
                                              
 
 

                           

 

 

Escursione Regionale CAI-TAM 

“Incendi boschivi” 

La Monna (mt 1952) 

Domenica 30 Settembre 2018 

 

 
 

 

Nell’ambito dei due giorni di aggiornamento per operatori TAM (29 – 30 Settembre) 

riguardante l’argomento degli incendi boschivi, domenica 30 settembre viene organizzata, 

in collaborazione con l’associazione Sylvatica, l’escursione al monte “La Monna” 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, 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 paesino 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.  

 

Categoria: E 

Dislivello: 400mt 

Durata: 5 ore 

Trasporto: mezzo proprio 

Ritrovo dei partecipanti delle diverse Sezioni: ore 9:00 Piazzale di Campocatino 

Ritrovo per i partecipanti della Sezione di Frosinone: ore 8:00 piazzale Europa  

  

 

 

Equipaggiamento consigliato: Scarpe da trekking, giacca a vento o mantella antipioggia, 

bastoncini telescopici, guanti e cappello, cambio completo. Pranzo al sacco e acqua. 

NOTE: 
I Direttori di escursione si riservano di variare la località dell’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare 

l’effettiva preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. 

L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento. Per i non soci è possibile partecipare all’escursione previa stipula 

dell’assicurazione entro venerdì 28 settembre 2018 (€ 8,60) presso la sede CAI di riferimento. 

Per motivi logistici è necessario prenotarsi all’escursione entro le 19.00 di venerdì  28 

settembre al numero sotto elencato 

Referente escursione per la Sezione di Frosinone: ROBERTA SPAZIANI 3384834452 



                                              
 
 

Per eventuali cambiamenti di programma dovuti alle condizioni meteo è necessario consultare 

il sito del CAI la sera prima dell’escursione 


