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Sabato 12 giugno 2021 

CERVETERI - Le cascate di Castel Giuliano 
Difficoltà: E,  Distanza: 11 km circa,  Dislivello:  200m,  Durata: 6 h.  
 

            
 

Possibilità di bagni d’acqua dolce e di sole 
Partendo dalla biglietteria della Banditaccia dove è disponibile un grande parcheggio gratuito, proseguiremo 
lungo la via degli Inferi  e poi, percorrendo il Sentiero delle Mura giungeremo a Porta Coperta. Da qui a 
Porta Bufalareccia e poi verso le colline fino a raggiungere il Fiume Vaccina e guadarlo al Fosso della Mola. 
Lo costeggeremo sull’altra sponda fino ad un nuovo guado. Ci inoltreremo lungo in Sentiero nel Bosco fino alla 
Cascata del Vaccinello. Torneremo sui nostri passi fino ad imboccare una sterrata che costeggia il torrente fino 
alla Cascata dell’Arenile. Tornando di nuovo un po’ indietro e proseguendo sulla sterrata incontreremo la 
Cascata Braccio di Mare. Un nuovo Sentiero nel Bosco ed un nuovo guado sul Fiume. Giungiamo così alla 
Cascata dell’Ospedaletto alta circa 15 m.. Ancora in retromarcia e, attraverso una rete metallica ed un ponte 
diroccato, torneremo al Fiume Vaccina per osservare la Cascate del Moro o di Castel Giuliano dove potremo 
sostare per un bel bagno ristoratore e rilassarci sulle sponde del Torrente.  
Torneremo indietro con un percorso ad anello.  
 

CONTRIBUTO  ALL’ASSOCIAZIONE: € 7 a persona. Obbligatoria la Tessera Federtrek (€ 15, valida 
365 giorni dalla data di registrazione. Per i minori € 5) che si potrà ritirare il giorno dell’escursione previa 
prenotazione telefonica.  Chi fa o rinnova la tessera non deve il contributo associativo. In convenzione, per le 
persone iscritte all’Associazione “Il Rosa che Osa”, il contributo dell’escursione è di € 5.00. 
  

Primo appuntamento:  
ore 14:00 davanti al Mac Donald’s via Aurelia – angolo Circonvallazione Cornelia. 
Secondo appuntamento: 
ore 15.00 al parcheggio della Necropoli Etrusca della “Banditaccia”. 
 

Al termine dell’Escursione ci sarà la possibilità di recarsi in un locale tipico del luogo per cenare insieme. 
Informazione da precisare al momento della prenotazione. 
 

Cosa portare: scarpe da Trekking  (per eventuali brevi guadi raccomandiamo di portare anche delle 
scarpe da ginnastica); Torcia o lampada frontale (per eventuale ritorno all’imbrunire); Acqua e cibo 
necessari per la giornata, maglia e calze di ricambio, costume da bagno. Consigliato: vestirsi a strati 
(maglietta leggera, felpa leggera e k-way).  
Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori.  
 

Informazioni e prenotazioni: 
A.E.V. Marco Bailetti 349 4058276 , entro le ore 10 di venerdì 11 giugno. 

Trasporto: Causa restrizioni anti Covid, al momento della prenotazione vi verrà chiesto se avete 
disponibilità dell’automobile e se siete disponibili ad offrire un passaggio ad una o, massimo, due persone 
dividendo tra voi il costo del viaggio. Vi verrà anche chiesta la zona di provenienza così da agevolare 
eventuali accordi per una condivisione del percorso. 
Contributo-benzina da condividere in ragione del costo-viaggio di : 0,20 € a km.. 


