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Monte Tino (1923) 
Da Celano (bivio di Santa Iona) per la cresta Ovest 

Gruppo montuoso: Sirente-Velino 
 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

24 ottobre 2021 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento ore 7 al parcheggio antistante il casello autostradale di Castel Madama 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Massimiliano Tani 

 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezza Coordinatori 

EEA 6 ore 950 m 10 km 

Massimiliano Tani     3396060197 
Orietta Innocenzi       3470386595 
Stefano Giustini        3892032860 

DESCRIZIONE 

Da Celano (bivio di Santa Iona), si segue il sentiero 11A fino a quota 1500 m circa, da cui, abbandonato il sentiero, si 

prosegue fino all’attacco della cresta Ovest (m 1600 circa). Si prosegue con facili passaggi di arrampicata fino all’anticima 

Ovest (m 1839); poi ancora per tracce di sentiero fino alla vetta principale (m 1923). Discesa per l’itinerario 11A fino al bivio 

di Santa Iona. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro 
americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare tessera CAI. Sono inoltre 
obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 ottobre 2021. I non soci possono 
partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 21 ottobre 2021, sottoscrizione della modulistica per 
l’attivazione della polizza assicurativa fornendo: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e numero 
di cellulare. La quota assicurativa deve essere versata agli accompagnatori la mattina prima dell’inizio dell’escursione. In 
ogni caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. Per le norme 
anti-COVID i partecipanti dovranno fornire una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura 
corporea. 
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