
� In considerazione dei rischi e dei pericoli insiti nello svolgimento dell’attività in montagna, i 
partecipanti alla escursione liberano da ogni responsabilità l’Associazione ed i suoi 
collaboratori per ogni e qualsiasi incidente che possa verificarsi durante l’escursione. �

                                                                    

Monte Scalambra (1420 m) 
Madonna del Monte - M.te Scalambra - Altipiani di Arcinazzo 

 

Sabato 25 Aprile 2009 
 
Direttori di escursione: Angelo D’Angeli (tel. 0775-527359), Berardi Valentino (tel. 340-
2575850) 
Itinerario:Volubro S.P. Altipiani - Piglio (960 m.), Monte Scalambra (1420 m.), Altipiani di 
Arcinazzo (900 m.) 
Difficoltà: E (Escursionistico di medio impegno).  
Dislivello in salita: 460 m. circa - Tempo di salita: ore 3,00 - Tempo di discesa: ore 2,00 
Orario e luogo di ritrovo:  
� Partenza con mezzi propri Trevi nel Lazio - Monumento (Bar Gemma) ore 07,30; 
� Altipiani di Arcinazzo (Ristorante “Hotel San Giorgio”) via sublacense, ore 7,45 
� E' necessario confermare la partecipazione entro giovedi 23 alle ore 18.00 

Ore 14.00 Pranzo presso Ristorante “Sor Paiolo” (facoltativo). 
Per altre informazioni rivolgersi ai direttori di escursione. 
 
Cosa portare: Scarponcini da trekking, zainetto, abbigliamento escursionistico adatto alla 
stagione, mantellina impermeabile, ricambio abiti, pranzo al sacco, acqua e tutto ciò che è 
utile ed indispensabile per la sicurezza e le necessità individuali. 

 
ITINERARIO 

 
Itinerario abbastanza lungo ma che, se si ha la fortuna di incontrare una giornata serena e 
limpida, ripaga della fatica con la vista di panorami vasti, lontani ed incantevoli che spaziano dai 
Monti Lepini ai Colli Albani, dai Simbruini agli Ernici. 
Si parte dalla strada provinciale Altipiani di Arcinazzo - Piglio in prossimità di un volubro si 
prende una comoda strada asfaltata in direzione nord che porta al Romitorio di Madonna del 
Monte (m. 970), si incomincia a salire in direzione nord-ovest tra la fitta faggeta a destra  e 
coste prive di vegetazione o rimboschite di aghifoglie a sinistra, fino a raggiungere Mazzocchia 
Tonda (m.1149). Si prosegue, quindi, salendo lungo la cresta verso Sella Inzuglio (m.1322). 
Da qui si prosegue in direzione ovest fino alla vetta del Monte Scalambra ( m. 1420 ). Si 
scende alla spianata dove è situata la Croce del popolo e il Santuario della Madonna della Pace 
(m. 1404). In prossimità di alcuni ruderi (m. 1367), resti di una discutibile lottizzazione si 
segue  una comoda sterrata che ci porta agli Altipiani di Arcinazzo nei pressi della Villa di 
Traiano (m. 840),  
 

“Amici della Montagna” 
Associazione in Trevi nel Lazio 

Patrocinata dal Parco dei Monti Simbruini



� In considerazione dei rischi e dei pericoli insiti nello svolgimento dell’attività in montagna, i 
partecipanti alla escursione liberano da ogni responsabilità l’Associazione ed i suoi 
collaboratori per ogni e qualsiasi incidente che possa verificarsi durante l’escursione. �

 
 
 
 
 

 

“Amici della Montagna” 
Associazione in Trevi nel Lazio 

Patrocinata dal Parco dei Monti Simbruini


