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Cascate di Monte Gelato (Valle del Treja)
Parco regionale Valle del Treja, Mazzano Romano RM
T/E – Turistico/Escursionistico

FOTO:

Le cascate di Monte Gelato

BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO
Le cascate di Monte Gelato sono uno dei luoghi più affascinanti della Valle del Treja, un fiume che
attraversa il Lazio e nasce nei Monti Cimini. Tra Viterbo e Roma, c’è Monte Gelato, un luogo molto amato
dal mondo cinematografico grazie alle sue cascate naturali incorniciate nelle fitta vegetazione. Partendo
dal paese di Mazzano Romano, con un percorso semplice che segue le curve naturali del fiume treja e i
rilievi rocciosi che sorgono accanto ad esso, andremo a passeggiare in boschi perfettamente fusi con
l'ambiente fluviale; percorrendo un breve tratto della Via Francigena, passando accanto a vecchie
costruzioni etrusche, camminando in una maestosa via cava e costeggiando il placido corso del fiume Treja.
Compiendo un paio di piccolissimi guadi arriveremo alle cascate ed alla mola di Monte Gelato. Il percorso
offre anche ottimi spunti geo-naturalistici, vista la grandissima varietà di piante e il complesso ambiente
vulcanico circostante. Percorso adatto a tutti ed estremamente rilassante che permette una visita
mozzafiato a tutti gli elementi naturali che compongono questa parte del parco del Treja. Le cascate di
Monte Gelato si trovano all’interno del Parco regionale della Valle del Treja istituito dalla Regione Lazio nel
1982. Le cascate di Monte Gelato conservano tracce di molteplici insediamenti, qui ci sono infatti i resti di
una villa romana del I secolo a.C. e un mulino ad acqua realizzato nell’800 e rimasto attivo fino agli anni
Sessanta.
SCHEDA TECNICA ITINERARIO
LUNGHEZZA
Circa 10 Km

DISLIVELLO
110 mt

QUOTA MIN.
110 mt

QUOTA MAX.
220 mt

DIFFICOLTA’
T/E

GUADAGNO
Circa +/-150 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
II Appuntamento
Ore 09:30 Piazza Umberto I, Mazzano Romano - (GPS: 42.202291, 12.400948)
I Appuntamento
Ore 07:30 Rocca Priora a Piazza Nassirya
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 2019
€ 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).
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