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ESCURSIONE REGIONALE CAI TAM  
 “Incendi boschivi: Monte La Monna (1952 m)” - Da Campocatino  

 DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

30 settembre 2018 E Auto proprie 

Appuntamento: ore 7,00 a Tivoli Piazzale delle Nazioni Unite. 
Partenza: ore 9,00 da Campocatino.  

DdE/Accompagnatore: Virginio Federici Tel. 349 4559035.  

DESCRIZIONE 
Nell’ambito dei due giorni di aggiornamento per Operatoti TAM (29-30 settembre) riguardante 
l’argomento degli incedi boschivi, domenica 30 settembre viene organizzata, in collaborazione 
con l’Associazione Sylvatica, l’escursione al Monte La Monna (1952 m) che nell’agosto 2017 è 
stato coinvolto in un incendio durato circa 10 giorni.  La camminata ha soprattutto un valore 
simbolico. Si tratta di un percorso ben conosciuto dagli escursionisti ciociari, un po’ lungo, ma 
per lo più in quota, con un dislivello che tra i vari e modesti sali e scendi non supera i 400 m. 
Anche se non si percorrerà la zona incendiata, essa sarà ben visibile quando arriveremo in cima. 
I segni del devastante incendio si estendono infatti sul versante sud della montagna, a partire 
dal paese sottostante di Vico nel Lazio. E’ proprio da qui che il fuoco è partito e come risucchiato 
in una spirale infernale, è arrivato fino alla vetta. Per fortuna dalla cima del Monte la Monna non 
sono visibili solo le brutture prodotte dall’uomo. Il paesaggio spazia a 360° gradi, dalle più 
importanti cime dei Monti Ernici, fino ai Monti Lepini. Ai nostri piedi, a quota 800 m, il Lago di 
Canterno. Confidando in una giornata tersa, potremmo vedere il Mar Tirreno con l’Isola di 
Ponza, e con un po’ di fortuna anche l’Isola d’Ischia.     

Legenda 
Quota di partenza 

1793 m 
 

Quota massima 
1952 m 

 

Dislivello di salita 400 m 
Dislivello di discesa 400 m 

Tempo di percorrenza 
5/5,30 ore 

Lunghezza percorso 
13 km circa A/R 

 
 

 

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, cibo ed acqua 
a sufficienza. 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del 
bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa 
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it). 
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