Tra i sentieri naturalistici più
CARATTERISTICHE DEL
PERCORSO

suggestivi della Riserva Naturale
del Monte Soratte, merita

***

sicuramente una visita il
“Rio Oscuro”.

Dislivello: 400 m
Lunghezza: 5-6 Km circa
Durata: 3 ore

Associazione
Avventura
Soratte
Piazza Cavalieri Caccia, snc
Tel. 329.8194632
info@avventurasoratte.com
www.avventurasoratte.com

IL “RIO OSCURO”
E LA VECCHIA
FORNACE DI
MATTONI

Difficoltà: Media (E)
Interesse: Storico - Naturalistico
Accessibilità disabili: No
Abbigliamento: Scarponcini
Bellissimo scorcio della forra e dei massi del “Rio Oscuro”

Un luogo silenzioso,
mistico, incontaminato,
alle pendici del Monte Soratte

UN SENTIERO AFFASCINANTE
DELLA RISERVA NATURALE DEL

MONTE SORATTE

Il

percorso

è

caratterizzato

da

essenze

Nel bel mezzo del fitto

floristiche tipicamente igrofile, come i pioppi

bosco, è ancora oggi

bianchi, le cannucce di palude e gli ellebori, che

possibile

contrastano con la vegetazione a sclerofille

ruderi

tipica invece delle zone più soleggiate, aride ed

fornace di mattoni (foto

esposte del Monte Soratte. Nei pressi del

sopra), un bellissimo esempio di “archeologia

laghetto è possibile udire il gracidare stridulo

industriale”

delle rane o essere incantati dall’elegante danza

struttura era utilizzata per la cottura dei laterizi,

delle libellule. E’ questo uno dei siti preferiti dal

ricavati dall’argilla circostante. Il trasporto

cinghiale per “insogliarsi”, ossia per rotolarsi

veniva effettuano tramite muli o asini; un

nel terreno fangoso allo scopo di rinfrescarsi e

vecchio ponte, tuttora presente, serviva ad

liberarsi dai parassiti: facendo attenzione, sarà

attraversare la forra. Lo scenario è arricchito,

infatti possibile osservarne le tracce.

alla base, da caratteristici massi: questi, nei

del

nostro

osservare
di

un’antica

territorio:

Consultando il nostro

i

questa

sito web:
www.avventurasoratte.com

troverete un’ampia
galleria fotografica
dell’itinerario!

giorni di pioggia, vengono percorsi da rivoli che
creano delle meravigliose cascate il cui rumore,
immersi tra il silenzio del bosco, risuona come
un piacevole canto; l’aria è satura di umidità e,

Per richiedere visite guidate
Associazione Avventura Soratte
cell. 329.8194632
info@avventurasoratte.com

soprattutto nella stagione
Piracantha coccinea

Clematis vitalba

autunnale, carica di odori.
Per chi ama la tranquillità, i
suoni ed il contatto con una
Natura intatta, è davvero
un’occasione da non perdere.

Crataegus monogyna

Euonimus europaeus

In caso di pioggia nella data stabilita, consigliamo di
Il vecchio ponte

rimandare l’escursione; vi invitiamo pertanto a contattarci la
mattina stessa per aggiornarvi sulle condizioni meteorologiche

