
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Tivoli 

SOTTOSEZIONE 
GUIDONIA MONTECELIO 

 

 
TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

Monte Morrone (m. 2061) da Passo San Leonardo 
Parco Nazionale della Maiella  

 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di Trasporto 

05 settembre 2021 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento al parcheggio del casello autostradale di Castel Madama ore 06.45  
oppure al Rifugio Hotel Celidonio - Passo San Leonardo - Pacentro (AQ) ore 08,30  

 

Difficoltà  Durata  Dislivello  Lunghezza  Coordinatori  

     E  8 ore   900 m     19 Km 

Danilo Lancia 348 2403267 
e Francesco Cecera 
Prenotazione obbligatoria: 
Rita  De Angelis  339 2971571 

 
DESCRIZIONE: 
Itinerario classico che da Passo San Leonardo, conduce fino alla vetta del Morrone. 
Il sentiero Q3, superati i prati iniziali, alle spalle dell’Hotel Celidonio, si inoltra nel bosco di 
faggio e prosegue inizialmente a mezzacosta e poi in salita nella faggeta, fino al Rifugio 
Capoposto. Dal Rifugio si prosegue per un bel tratto all’interno di un ampio vallone fino a 
trovarsi di fronte alla conca di Iaccio della Madonna; qui si traversa a sinistra e si prosegue 
in salita fin sulla vetta del Monte Morrone. 
Notevoli gli affacci sul massiccio della Maiella e la vista panoramica sul mare Adriatico. 
L’escursione è lunga ma non presenta pendii impegnativi. 
 
Responsabile per il rispetto del comportamento anti  COVID: Danilo Lancia  
 
NOTE: 
Equipaggiamento da montagna:  Scarponi da trekking, pile, giacca a vento, cappello, 
guanti, occhiali da sole, crema solare, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro 
americano telato, telo termico, ricambio completo, acqua, pranzo al sacco.  
Portare anche la tessera CAI. 
Inoltre sono obbligatori mascherina, gel igienizzan te a base alcolica e un paio di 
guanti monouso . 



 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:   
Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria  entro venerdì 3 settembre . 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 2 
settembre e sottoscrizione di tutta la modulistica per l’attivazione della polizza 
assicurativa  (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, codice fiscale e 
cellulare); il versamento della quota assicurativa deve essere  fatto agli 
accompagnatori la mattina prima di iniziare l’escur sione.   
 
In ogni caso la partecipazione è subordinata al par ere insindacabile degli 
accompagnatori/direttori di escursione.  
 
Per le norme anti-COVID  i partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e 
dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea. 
Inoltre i partecipanti non conviventi, durante l’escursione dovranno mantenere una distanza 
minima di due metri. 
 
ATTENZIONE 
Una qualsiasi escursione anche con poco dislivello presuppone un adeguato allenamento. 
 

 


