orús: Andata e ritorno | 9 km
1 255 m+ | 1 255 m- | 6 h 30 min
Da Biadós: Andata e ritorno | 14,8 km
1 745 m+ | 1 745 m- | 10 h 25 min

Monte Perdido /
Tres Serols (3.335 m)
Culla dell’alpinismo nei Pirenei, la terza vetta (e
sommità del massiccio calcareo più alto d’Europa,
quello delle Tres Sorores o Serols) è uno degli elementi
di grande interesse del Parco nazionale di Ordesa e
Monte Perdido. Ospita uno degli ultimi ghiacciai dei
Pirenei.
Comuni: Bielsa e Fanlo (Huesca)
Regioni: Sobrarbe
Da Góriz: Andata e ritorno | 9,7 km
1 140 m+ | 1 140 m- | 6 h 55 min
Da Pineta: Andata e ritorno | 25,4 km
2 750 m+ | 2 750 m- | 16 h 20 min
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I DUEMILA
Bisaurín (2.670 m)
Il Bisaurín è la vetta più alta della regione della
Jacetania, nei Pirenei aragonesi più occidentali.
L’itinerario classico di salita inizia dal rifugio di Lizara;
la sua vetta rocciosa offre una vista magnifica sul
paesaggio circostante.
Comuni: Aragüés del Puerto e
Valle de Hecho (Huesca)
Regione: La Jacetania | Andata e ritorno
10,7 km | 1 170 m+ | 1 170 m- | 6 h 10 min

Tozal de Guara (2.078 m)
Il Tozal de Guara è una cima mitica: la massima altezza
della catena montuosa alla quale dà il nome può
competere con alcuni “tremila”.
Comuni: Casbas de Huesca e Nueno (Huesca)
Regione: Hoya de Huesca
Da Santa Cilia: Andata e ritorno
22,8 km | 1 390 m+ | 1 390 m- | 8 h 50 min
Da La Tejería: Andata e ritorno
22,2 km | 1 365 m+ | 1 365 m- | 8 h 40 min
Da Bentué de Nocito: Andata e ritorno
18 km | 1 230 m+ | 1 230 m- | 7 h 20 min
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Moncayo (2.314 m)
Avvolto in antiche leggende, il Moncayo è la
sommità del Sistema iberico. La sua ascesa
classica, che si svolge di solito in estate,
permette di immergersi in grandi boschi,
formazioni geologiche e grandi panorami
sull’Aragona, la Castiglia, la Navarra e La Rioja
Comuni: Tarazona (Zaragoza)
Regione: Tarazona y el Moncayo
Andata e ritorno
16,2 km | 1 334 m+ | 1 334 m- | 7 h 35 min

Javalambre (2.020 m)
Il picco Javalambre si erge compatto sulla catena
alla quale dà il nome, e in inverno si trasforma in un
punto di riferimento per gli sciatori, nella provincia di
Teruel. La salita per sentiero si intraprende dal rifugio
custodito di Rabadá y Navarro.
Comuni: Camarena de la Sierra et
La Puebla de Valverde (Teruel)
Regione: Gúdar-Javalambre
Andata e ritorno
8 km | 500 m+ | 500 m- | 3 h
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I MILLE
Oroel (1 .770 m)

Santo Domingo (1.525 m)

La punta Oroel è il simbolo della città e della regione di
Campo de Jaca: una torre di avvistamento naturale che
sovrasta il paesaggio prepirenaico della zona con la
caratteristica forma di nave. La sua ascesa classica, dal
versante nord, è consigliabile anche alle famiglie.

Santo Domingo offre alcuni itinerari piuttosto vari
di salita e traversata che uniscono impegno fisico,
ambiente montano e vasti panorami sulla valle
dell’Ebro e verso i Pirenei, nell’Ambiente protetto della
Sierra de Santo Domingo.

