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Cascate di Cerveteri
Tuscia (comuni di Cerveteri e Bracciano RM)
Escursionistico/Naturalistico

FOTO:

BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO
L’itinerario “Cascate di Cerveteri” parte dal Cimitero vecchio di Cerveteri, passa lungo il confine del comune di
Bracciano (segnato dal torrente Ferriere e dalle splendide cascate che interessano lo stesso corso d’acqua e un suo
affluente – torrente Ospedaletto) e arriva alla Necropoli della Banditaccia per poi ricongiungersi ad anello con il
punto di partenza. Il sentiero richiede un basso impegno fisico e non prevede grossi dislivelli; le uniche difficoltà che
si incontrano sono un paio di attraversamenti dei torrenti (passando sopra alcuni tronchi) e il passaggio di alcune
staccionate e/o cancelli in legno. Il paesaggio che si incontra durante il trekking naturalistico è caratterizzato dal
punto di vista geologico da diverse tipologie di rocce e terreni che si riscontrano sul sentiero “sterrato” che in alcuni
tratti ha le dimensioni di una mulattiera ampia. Un classico ambiente modellato nei tempi geologici recenti dalle
attività eruttive del Distretto Vulcanico Sabatino e dagli eventi climatici quali l’ultima Glaciazione Wurmiana (110.000
anni fa) che hanno permesso alle acque delle profonde incisioni (forre) dove oggi ritroviamo i torrenti sopra citati.

SCHEDA TECNICA ITINERARIO
LUNGHEZZA
10 Km

DISLIVELLO
150 m circa

QUOTA MIN.
55 m slm

QUOTA MAX.
205 m slm

DIFFICOLTA’
T/E

GUADAGNO
+/- 450 m circa

RACCOMANDAZIONI
Abbigliamento a cipolla. Scarponcino da trekking con suola ben scolpita (carrarmato); Pile o giacca stagionale; kit
impermeabile (comprensivo di k-way e sovrapantalone); Zaino (acqua 2L minimo, merenda, pranzo al sacco, cappello,
occhiali da sole, crema solare). Portarsi un cambio da lasciare in auto. Bastoncini da trekking (facoltativo).

LUOGHI DI APPUNTAMENTO
Ore 09:30. Cimitero di Cerveteri – Via dei Vignali (Piazzale del Cimitero).
II appuntamento sul Posto
Ore 07:15. Rocca Priora (RM) a Via Tuscolana presso il Bar FONDI.
I appuntamento
CAUSA EMERGENZA COVID19 non si possono dare passaggi in automobile.

PARTECIPAZIONE(comprensivo di assicurazione individuale)
€ 20,00 contributo di partecipazione all’evento
Per i SOCI L.V.
Per i SOCI L.V. con FREEPASS GRATUITO per i soci possessori della FREE PASS
€ 20,00 comprensivo della quota di tesseramento € 10,00 e del contributo di
Per i NUOVI SOCI L.V.
partecipazione € 10,00 (scontato del 50% prima partecipazione).
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