
       

  
 
 

 

                    Sabato 26 giugno 2021 

FEDERTREK - NATURA SENZA BARRIERE 
Sentiero Verde, Il Cammino Possibile e ASD Disabili Roma 2000,  
con il patrocinio del Comune di Canale Monterano, la Pro Loco e  

della Riserva Naturale Regionale Monterano  

propongono una escursione accessibile 

Tuscia Meridionale - alla scoperta della Riserva Naturale 
di Monterano            

INIZIATIVA FederTrek a partecipazione LIBERA  

 
Un percorso 

piacevolmente 
movimentato tra 
boschi, canion, grotte e 
fenomeni vulcanici con 
cui si arriva alla città 
abbandonata di 
Monterano. Ambiente 

affascinante, immerso nella natura e ricco di storia e leggende. Il percorso inizia 
scendendo subito per il contatto ravvicinato con il torrente Bicione che forma la 
Cascata Diosilla. Seguiremo il corso del torrente e dopo una breve discesa, arriveremo 
in uno spazio aperto quasi lunare, la solfatara abbandonata… questo non è che l’inizio 
del percorso, il resto avrai il piacere di scoprirlo con noi.... 

Difficoltà Turistica, dislivello m 100, lunghezza Km ca 7 

 

        

 

 

 



       

  
 
 

 

 

Appuntamento: h. 10.00  Riserva Naturale di Monterano 

Ingresso Parcheggio Cascata Diosilla 

 

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 

Informazioni e prenotazioni, unicamente telefoniche: 3357826062 

AEV Fabio Piferi  AEV Francesco Allevi  AEV Marco Bailetti 
    

Gli accompagnatori, senza alcuna responsabilità al riguardo, sono disponibili 
a mettere in contato i partecipanti per condividere le auto 
 
COSA PORTARE :  

Scarpe da trekking o da ginnastica ma con suola scolpita,   
un bicchiere ad uso personale (evitiamo la plastica usa e getta),  
abbigliamento a strati, giacca impermeabile, abbondante acqua e 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. 
 

Sarà necessario compilare sul posto la autodichiarazione anti-contagio ai 
sensi del DPCM 14 gennaio 2021.   
 
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 

www.sentieroverde.org  
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