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Nel Parco Nazionale del Pollino una profonda spaccatura 
nella roccia parte dalla Timpa di San Lorenzo Bellizzi ed 
arriva a Civita, in corrispondenza del Ponte del Diavolo, 
formando il celebre canyon noto con il nome di Gole del 
Raganello. È un ambiente straordinariamente suggestivo, 
in cui ogni estate migliaia di turisti si avventurano più 
o meno consapevoli delle difficoltà dei percorsi e dei 
rischi che si celano dietro un’escursione apparentemente 
semplice. 

Questa guida è il frutto di anni di esperienza maturata nel 
canyon e contiene alcuni suggerimenti per affrontare in 
sicurezza i suoi percorsi, descritti nelle loro caratteristiche 
essenziali. 

INTRODUZIONE1
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I PERCORSI2

I percorsi escursionistici classici si collocano geograficamente nel 
tratto a valle ed in quello a monte del torrente Raganello. Il primo 
(che per comodità definiremo Gole Basse) si raggiunge da Civita, 
antico borgo Arbereshe a metà strada tra la costa Jonica ed il 
massiccio del Pollino. Il secondo (le Gole Alte) parte invece da San 
Lorenzo Bellizzi, un caratteristico paesino di montagna arroccato 
nel cuore del Parco. 

LE GOLE BASSE 
Nel tratto a valle sono due gli itinerari percorribili. Il primo pre-
vede la risalita del torrente per 600 metri, partendo dal Ponte 
del Diavolo (così chiamato per sua leggendaria realizzazione da 
parte del Diavolo in persona, che pretese in cambio l’anima del 
primo essere che vi fosse transitato) e ritorno sui propri passi. Qui 
le pareti di roccia sfoggiano la loro imponenza, arrivando in alcuni 
punti a distare poco più di due metri, sviluppandosi in verticale 
per oltre 400 metri. Entrati nel canyon si incontra sulla sinistra (de-
stra idrografica) una doccia naturale generata da una sovrastante 
cascatina. Appena il tempo di prendere confidenza con l’ambien-
te acquatico si incontra la prima vera difficoltà del percorso: una 

I PERCORSI2
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I RISCHI3

Le Gole del Raganello rappresentano uno degli ambienti più af-
fascinanti del Parco del Pollino. Cascate, scivoli naturali e pozze 
d’acqua cristallina creano uno scenario fiabesco in cui praticare 
un’attività molto divertente, soprattutto se si è in gruppo. Prima di 
affrontare un’escursione bisogna tuttavia acquisire la consapevo-
lezza che stiamo entrando in un ambiente impervio. Qui i normali 
rischi di uno sport all’aria aperta vengono accentuati dal fattore 
canyon (si pensi ad esempio alla difficoltà nel trovare una via di 
uscita, all’assenza di segnale telefonico per chiedere aiuto in caso 
di necessità, alla scivolosità del terreno, alla possibilità di caduta 
sassi dall’alto). 
I suggerimenti contenuti nella guida servono a “prevenire” e a 
“ridurre” tali rischi, ma ogni precauzione non potrà escluder-
li completamente. Si tratta inoltre di suggerimenti che, sebbene 
possano valere nella maggior parte dei casi, in talune circostan-
ze potrebbero non risultare la soluzione unica o migliore. Ogni 
situazione, infatti, presenta un numero di variabili incalcolabile e 
non prevedibile. Il bagaglio di esperienza personale di ciascuno 
rappresenta dunque il più grande ausilio di cui disporre per venir 
fuori dalle situazioni più problematiche.

I RISCHI3
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LA PROGRESSIONE4

Nonostante la durata dei percorsi più facili non superi le 3 ore 
(tempo indicativo che varia a seconda delle abilità individuali e 
dal numero di componenti del gruppo), la difficoltà non è mai 
banale e richiede un’adeguata preparazione atletica oltre che 
capacità di movimentazione. Camminare in acqua è infatti più 
faticoso che all’asciutto e la sua temperatura fredda (in media 12 
gradi) tende a debilitare più velocemente il fisico. Per tali ragioni 
non è prudente portare in escursione bambini di età inferiore 
a 10 anni. Si tratta di una soglia indicativa, non di una regola. 
Ciascun genitore dovrà infatti valutare quanto il proprio figlio è 
abituato all’attività fisica e quanto tollera il freddo. 
È inoltre indispensabile godere di un buono stato di salute e non 
soffrire di patologie incompatibili con questa attività.

ATTENZIONE: come accennato, i percorsi turistici prevedono 
andata e ritorno lungo lo stesso tragitto e la via del rientro è più 
insidiosa di quella d’andata. Ciò dipende da diverse ragioni. In 
primo luogo perchè si è più stanchi. Già il solo stare in acqua 
fredda debilita il fisico. Inoltre, lungo il rientro l’acqua sarà meno 
limpida, poichè essendo già passati da lì all’andata abbiamo 

LA PROGRESSIONE4
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ATTREZZATURA5

Nei capitoli che precedono si è fatto qualche accenno ad abbiglia-
mento e attrezzatura necessari per svolgere l’escursione. 
Vediamoli ora nel dettaglio. 

CALZATURE 
Anzitutto è importante avere calzature che garantiscano un buon 
grip ed un’adeguata protezione del piede e della caviglia. Parten-
do da questi due requisiti si possono a priori escludere le scarpe 
aperte (tipo sandali, ciabatte e infradito). Non sono idonee nep-
pure le scarpe da scoglio. Benché abbiano una discreta aderenza, 
hanno uno strato di gomma molto sottile, per cui dopo poche 
centinaia di metri di cammino si iniziano ad avvertire dolori alla 
pianta del piede. Inoltre, essendo molto leggere, non proteggono 
né piede né caviglia. Una soluzione idonea è rappresentata dalla 
scarpe da trekking, dotate di gomma ad alta performance e di una 
struttura che avvolge adeguatamene piede e caviglia, prevenendo 
il rischio di distorsioni. Alla domanda di molti “ma si bagnano?” la 
risposta è: “Sì, è naturale, si cammina quasi sempre in acqua”. Ma 
state certi che una buona scarpa da trekking non si rovina, al più 
subisce una bella lavata. Attenzione tuttavia ad utilizzare il paio di 

ATTREZZATURA5

A sinistra
La muta da sub 
garantisce 
una buona 
tenuta termica 
e protegge 
la pelle
dalle abrasioni



ESCURSIONI NELLE GOLE DEL RAGANELLO 47

ATTREZZATURA5
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Un’escursione nelle Gole del Raganello è un’esperienza 
unica ed indimenticabile, soprattutto se fatta in compa-
gnia. Il canyoning infatti è tra le attività più ludiche e diver-
tenti che si possano praticare nel Parco del Pollino.
Occorre tuttavia essere molto cauti se si vuole affrontare 
questi percorsi in autonomia. I suggerimenti contenuti in 
questa guida possono essere utili, ma l’esperienza non si 
acquisisce leggendo un manuale. 
Se è la prima volta che affrontate questo percorso e non 
siete escursionisti esperti la scelta più saggia è affidarsi ad 
una guida, che vi fornirà l’attrezzatura necessaria e vi con-
durrà alla scoperta degli angoli più suggestivi del Raganel-
lo, disvelandovene i segreti.

CONCLUSIONI7


