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Sabato 15 Agosto 2020
Escursione di Ferragosto alle Cascate di Castel Giuliano

con Sentiero Verde

Una suggestiva escursione di ferragosto, tra boschi, alture, torrenti, cascate. Lungo il percorso si
potranno vedere evidenze di archeologia industriale, tra cui le ferriere medievali, ed ammirare bellezze
naturalistiche ancora integre dove abbondante è la macchia mediterranea. Cammineremo lungo il Fosso
della Mola e il Fosso di Monte la Guardia che formano spettacolari cascate. Sosteremo per il pranzo in un
bellissimo laghetto dove è possibile rinfrescarsi con l’ “idromassaggio” fornito dalla cascata.

Escursione di interesse naturalistico-ambientale. Lunghezza del percorso (ad anello): 12 Km. circa.
Durata dell’escursione: tutta la giornata con pranzo al sacco. Dislivello in salita: circa 400 mt.
Difficoltà: E

Il programma può essere variato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori in base a condizioni
meteo e del percorso.

Appuntamento: ore 10:00 nella piazzetta del borgo di Castel Giuliano, davanti alla chiesa. Castel Giuliano si
trova tra Bracciano e Cerveteri. Spostamento con mezzi propri.

INFO:
Contributo attività sociale: € 8,00 da versare tramite bonifico su IBAN IT86W0100503253000000001965 intestato a
Associazione Sentiero Verde APS. Per consentire di svolgere le escursioni in sicurezza nel rispetto di chi
accompagna e di chi cammina con noi Il numero massimo di partecipanti è 15. Prima di effettuare il bonifico
verificare con gli accompagnatori la disponibilità di posti.

L’iniziativa è riservata ai soli Associati FEDERTREK in regola con il tesseramento. La Tessera FederTrek dovrà
essere esibita al momento della presentazione all’appuntamento.

Come Tesserarsi:

1. Scaricare il modulo di iscrizione da questo link: https://www.sentieroverde.org/wordpress/wp-
content/uploads/2019/10/Richiesta_tessera_Federtrek_5_2019.pdf

2. Effettuare il bonifico di 15 euro IBAN IT86W0100503253000000001965 intestato a Associazione Sentiero
Verde APS

3. Inviare modulo di iscrizione e copia bonifico a tesseramento@sentieroverde.org

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16,00 di giovedì 13 agosto. Occorre dichiarare il numero della propria
tessera FEDERTREK al momento della prenotazione.

Si raccomanda di attrezzarsi con adeguato equipaggiamento da escursionista: gli scarponcini da
trekking con copertura della caviglia, mantella per coprirsi in caso di pioggia e l’acqua sono obbligatori;
bastoncini, felpa, berretto sono fortemente raccomandati.

Informazioni e prenotazioni:
AEV Giovanni De Paola: tel. 3713746871 - email escursionidigio@gmail.com;
AEV Gabriele Lamorgese: tel. 3292050056


