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 CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE di APRILIA 

04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2 
Tel. 06 93376771(mer. e ven. ore 18-19,30) 

www.caiaprilia.com 
info@caiaprilia.com 

  CAI-Sezione di Aprilia 

 

 

13 
MONTI ERNICI 

Campocatino, m 1800 - La Monna, m 1952 – Collepardo, m 586 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 22 maggio 2022 Escursionismo    E  Pullman 
 

LUOGO APPUNTAMENTO (10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA) ORARIO ORARIO ARRIVO PREVISTO 

Cisterna: via Domenico Sordilli, 6 

Campoverde: piazzetta centrale 

Aprilia: piazza dei Bersaglieri  

Latina: via Signorini (centro commerciale Morbella)  

05,30 

06,00 

06,15 

06,30 

   

   

    

9,00 
 

Gruppo A _ Descrizione del percorso: (Campocatino - m. Monna -Campocatino) 
Il percorso è A/R. Dal parcheggio di Campocatino q. 1800 m (41.8348, 13.3371), si percorre il sentiero 602 
per Peschio delle Cornacchie, si prosegue poi per il sentiero 601 fino al Passo del Diavolo per poi 
raggiungere la vetta del monte Monna q. 1953 m. 
Ritorno per lo stesso sentiero fino al parcheggio. 

Gruppo B _ Descrizione del percorso: (Campocatino – m. Monna – Collepardo) 
Il percorso è un’attraversata. Da Campocatino q. 1800 m, si percorre il sentiero 602 per Peschio delle 
Cornacchie, si prosegue poi per il sentiero 601 fino al Passo del Diavolo per poi raggiungere la vetta del 
monte Monna q. 1953 m. Dopo la pausa per il pranzo, scendendo dalla vetta, si prende a destra per il 
sentiero 607 e dopo qualche metro entriamo nel bosco, al valico di Sella Faito q. 1671 prendiamo di nuovo 
a destra, sentiero n. 607, fino a raggiungere la sorgente Faito a quota 1492, si prosegue fino all’Oasi Fauna 
dei monti Ernici, poi il camping e la chiesa della Santissima a q. 723 m, da qui seguendo la strada asfaltata, 
via Santisima, dopo 1,8 km, si arriva a Collepardo q. 586 m. 
Appuntamento con il pullman ai giardini pubblici di Collepardo (41.7638, 13.3680). 

Rientro a casa in serata.  
 

GRUPPO DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

A 470 m 470 m 14 Km 5 h (escluso soste) 

B 302 m 1366 m 16 Km 6 h (escluso soste) 

 

ACCOMPAGNATORI EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
1) Giancarlo Brugnara (DdE)  335 7625353  

2) Pietro Balena (DdE) 340 5051646 

3) Marina Pica (DdE) 339 6497517 

4) Marzia Vettoretti  (DdE) 333 9945539 

Scarponi da trekking, giacca a vento, 

mantella antipioggia, pile, guanti, 

berretto, bastoncini, lampada frontale, 

telo termico, acqua e cibo a sufficienza                           

Al 

Sacco 

Soci  € 20,00  

Non Soci € 30,00 

Adesioni: entro il venerdì precedente l’uscita nei seguenti modi: 

tramite sito www.caiaprilia.com ; email info@caiaprilia.com;  

presso la sede in via Cattaneo, 2(ex Mattatoio) nei giorni di 

mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,30; telefono 06 93376771. 

N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o 

annullamenti in base alle condizioni del territorio o 

meteorologiche che compromettono la sicurezza dei 

partecipanti a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori. 
 

Cancellazioni e rinunce: 

Per la cancellazione e rinunce che pervengono dopo le 15,00 del Venerdì precedente l’escursione, sarà applicata una 

SANZIONE  pari all’intera quota di partecipazione all’escursione. 
 

Note importanti: 

Normative anti COVID-19 

Per la partecipazione all’escursione è indispensabile il rispetto delle direttive impartite dal CAI Centrale nel documento 

“Aggiornamenti dal 1 maggio 2022 sulla gestione delle attività al chiuso e all’aperto”. 

Vedi documento allegato: Norme prevenzione COVID-agg_2022-05 

Necessario, mascherina FFP2 sul pullman. 
 

http://www.caiaprilia.com/
mailto:info@caiaprilia.com

