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Cascate di Castel Giuliano 

da Castel Giuliano (Bracciano) 

 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

2 aprile 2022 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento ore 8 presso il supermercato Iper Dem, via Maremmana inferiore, 86 – Villa Adriana 
(vicino casello autostrada A/24) 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Antonio Montanari 

 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezza Coordinatori 

E 3 ore 150 m 8 km 
Antonio Montanari     3474491051 
Stefano Giustini         3892032860 

DESCRIZIONE 

Il percorso proposto raggiunge la zona del Fosso della Mola nel punto nevralgico in cui il torrente della Mola e di Monte La 
Guardia cadono uno vicino all’altro nel punto più incassato della fossa producendo bellissime cascate, la cascata della 
Mola anche detta di Castel Giuliano e la cascata dell’Ospedaletto che hanno lavorato nei secoli le rocce tufacee 
successivamente arricchite anche da opere idrauliche etrusche e romane delle quali ancora oggi se ne possono scorgere 
delle testimonianze vicino alle cascate. Oltre alle due cascate principali con una deviazione sarà possibile visitare anche la 
cascata di Braccio di Mare che si sviluppa poco più a valle sempre lungo la prosecuzione del Fosso della Mola, cascata 
succeduta da un bel lago incassato nella vegetazione. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro 
americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare tessera CAI. Sono inoltre 
obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 1° aprile 2022. La partecipazione è subordinata al 
parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, 
tutti i partecipanti dovranno rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, compilata e firmata, sottoporsi alla 
misura della temperatura corporea ed essere in possesso della certificazione verde (green pass). 
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