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Monte Cairo 1669 (mt) da Colle San Magno (FR) 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

15 Maggio 2021 EE Auto proprie 

Appuntamento: ore 6.20 parcheggio “Carrefour” via Tiburtina Villanova di Guidonia. 

Partenza: ore 6.30 .  

DdE/Accompagnatori:  Corrado Consales – 3452165443 – Paolo Petitta 3478050511 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Corrado Consales 

 
Dislivello di salita : 1050 m  
Dislivello in discesa : 1050 m 
 

   

Tempo di percorrenza escluse soste : 6 ore circa  

Lunghezza percorso : 13 km circa  

 

DESCRIZIONE 
La partenza avviene poco dopo il centro abitato di Colle San Magno all’imbocco della Valle Ciamurro, nella frazione di 
Cisterna (690 mt). 
La prima parte del sentiero si snoda tra querce, lecci ,carpini e faggi su sentiero ben battuto. Si sale in modo non 
difficoltoso fino quota 1150 mt dove una volta usciti dal bosco si apre una grande radura. Sullo sfondo più in alto si nota il 
rifugio “Pozzacone” (1270 mt.) (così chiamato per via dei numerosi pozzi realizzati dai pastori della zona). Raggiunto il  
rifugio, si vira all’interno in una fitta faggeta che sale dolcemente fino alla località denominata Forcella (1390 m) (piccola 
sella che separa il monte Cairo ,a sud, dal monte Salere (1375 m) a nord. Questo è uno splendido punto di osservazione. 
L’ultimo breve tratto che porta diretti verso la vetta del monte Cairo (1669 mt.) è tutto su cresta abbastanza ripida e 
caratterizzata da rocce acuminate che rendono fastidiosa sia la salita ma soprattutto la discesa al ritorno.  
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella antipioggia, 
cappello con visiera, guanti, lampada frontale, bastoncini, pronto soccorso personale, pranzo al sacco ed acqua a 
sufficienza . 

 
NOTE:  Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche ma visto il dislivello totale da percorrere e l’ultimo tratto in 
cresta decisamente “scomodo”, l'escursione viene consigliata ad escursionisti esperti ed allenati.  
Durante il percorso non c’è la possibilità di rifornimento di acqua per cui si consiglia una buona scorta. 

 
MODALITA’DI PARTECIPAZIONE: 

Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 Maggio. I non soci possono partecipare 
all’escursione previa comunicazione entro mercoledì 12 Maggio, per la sottoscrizione di tutta la modulistica e per 
l’attivazione della polizza assicurativa (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, cod. fisc., cell.); il 
versamento della quota assicurativa deve essere fatto agli accompagnatori la mattina prima di iniziare l’escursione. In ogni 
caso la partecipazione è subordinata al parere 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. 
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