CANYONING
GOLE DEL RAGANELLO CIVITA (cs)
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Si parte dalla piazza principale del paese e si prosegue
passando dalla chiesa, e si percorre la strada che porta direttamente al
Ponte del Diavolo, la discesa è interessante e suggestiva in quanto si
può ammirare uno dei Canyon più belli e spettacolari d’Italia. Come
elemento ambientale abbiamo la presenza di una strada mulattiera
scavata nella roccia della Timpa del Demanio, in tempi antichi è stata il
mezzo di antichi scambi sia umani che commerciali.

Our journey starts from the main square, going on near the church
till the road that conduce directly to the Ponte del Diavolo. The walking
route is fascinating and striking ‘cause this Canyon landscape is one of the
most extraordinary in Italy. Near the bridge there is a mule track digged
into the Timpa del Demanio’s rock that, in ancient times, it was used as
human and trade road.
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ATTREZZATURA RICHIESTA
Scarponi da trekking o, in
mancanza, da tennis con suola di
buona qualità;
costume da bagno; pantaloncino
corto; casco speleo o alpinistico ed
eventuale imbrago dotato di
discensore, saranno forniti
dall’organizzatore.

REQUIRED EQUIPMENT
A pair of trekking boots or tennis
shoes with high quality soles;
a swimsuit;
a pair of short shorts;
a carving helmet and a climbing
harness provided with rope
shortener will be furnished by the
promoter
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Il Canyoning
consiste nella discesa del canyon delle GOLE DEL RAGANELLO
scavate nel tempo dal corso d'acqua. Si percorre il torrente a
piedi, affrontando tuffi, salti e calate su corda sotto “fresche”
cascate.

Canyoning is the technical descent in the Gole del Raganello
canyon digged during the time by the water.
On walk on the creek bed, plunging in the water and climbing
down with ropes under waterfalls.
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I partecipanti dovranno pertanto essere sufficientemente allenati per
l’attività e muniti di abbigliamento ed attrezzatura idonei.
I minori dovranno essere accompagnati dai genitori o da altro soggetto
espressamente delegato, ovvero presentare loro autorizzazione scritta .
Eventuali quote di partecipazione si intendono a persona e comprendono,
ove non diversamente indicato, le spese di organizzazione generale, di
noleggio e/o acquisto materiale necessario per l’escursione.

The excursion presents particular
difficulties and needs physical
efforts and specific technical
abilities. So, the participants have
to be sufficiently trained for the
activity and is required the
specific clothing and equipment.
Minor children should be
accompanied by parents or a
legal guardian endowed with
written authorisation. The
possible sum of participation per
person includes, where not
otherwise specified, the costs of
the organisation and the hire
and/or the purchase of the
material that is necessary for the
excursion.
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Il ponte del diavolo, crollato più volte e ricostruito recentemente, consentiva
la comunicazione con l’alto Jonio cosentino e la Piana di Sibari. Si narra addirittura che
vi passò Ottone con i suoi soldati. Così denominato per la sua particolare posizione; si
dice infatti che una siffatta
architettura non potesse essere che opera del diavolo. Il ponte del diavolo, insieme
alla filanda e al mulino, rappresentava la via del sale, antico itinerario commerciale
che collegava il mare, la Calabria interna e le principali città el regno borbonico; unica
via di comunicazione tra
Oriente e Occidente.
La vecchia filanda e il molino idraulico (oggi museo di archeologia industriale),
attraverso l’utilizzo dell’abbondante materia prima (grano e lana), rispondevano alle
esigenze dell’autoproduzione domestica, del commercio locale dei filati, delle forme
di tessiture a domicilio. Le ruote della Filanda e quelle del mulino furono
successivamente utilizzate per la produzione di energia idraulica.
The Devil Bridge Built by the romans, its name is connected with the legend
according to which the local population after several insuccess attempts,built a bridge across the
gorge, making a pact with the devil, that would help them in exchange for the sacrifice of the soul
of the first person which would crossed the bridge, but the cunning man had the bridge crossed by
a dog and the devil for the anger sank in the abysses of Raganello.
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Percorsi Torrente Raganello
Family
Il percorso base per rimanere folgorati da questa disciplina.
Un canyon facile ma altamente spettacolare
• Avvicinamento: 15 min. a piedi
•
Ritorno: 10 min. con navetta
•
Tempo percorrenza: circa 2,5 ore
•
Consigliato: tutti
•
Costo: €10,00 px

Medium

L’ideale per scoprire il Canyoning, calate in corda, piccoli tuffi scenari da favola,
alla portata di tutti
•
Avvicinamento: 20 min. a piedi
•
Ritorno: 10 min. navetta
•
Tempo percorrenza: circa 4,5 ore
•
Consigliato: aspiranti sportivi
•
Costo: €20,00 px (comprensivo di muta e
costo navetta per ritorno)

Medium +

Notturna

Un’escursione lunga, che attraversa scenari in continuo mutamento,
sempre facile ma richiede una maggiore preparazione fisica
•
Avvicinamento: 20 min. a piedi
•
Ritorno: 15 min. in navetta
•
Tempo percorrenza: 6 - 7 ore
•
Consigliato: Sportivi
•
Costo: €35,00 (comprensivo di muta e costo navetta per ritorno)

partenza ore 18.00 – costo €40,00
Durata 5 ore Un’escursione ricca di fascino
- Avvicinamento: 20 min. a piedi
- Tempo percorrenza: circa 4,5 ore

Cascate easy
•
•
•
•
•

Avvicinamento: 10 min. a piedi
Ritorno: 20 min. navetta
Tempo percorrenza: circa 3,0 ore
Consigliato: sportivi
Costo: €15,00 px (comprensivo di muta e costo navetta per ritorno)
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Emozioni Scorrono …
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