
Marcello Calcinari          3397474267 

mcalcinari@tiscali.it - WhatsApp

prenotazioni entro venerdì 17/02/2023

Escursione in ambiente innevato, I D.d.E. si riservano la facoltà di escludere chi non 

adeguatamente preparato e attrezzato. In caso di condizioni meteo avverse i D.d.E., a loro 

insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di rinviare o di modificare il percorso. L'escursione 

è riservata ai soci CAI, per gli esterni che volessero partecipare è necessario contattare i D.d.e. 

il giovedì prima della gita, per attivare la copertura assicurativa prevista per i non soci (costo 

7,50 €).

Sede C.A.I. Tivoli - Piazza Campitelli s.n.c. (apertura tutti i venerdì dalle 18.30 alle 20.00)

Bacheca sociale presso la Galleria Pacifici a Tivoli Sito: www.caitivoli.it - E-mail: info@caitivoli.it                                                                                                                                                                                      

Facebook: https://www.facebook.com/caitivoli/ Instagram: @caitivoli

TELEFONO C.A.I. TIVOLI: 3922380053 SEGUICI ANCHE SU NOTIZIARIO TIBURTINO.IT

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marco Febi                      3394627818 

marcofebi@yahoo.it -WhatsApp

EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura e abbigliamento: Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente innevato, scarpe da trekking 

impermeabili con suola scolpita, giacca antivento, cappello, occhiali da sole, pronto soccorso, lampada frontale, pranzo al sacco, 

almeno 1lt. di acqua. Obbligatorio: Ciaspole, o ramponcini da escursionismo, bastoncini da trekking consigliati.

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

200 m

18/02/2023 EAI Auto Proprie

200 m 9,00 km circa

Appuntamento: alle ore 7,30 al parcheggio dell'ingresso autostradale per Castel Madama   Itinerario di 

viaggio per raggiungere la località di partenza: si prende la Roma-L'Aquila A24/A25 uscita Aielli/Celano 

direzione Ovindoli (AQ). Partenza per l'escursione ore 9.00 dalla Pineta di Ovindoli porta d'ingresso della Val 

D'Arano.

Descrizione escursione: si parte dalla Pineta di Ovindoli in direzione dei maneggi posti 

all'ingresso della Val D'Arano, chiusa dalle propaggine del monte Sirente a Nord/Est, dalla 

Serra di Celano (Monte Tino) e le Gole omonime a Sud, dal Monte Etra e Savina a Sud/Est. 

Ciaspolata con poco dislivello, che su strada forestale, compie ad anello il periplo della valle. 

Valle formatasi durante la glaciazione, dove al suo interno scorre il Torrente Rio Santa Jona 

che con lo scioglimento delle nevi ha contribuito alla formazione delle splendide Gole di 

Celano di cui la valle ne è porta d'ingresso (in discesa). La ciaspolata termina, alla Pineta di 

Ovindoli. NOTE: Per partecipare all'uscita è obbligatorio dotarsi di ciaspole o ramponcini da 

escursionismo, si consiglia per chi ne fosse sprovvisto di noleggiare l'attrezzatura con anticipo 

(Decathlon) o presso i noleggi sci alla base degli impianti (piazzale monte Magnola). 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

1350 trascurabile 4 h (escluso soste)

TITOLO DELL'ESCURSIONE

Ciaspolata Anello della Val D'Arano - Ovindoli (AQ) - Gruppo Montuoso Sirente Velino         

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO


