
 

Età minima 16 anni. I minorenni devono essere 

accompagnati da un genitore 

DISCLAIMER - Le attività  si svolgeranno 
applicando tutte le misure di sicurezza. 
Tuttavia, la pratica torrentistica, come ogni 
altra attività operante in zone impervie, pone 
dei pericoli oggettivi che non possono 
essere del tutto eliminati. 

Informazioni ed iscrizioni presso la sede 
CAI-Roma in Via Galvani 10 
(www.cairoma.it) il giovedì (dalle 21.00 
alle 22.30).  
Referenti: 
- Erika Gramillano (348 606 3038) 
- Massimo Todari (335 484 700) 
E’ preferibile anticipare il vs arrivo 
inviando un messaggio. 

Rio di Ricetto (nome locale del fosso 
di Riancoli) è un breve corso d'acqua 
che nasce dalla confluenza di alcuni 
ruscelli minori. Scorre da est verso 
ovest e, prima di gettarsi nel Turano, 
incide delle gole profonde che sepa-
rano di netto la dorsale del Monte 

Cervia  dal rilievo di Monte S. Giovanni. La percorrenza 
della forra è molto divertente e decisamente acquatica. 
Potrete cimentarvi in tuffi, attraversamento a nuoto di la-
ghetti, toboga e discese su corda di pareti rocciose.  
Attenzione: occorre saper nuotare. 

L’uscita impegnerà l'intera giornata, con partenza da Roma 
al mattino e spostamento con mezzi propri. Portare acqua 
da bere. Portare pranzo al sacco. In alternativa è possibile 

fermarsi ad una trattoria in loco. 

I partecipanti devono disporre di costume da bagno, muta 
completa 5mm, (nonché calzari, guanti e cappuccio) in 
neoprene, maglia surf e scarpe da trekking (consigliate 

quelle da torrentismo).  

Verrà fornita attrezzatura di progressione.  

Per partecipare è previsto il 
pagamento di un contributo 
per le spese: 15 Euro soci 
CAI, 25 euro non soci CAI.  
 
Iscrizione entro l’ 21 giu-
gno, salvo anticipato esauri-
mento dei posti disponibili 
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