Casaletto Spartano “ Capelli di Venere “

Le cascate dei Capelli di Venere si trovano non molto lontano dal paese di Casaletto
Spartano.
Il paese fa parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano più conosciuto come
“Golfo di Policastro”.
Le cascate sono un agglomerato di corsi d’acqua, caratterizzato dal regime variabilissimo
di deflussi con alternanza di piccole e medie portate.
Questa discontinuità di precipitazioni dello scorrere dell’acqua crea un bellissimo
spettacolo.
Le cascate si stagliano all’interno di una vegetazione lussureggiante, che nasconde piccoli
e medi anfratti, creando un vero e proprio paradiso terreno.
Il fiume che le forma si chiama “Bussentino“ ed è un affluente del fiume Bussento. Queste
bellissime vasche naturali rilasciano al viaggiatore sensazioni senza uguali: un vero e
proprio giardino dell’Eden, un luogo di contemplazione e di lunghi silenzi.
L’acqua del Bussentino scorre sopra la pianta Capelvenere che vive attaccata alla roccia,
una felce della famiglia delle “Adiantaceae“, la cui generosità e il sapersi adattare in questo
tipo di ambienti donano all’osservatore una miriade di tonalità di colori che vanno dal
verde chiaro, verde scuro, rosa, glauco.
Un sito naturalistico unico nel suo genere che ha tra le peculiarità la presenza di un
bellissimo ponte normanno, che primeggia sulle cascate.
Le cascate con le loro alternanze di flussi sembrano uscite da una fiaba.
Camminare in questo luogo incredibile, tra corsi d’acqua, rocce, cascate e percorsi immersi
in una vegetazione opulenta e colorata, credo che non abbia nulla da invidiare a cascate più
blasonate e conosciute.
Un patrimonio unico e inimitabile che va sempre più valorizzato e protetto.
Per raggiungere i Capelli di Venere provenendo dal nord si prende la A1/E 45 per poi
utilizzare l’uscita verso A/30 si prosegue sull’autostrada del Mediterraneo E 45 e arrivati a
Lagonegro Nord si esce e si continua su SS585 per poi prendere la statale 19 delle Calabrie
/Strada Statale 19/ SS585 si continua diretti su S.P. 349 per 12,9 Km e si svolta a destra in
Via Nazionale 84030 Casaletto Spartano SA.