Comuni: Jaca (Huesca) | Regione: La Jacetania
Andata e ritorno | 11,4 km | 480 m+ | 480 m- | 3 h 35 min

Comuni: Longás (Zaragoza) | Regione: Cinco Villas
Da barrera Bernarico: Anello | 6,3 km
675 m+ | 675 m- | 2 h 40 min
Da Longás: Traversata | 6,9 km
835 m+ | 65 m- | 3 h 5 min

Montsec (1.331 m)
La Sierra del Montsec è una lunga muraglia di
roccia calcarea a cavallo tra Aragona e Catalogna.
La sua vetta più alta è raggiungibile percorrendo un
sentiero segnalato come PR, che è anche un buon
percorso ornitologico, in un’area semisconosciuta ma
sorprendente.
Comuni: Viacamp-Litera (Huesca)
Regione: La Ribagorza
Andata e ritorno | 9,2 km | 510 m+ | 510 m- | 3 h 15 min

Penyagalera (1 035 m)
È una delle cime più significative dell’Alto Matarraña; si
trova nel bel mezzo dei Puertos de Beceite, nella valle
del fiume Ulldemó. Da questa massa di conglomerato
roccioso si può scorgere una vasta porzione di questo
territorio impervio, attraversato da fiumi che formano
pozze suggestive.
Comuni: Beceite (Teruel) | Regione: Matarraña
Andata e ritorno | 9 km | 550 m+ | 550 m- | 3 h 25 min
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Itinerari accessibili a tutti
e vivamente consigliati alle
famiglie.

Pradera de Ordesa
Dalla prateria di Ordesa al ponte
di Cotatuero, il cuore del Parco
nazionale di Ordesa e Monte
Perdido è accessibile a tutti.
Comuni: Torla (Huesca)
Regione: Sobrarbe
400 m (andata e ritorno)

Linza
All’interno del Parco naturale de
los Valles Occidentales, il sentiero
parte da una zona di prati per
addentrarsi nella magnifica faggeta
di Gamueta.
Comuni: Ansó (Huesca)
Regione: La Jacetania
Provincia Huesca
1 km (andata e ritorno)

La Tamara
Nel Parco naturale de la Sierra
y los Cañones de Guara, questo
itinerario permette di inoltrarsi
lungo un noto tratto del fiume
Alcanadre, apprezzando l’aspro
paesaggio della zona.
Comuni: Bierge (Huesca)
Regione: Somontano de Barbastro
1 km (andata e ritorno)
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Eremo di Santa María
de Iguácel
La valle della Garcipollera, a nord
di Jaca, ospita uno dei gioielli
romanici dei Pirenei aragonesi:
l’eremo di Santa María de Iguácel,
in un ambiente tranquillo, avvolto
da pinete.
Comuni: Jaca (Huesca)
Regione: La Jacetania

El Cornato
Alle porte della valle di Pineta,
quindi molto vicino al Parco
nazionale di Ordesa e Monte
Perdido, offre una buona
estensione di bosco.
Comuni: Bielsa (Huesca)
Regione: Sobrarbe

Santa Elena
All’inizio dell’incantevole valle
di Tena, questa zona è molto
frequentata dai visitatori, per la
bellezza del luogo, per la presenza
di un dolmen e per la vicinanza
all’eremo rupestre di Santa Elena.
Comuni: Biescas (Huesca)
Regione: Alto Gállego

Belvedere dell'Isábena
Si affaccia sulla valle dell’Isábena,
uno dei pochi fiumi ancora
allo stato naturale dei Pirenei
aragonesi, attraverso un bosco di
pini e di caducifoglie.
Comuni: Laspaúles e Bonansa
(Huesca) | Regione: La Ribagorza

Da Dornaque a la
Fuente Buena
L’Ambiente protetto delle Pinete di
Rodeno è accessibile a tutti, grazie
a questo sentiero che inizia presso
il Centro visite di Dornaque.
Comuni: Albarracín (Teruel)
Regione: Sierra de Albarracín
1,5 km (andata e ritorno)

Pitture rupestri
El Navazo
Nell’Ambiente protetto delle Pinete
di Rodeno, la zona del Navazo
ospita numerosi antichi ripari con
pitture rupestri, in un ambiente
che unisce il mistero e alla bellezza
della natura.
Comuni: Albarracín (Teruel)
Regione: Sierra de Albarracín
2,5 km (andata e ritorno)

ENTIERI TURISTICI D’ARAGONA
GRANDI TREKKING
GRANDI TREKKING A TEMA
PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
SCALATE
SENTIERI ACCESSIBILI

Scarica l’app dei
sentieri turistici d’Aragona
(Senderos Turísticos de Aragón)
e visita il sito
senderosturisticos.turismodearagon.com

