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Scheda Tecnica - Titolo dell’escursione  
CASCATE DELLE MARMORE (TR) PERCORSO NATURALISTICO 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

6 ottobre 2018 T Auto proprie 

Appuntamento: ore 7,30 rotonda Villanova davanti a “Risparmio casa” (via Pontelucano,77). 

DdE/Accompagnatore/i:Filippo Garofolo, Giancarlo Latini 

DESCRIZIONE 
 

La Cascata delle Marmore è una cascata a flusso controllato, inserita in un grande 
parco naturale, tra le più alte d'Europa, potendo contare su un dislivello complessivo di 
165 m, suddiviso in tre salti. Si trova a circa 7,5 km di distanza da Terni, in Umbria, 
quasi alla fine della Valnerina, la lunga valle scavata dal fiume Nera. Il nome deriva dai 
sali di carbonato di calcio presenti sulle rocce che sono simili a marmo bianco. 

Le acque della cascata sono utilizzate per la produzione di energia idroelettrica. La 
cascata non è dunque sempre aperta a pieno regime. Quando è aperta a flusso minimo 
la cascata scopre le rocce e la vegetazione sottostante. 

Un segnale acustico avvisa dell'apertura delle paratoie di regolazione, e in pochi minuti 
la portata aumenta fino a donarle l'aspetto conosciuto. L'accesso al parco è possibile 
dal basso (belvedere inferiore) e dall'alto (belvedere superiore) con pagamento di un 
biglietto. Diversi sentieri percorrono il parco ed è possibile andare a piedi tra i due 
belvedere, sia in salita che in discesa. 

 
BIGLIETTO DI INGRESSO PER SOCI CAI 7 EURO 

 
Quota di partenza 

 
 

Dislivello 
200 metri 

 

Tempo di percorrenza 
7 ore 

 

Lunghezza percorso 
1000 metri 

 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza. 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del 
bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa 
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it). 
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