
Nostalgici del Romanticismo? Amanti dei versi del celebre poeta inglese Lord Byron?
Seguite le tracce del suo Grand Tour in Italia e vi ritroverete anche voi di fronte a una
delle cascate piu  belle d’Europa: la Cascata delle Marmore.
Alla  cascata  Byron  dedico  alcuni  versi  del  suo  "Childe  Harold’s  Pilgrimage”
definendola “Orribilmente bella!”. 
Andiamo  a  conoscere  insieme  la  particolare  storia  di  questo  piccolo  orgoglio
dell’Umbria.
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A. LEGGI IL TESTO E RISPONDI VERO O FALSO ALLE DOMANDE.

L’antica Cascata delle Marmore sorge a Sud dell’Umbria,  a 7 km dalla citta  di Terni,
nella splendida Valnerina. 
La sua origine risale  all’epoca romana.  Infatti,  la  cascata  delle  Marmore non e  una
cascata  naturale,  ma una  straordinaria opera ingegneristica creata  dai  Romani,  piu 
precisamente dal console romano Curio Dentato nel 271 a.C. 
Dietro la sua storia si nasconde anche un’antica leggenda, che racconta come la cascata
fu creata. Una ninfa di nome Nera, figlia del Dio Appennino si innamoro  di un giovane
pastore di nome Velino. Durante un banchetto la dea Giunone venne a conoscenza di
questo amore profano e decise che la ninfa meritava una punizione. 
La porto  così  in cima al Monte Vettore dove Nera fu trasformata in un fiume, che prese
il  suo  nome.  Disperata  Nera  comincio  a  scorrere  come un fiume  di  lacrime  fino  a
raggiungere il  punto esatto dove aveva incontrato Velino per la prima volta.  Il  suo
amato,  intanto,  non sapendo  dove  fosse  finita  Nera  chiedeva  ovunque sue  notizie.
Interrogando una sibilla questa gli svelo  quello che era accaduto. Velino si getto  allora
dalla  rupe  per  potersi  ricongiungere  con  Nera,  la  sua  amata.  Quel  salto,  l’odierna
Cascata delle Marmore, e  il simbolo del loro amore senza fine.
Oggi, le acque della cascata sono utilizzate per alimentare la centrale idroelettrica di
Galleto, e  per questo che  la cascata si puo  ammirare solo negli orari di rilascio delle
acque. E7  grazie alla ricchezza di queste acque e alla loro energia che fu possibile il
sorgere di un importante polo industriale nella citta  di Terni. 
Se  decidete  di  visitare  la  Cascata  delle  Marmore,  potrete  camminare  all’ombra  dei
sentieri che costeggiano il  suo impetuoso corso d’acqua,  fare un visita speleologica
nelle  sue  grotte  sotterranee,  sostare  nello  stesso  punto  in  cui  Lord  Byron  vide  la
cascata per la prima volta e, se siete coraggiosi, dedicarvi a un’avventurosa discesa in
rafting. A voi la scelta! 

1. La cascata si trova nella parte settentrionale dell’Umbria. V F

2. E7   una cascata naturale. V F

3. E7  stata costruita dagli antichi romani. V F

4. E7  stata costruita nel duecentosessantuno avanti Cristo. V F

5. La dea Giunone si era innamorata di un pastore. V F

6. La cascata e  il simbolo del legame d’amore tra la ninfa e il pastore. V F

7. Grazie alle sue acque sono nate molte industrie nella citta  di Terni. V F

8. Nell’area della cascata si possono fare molte attivita . V F
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IMPARIAMO IL LESSICO.

B. COLLEGA LE PAROLE DEL TESTO ALLA LORO DEFINIZIONE.

1. Cascata a. Roccia elevata di grandi 
dimensioni.

2. Leggenda b. Cavita  sotterranea 
formata da rocce.

3. Pastore c. Donna capace di vedere il
futuro.

4. Sibilla d. Grande massa d’acqua 
che cade dall’alto.

5. Rupe e. Divinita  femminile

6. Grotta f. Racconto di un fatto con 
particolari fantastici.

7. Banchetto g. Grande pranzo con molti 
invitati.

8. Ninfa h. Custode di un gregge di 
pecore.

Soluzioni:  Esercizio A. 1.f -2.f – 3.v - 4.f - 5.f - 6.v -7.v - 8.v          Esercizio B. 1.d -2.f – 3.h – 4.c -5.a – 6.b -7.g – 8.e
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