Domenica 25 settembre 2022
Tuscia Meridionale,
alla scoperta della Riserva Naturale di Monterano

In collaborazione con l'Associazione Togunà
Tra boschi, canion, grotte e fenomeni vulcanici si arriva alla città' abbandonata di Monterano.
Ambiente affascinante, immerso nella natura e ricco di storia.
Il percorso inizia scendendo subito per il contatto ravvicinato con il torrente Bicione che forma la
Cascata Diosilla.
La leggenda narra che il colore rossastro delle
rocce di questa cascata, siano state un tempo
lontano, dovute al pianto di una fanciulla, che triste
per la perdita del suo amato cavaliere in battaglia,
pianse talmente tanto da bagnare i suoi splendidi
capelli rossi, e cosi, il letto di questo fiume prese il
colore dei suoi capelli.
In realtà il rosso dell’acqua e delle rocce è dovuto ai
sali ferrosi ultimi residui della attività del vulcano
sabatino portati in superficie dal torrente.

Seguiamo il corso del torrente in una zona
umida pianeggiante ricchissima di
vegetazione e dopo essere passati sotto
un enorme masso, ci immergiamo in un
paesaggio molto movimentato con
cascate, laghetti e scorci di una natura intatta, un paradiso per i fotografi e gli amanti dell’ambiente
naturale. Dopo una breve discesa, rimaniamo abbagliati dalla luce intensa di uno spazio aperto
quasi lunare, la zolfatara abbandonata con le sue aperture nella parete per l’estrazione del
minerale… questo non è che l’inizio del percorso, il resto avrai il piacere di scoprirlo con noi….
classifica T/E, dislivello (m) 100, lunghezza (Km) 8
Appuntamento: h. 10.00, Riserva Naturale di Monterano,
Ingresso Parcheggio Cascata Diosilla
Informazioni e prenotazioni: Anna Pigliautile 3495563373, Fabio Piferi
3479002912
COSA PORTARE : Scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, abbondante acqua, pranzo al sacco, un telo
per sedersi a terra, mascherine anti-covid, gel disinfettante.
NORME ANTI_COVID: E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere muniti di mascherina,
gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza.
Non partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno
avuti contatti con persone affette da COVID nei 15 giorni precedenti.
Avvisare gli accompagnatori anche di qualsiasi altro tipo di patologia si soffra in fase di prenotazione.
AVVERTENZA : L’escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori AEV .
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori altrimenti verrà meno il rapporto di
affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere
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