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Pollino Wild 

Sabato 28  aprile 2018- domenica 29 aprile 2018 

Sabato 28 

 Ritrovo sabato ore 06,45 piazza Adda  

 Arrivo a civita(CS) ore 13,00 

 Ferrata del Raganello o la Via delle Capre(*) 

 Trasferimento e arrivo  a Mormanno (CS) ore 19,00 

 Sistemazione presso agriturismo “il vecchio fienile e rifugio CAI Mormanno” 

 Cena  e pernottamento 

Domenica 29 

 Intersezionale EE con C.A.I. Castrovillari, Colle Impiso (1573 mt e monte 
Pollino2248 mt )  

 Rientro a Siracusa in tarda serata. 
 

*Questo percorso, che secondo la classificazione CAI rappresenta un "sentiero attrezzato" ed è 
conosciuto anche con il nome Ferrata del Raganello, attraversa la spettacolare parete della Timpa 
del Demanio, a strapiomobo sulle Gole del Raganello.Il percorso, della lunghezza complessiva di 
circa 3 km, offre scenari straordinari e sensazioni emozionanti, soprattutto nei passaggi verticali più 
esposti, dove si resta sospesi nel vuoto a 400 metri di altezza dal canyon sottostante.La “Via delle 
capre”, è appunto un lungo percorso su cengia che taglia orizzontalmente tutta la parete sulla 
sinistra idrografica del famoso  torrente Raganello, circa 400 metri più in alto dello stesso, ed è 
definita così perché era un tempo molto frequentata con disinvoltura dai pastori locali, che la 
percorrevano per andare a recuperare le loro capre che andavano a cacciarsi lì, e poi non riuscivano 
a trovare la via del ritorno. Ancora adesso capita di trovare delle capre nelle pareti, che costituiscono 
pericolo per l’escursionista, in quanto frequentemente sono la causa di scariche di pietre. La 
larghezza di questo “scalino”, va dai soli appoggi per i piedi (naturalmente nei tratti attrezzati a 
ferrata) ai 6/7 metri in alcuni punti. Vi sono anche dei passaggi larghi poche decine di centimetri da 
superare senza sicura, che richiederanno piede molto fermo, e che costituiscono i punti più pericolosi 
del percorso Inutile cercare di descrivere l’ambiente che ci circonda, che è a dir poco grandioso… 
sotto i nostri piedi, centinaia di metri più giù, il “canto” del torrente ci accompagnerà per tutto il 
tempo in questo adrenalinico viaggio nel cuore delle rocce.  
Il ritorno si farà per la stessa strada. 
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