SCHEDA INFORMATIVA : SUL SENTIERO “DELLE ROCCHE “ DAI CAPELLI DI VENERE
Fra tutti i sentieri presenti sul territorio di Casaletto Spartano, quello delle "Rocche" è senza dubbio
il più conosciuto. Ciò è legato al culto della Madonna dei Martiri, regina del monte del paese. In
passato il sentiero delle Rocche veniva utilizzato come via principale per spostarsi dalle contrade
rurali della montagna di Casaletto al borgo. Si sviluppa per oltre 3 km lungo straordinari panorami
che hanno come sfondo la vallata in cui scorre il Rio Casaletto.
LE CASCATE DEI CAPELLI DI VENERE
All’interno dell’area Capello, nei pressi di un piccolo ponte, sorgono queste magnifiche cascate: si
articolano in numerosi rivoli d’acqua che dal “sorgitore” (una struttura che devia le acque,
provenienti dalla sorgente di Melette, tra il mulino e le cascate) si riversano nel sottostante Rio di
Casaletto (detto anche Rio Bussentino, affluente del fiume Bussento). Il nome “Capelli di Venere”
deriva dalla pianta su cui la cascata sgorga, detta appunto “capelvenere”.
ASPETTI GEOLOGICI:
Ciò che rende davvero unico questo luogo sono le Cascate dei Capelli di Venere: non solo perché
meravigliose, ma soprattutto per il grande valore geologico che rappresentano. Si tratta di Sorgenti
pietrificanti, risorsa di eccezionale importanza, considerate “habitat di interesse comunitario
prioritari”. Si tratta di sorgenti, a portata costante, di acqua corrente ricca di carbonato di calcio
(acqua “dura”), in cui avviene la formazione di travertino o tufo calcareo. Il travertino è una roccia
sedimentaria calcarea (costituita principalmente da cristalli di carbonato di calcio, CaCO3 ) e
dall’aspetto “poroso”. La deposizione del travertino si verifica in specifiche condizioni ambientali e
geologiche. In tale sistema incidono più variabili: la chimica dell’acqua, le caratteristiche
idrotermiche, l’attività biologica, il clima e l’impatto dell’uomo.

Versante di salita: Oasi del Capello
Dislivello di salita: circa 200 m
Dislivello totale: circa 400 m
Tempo totale: 6 h (soste comprese)
Difficoltà: facile
Lunghezza: 7 km (A/R)

Tipo di percorso: Sentiero
Attrezzatura:

Valutazione: E

NELLO ZAINO:
Cappello e guanti
Acqua (almeno 1,5 l)
Pranzo a sacco
Macchina fotografica
K-way
Binocolo

(ADATTA A TUTTI, ANCHE AI BIMBI)
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CONTATTI: outdoorcilento@gmail.com 389-9329413 (Rosalba) 333-2286542 (Manuela)

