
DIREZIONE

Club Alpino Italiano
Sezione di Cassino

Sezione  di Cassino www.caicassino.it

DIFFICOLTA'

 MONTE META DATI TECNICI

CAI Sezione di Cassino
Via G. Verdi, 29

Parco Baden Powell

Presidente Pietro Miele
cell. 349 106 8970   presidente@caicassino.it 

Segretario Giuseppe Giardinelli
cell. 328 262 3476  segretario@

email: caicassino75@gmail.com

Equipaggiamento consigliato 
Abbigliamento a strati adatto alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, mantella o giacca antipioggia, occhiali da sole, copricapo, bastoncini 

da trekking,crema protettiva anti UV, acqua a sufficienza (1.5 l almeno), un ricambio completo da lasciare in auto/pullman.

REGOLAMENTO
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste. L’accompagnatore di escursione si riserva di modificare il tutto o in parte l’itinerario 
in considerazione delle condizioni meteorologiche. L’accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone 
(soci e non) che non abbiano preventivamente prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati. I Partecipanti sollevano 
l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o dalla 
mancata osservanza delle regole del corretto comportamento in montagna. Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a 
ciascuno dei partecipanti. I non soci, entro le ore 19:00 del venerdì precedente l’escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito a piè pagina) 
obbligatoriamente l’assicurazione.

distanza  

ascesa +

quota partenza 

quota max  

durata

ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA 

7,8 Km a/r 

840m

1403m

2241m

6.00 ore

E ﴾Escursionistico﴿. Itinerario su sentieri o tracce di sentiero 
ben visibili, normalmente con segnalazioni. Può avere tratti 
ripidi; i tratti esposti sono di norma protetti o attrezzati. Può 
prevedere facili passaggi in roccia, non esposti e che 
comunque non richiedono conoscenze alpinistiche 
specifiche. Richiedono un certo senso di orientamento, come 
pure una certa esperienza e conoscenza dell’ambiente alpino, 
allenamento alla camminata, oltre a calzature ed 
equipaggiamento adeguati.

14/15
MAGGIO 

2022

SABATO
partenza ore 9,30 Cavendish Road

DOMENICA
rirovo Piazza Green ore 7,20
partenza per Prati Di Mezzo 7,30

Inizio Escursione ore 8:30

MEZZO DI TRASPORTO

   Auto propie
pranzo al sacco

 

         SENTIERI DI MONTECASSINO
        CIMA DI MONTE META
        Intersezionale Cai Terni

Indicazioni:
Sabato,sentieri di Montecassino
.La Cavendish Road fu una strada militare costruita dai genieri Indiani e 
Neozelandesi a marzo del 1944, ampliando una antica mulattiera che fino agli inizi 
di febbraio del 1944 era stata utilizzata dagli americani per approvvigionare le loro 
posizioni poste sulle colline nell'area di Montecassino.
Domenica,cima di Monte Meta
L'itinerario parte da Prati di Mezzo ( 1403  m s.l.m. ), in provincia di Frosinone. La 
località e raggiungibile con l'automobile da Picinisco; un ampio parcheggio e la 
divisione segnaletica del PNALM agevolano la praticabilità dell'area.Sulla sinistra 
del piazzale inizia il sentiero N1, ben segnalato, che prosegue lungo una mulattiera 
tortuosa fra rimboschimente e faggete. Si entra poi nella Val Tabaccara dove dopo 
aver attraversato il bosco, il panorama si fa sempre più ambio  e a queste altezze è 
possibile incontrare rapaci rari o camosci d'Abruzzo. il sentiero raggiunge il valico, 
dopo aver attraversato il Vallone della Meta. Si può proseguire fino alla cresta 
montuosa tramite il sentiero L1.

L'escursione si svolgerà secondo le norme ANTICOVID

Pietro Miele             cell 349  1068970
Giuseppe Giardinelli cell 328 2623476
Orazio Grossi           cell 3280604065
Rossana Ciummo    cell 320 0639764
Angelo Di Mambro   cell 339 8984908


