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17 
PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

Monte Viglio, 2156 m 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 03 luglio 2022 Escursionismo    E Pullman o mezzi propri, vedi nota 
 

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

Latina: via Signorini (centro commerciale Morbella) 

Campoverde: piazzetta centrale 

Aprilia: piazza dei Bersaglieri 

05,30 

05,45 

06,00 

 

 

08,30 
 

Descrizione del percorso:  
Si parte dal valico di Serra S. Antonio q. 1600 m (41.9185, 13.3687), al confine tra i comuni di Filettino e 
Capistrello e si raggiunge la vetta del monte Viglio q. 2156 m. 
Escursione organizzata in collaborazione con la Sezione CAI di Colleferro per la “festa della Croce del 
Viglio”. Nell’occasione sarà installata una targa commemorativa in ricordo del dott. Nicola Caruso, egli fu   
fautore della reinstallazione della croce nel 2003.  
Seguirà, alle ore 12:30 la Santa Messa in vetta, celebrata da Don Augusto. 

La storia:  
La croce sul monte Viglio fu installata per la prima volta il 16 settembre 1973 su iniziativa del Settore 
Giovanile dell’Azione Cattolica della Diocesi di Anagni, come Croce votiva di ringraziamento per lo 
scampato pericolo corso il 28 febbraio 1968 da tre giovani dell’A.C., un seminarista e un sacerdote costretti 
a pernottare in vetta. Danneggiata da un uragano il 30 dicembre 1974, fu risistemata ad opera dello stesso 
gruppo l’estate successiva. Da allora ogni cinque anni i protagonisti di tale avventura hanno provveduto 
costantemente alla sua manutenzione e al suo restauro. L’estate del 2002 alla vigilia della 
commemorazione del 30° anno, con atto vandalico, una mano ignota l’ha divelta precipitandola nel vallone 
del versante abruzzese. 
Il 21 giugno del 2003 la Croce fu nuovamente installata. 

 

GRUPPO DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

UNICO 600 m 600 m 12 Km 5 h (escluso soste) 

     

 

ACCOMPAGNATORI EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
1) Panfilo Fischione (DdE)  347 6595010 

2) Roberto Rocca (DdE) 348 2621937 

3) Paolo Degli Schiavi (DdE) 339 7715669 

4)   

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 

Necessario, mascherina FFP2 sul pullman. 
 

Nel caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti per l’utilizzo del pullman, 

l’escursione verrà organizzata con mezzi propri. Appuntamento ore 8:30 al valico di Serra S. 
Antonio q. 1600 m (41.9185, 13.3687), 
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