FIUME ALBEGNA
Dal Ponte delle Rocchette di Fazio al Ponte per Saturnia
Toscana, Provincia di Grosseto
Fiume in una valle incontaminata, con la possibilità di osservare paesaggi bellissimi.
Difficoltà medie e probabilmente elevate, data la presenza di una stretta gola rocciosa
(strette d’Albegna), numerosi massi, cambi di direzione (con il volume d’acqua giusto
difficoltà probabilmente di III°- IV°, forse anche oltre, andrebbe visto bene.
Acqua cristallina e alveo su rocce calcaree bianche, da visitare anche solo per un bagno!
Periodo migliore:
dopo abbondanti piogge oppure allo scioglimento delle nevi sul Monte Amiata
imbarco - imbarchi
Il fiume può essere percorso come tratto unico, imbarcandosi a valle di Roccalbegna cioè
a monte delle gole, oppure più comodamente dal Ponte della strada che collega l’abitato
di Rocchette di Fazio (Comune di Semproniano) alla SP 160 che collega Scansano con
Roccalbegna.
N.B: Il secondo imbarco è più comodo ma preclude la possibilità di percorrere le gole.
sbarco
Al ponte che attraversa l’Albegna a monte dell’abitato di Saturnia, in direzione “gli Usi”
lunghezza
discesa”integrale”circa 8-9 km, discesa sotto le gole con imbarco comodo circa 6-7 km.
assistenza da riva
difficile
attenzione
Si tratta fiume del quale per adesso non si hanno notizie, potrebbero esserci pericoli
inattesi. Particolare attenzione alle gole, ove la sezione si riduce moltissimo. Circa 100200 m a valle dello sbarco pericoloso sifone e massi crollati che occludono il fiume.
idrometro
Al Ponte di Montemerano (ad occhio ci vuole un’altezza idrometrica di almeno 1 – 1,20)
corrispondente all’incirca alla totale sommersione dei basamenti dei piloni del ponte.
Tale ponte si trova a circa 10 min. di auto dalle famigerate Terme di Saturnia.
L’idrometro appartiene al SIAP e quindi la sua lettura on-line NON è di pubblico dominio.
particolarità
Nelle vicinanze ci sono i bagni di Saturnia, le più grandi e famose terme della Toscana.
Da non perdersi un bagno alle vasche naturali, sotto la cascata

Figura 1. sifone a valle dello sbarco

Figura 2. sbarco

Figura 3. sbarco

Figura 4. Imbarco sotto le gole

Figura 5. Ultimo tratto delle gole

Figura 6. tratto intermedio

Figura 7. Tratto intermedio

Figura 8. Idrometro a 0,41

Figura 9. Veduta della valle

N.B: si tratta di una descrizione effettuata tramite sopralluoghi, non in canoa quindi
è da rimettere a posto una volta percorso il fiume. Data la difficile accessibilità dei
luoghi non era possibile fare di meglio !!!
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