SETTORE ECOTURISMO L.V.
AREA ESCURSIONISMO MONTANO
SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ESCURSIONE
ITINERARIO
LOCALITA'
TIPOLOGIA DI PERCORSO

Riserva Naturale e antica città di Canale Monterano
Riserva Naturale Regionale Monterano
T/E – Turistico/Escursionistico

FOTO:

L'antico convento dell'abitato abbandonato di Canale Monterano

BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO
Un percorso di difficoltà e lunghezza media che si snoda attraverso storia e natura, fondendole in un modo
quasi surreale. Una volta lasciate le macchine il sentiero, dopo una ripida scaletta, ci porterà davanti la
cascata della Diosilla, che riversa le sue acque rossastre, nel torrente Bicione, passeggeremo in un bosco
lungo il caratteristico torrente ferruginoso, che tra piccole cascate, gracidii di rane e cinguettii di uccelli, tra
cui il Picchio Maggiore, ci porterà ad incontrare delle vecchie miniere di zolfo, una solfatara, una pozza con
acqua che ribolle, segno tipico della costante attività vulcanica del luogo. Proseguendo lungo una via cava
etrusca arriveremo all'antico abitato di Canale Monterano, un borgo abbandonato nel quale il tempo
sembra si sia arrestato, protagonista anche di alcuni celebri film come Il Marchese Del Grillo. Dopo una
visita ai vari monumenti, torneremo brevemente sui nostri passi per proseguire verso la conclusione
dell'anello, immersi nella natura, in cui troveremo una piccola area archeologica di epoca etrusca, con
impianti per la pigiatura dell'uva, una stupenda quercia secolare e una capanna che veniva usata in tempi
passati dai Butteri, impegnati in passato a percorrere a cavallo, il nostro stesso identico percorso. Concluso
l'anello ci ritroveremo sulla strada di breccia bianca dalla quale siamo partiti, passando nuovamente
all'interno della solfatara, per poi dirigerci alle macchine e concludere l'escursione.
SCHEDA TECNICA ITINERARIO
LUNGHEZZA
Circa 12 Km

DISLIVELLO
250 mt

QUOTA MIN.
180 mt

QUOTA MAX.
310 mt

DIFFICOLTA’
T/E

GUADAGNO
Circa +/-300 mt

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 almeno 1l, merenda, pranzo al sacco, cappello,
occhiali da sole, guanti, crema solare). Portarsi un cambio da lasciare in auto. Bastoncini da trekking (facoltativo).

LUOGHI DI APPUNTAMENT0
Ore 07:30 a Rocca Priora in Piazza Nassirya
I Appuntamento
II Appuntamento
Ore 09.30 a Canale Monterano RM presso il parcheggio della Diosilla (Via della
Madonnella, 18). Rif. GPS: 42.131600, 12.090210
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 NUOVI SOCI L.V.
partecipazione € 10,00 (scontato del 50% prima partecipazione).

WEB: www.latiumvolcano.it

EMAIL: info@latiumvolcano.it
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