
l’avventura che non ti aspetti

I CANYON
ITALIANI



Partendo da nord, troviamo il bellissimo Canyon di 
Rio Sass, nell’alta val di non. 
La parte più ampia dell’orrido è percorribile con 
una tranquilla passeggiata che parte dal centro di 
Fondo (TN) e in circa 20 minuti porta al lago Sme-
raldo. Per chi invece vuole immergersi in un’espe-
rienza più impegnativa, c’è il percorso più a valle.

Dal 2001 è percorribile grazie alla realizzazione di 
passerelle e scalette che ne permettono l’attra-
versamento e consentono di goderne la bellezza 
e la straordinaria unicità, immersi in un paesaggio 
unico fatto di cascate, pareti di roccia e cullati dal 
rumore dell’acqua del torrente.

Il percorso ha una lunghezza di 1,2 chilometri, un 
dislivello di 100 metri superato con 600 gradini e il 
tempo per percorrerlo è di due ore.

http://www.visitvaldinon.it/canyon_trentino_Interne/canyon_trentino_rio_sass_interna.ashx?ID=2501


Canyon di Rio Sass - Ph. CC tom via flickr



Nel cuore degli Appennini, in provincia de L’Aquila 
e all’interno Parco regionale naturale del Sirente–
Velino troviamo invece le Gole di Celano.
Al visitatore si apre uno spettacolo mozzafiato fat-
to di pareti verticali, vegetazione fitta e cascatelle 
d’acqua. Fate attenzione però, prima di avventu-
rarvi in questa impegnativa escursione. Il percorso 
è da evitare in caso di forti piogge, nel periodo del 
disgelo e nelle giornate particolarmente ventose: 
può esserci il pericolo di caduta sassi.

Le Gole di Celano



Le Gole di Celano - Ph. CC Mauro Orlando via flickr



In Sicilia, a pochi chilometri da Giardini Naxos, tro-
viamo le spettacolari Gole dell’alcantara.
Alte fino a 25 metri, il canyon, a differenza di quan-
to comunemente si pensa, non è stato scavato nel 
corso di migliaia di anni dall’acqua. L’ipotesi più 
accreditata è legata a eventi sismici che, con movi-
menti tettonici, fecero spaccare in due vecchi laghi 
basaltici formatisi dalla fuoriuscita di magma, con-
sentendo all’acqua del fiume di insinuarsi al suo in-
terno. La particolarità di questa gola consiste nella 
struttura delle pareti, create da una colata di lava 
basaltica che si è poi raffreddata lentamente, per-
mettendo di creare forme prismatiche pentagonali 
ed esagonali. Il canyon è visitabile, percorrendo il 
fiume con appositi stivaloni da pescatore.

Gole dell’Alcantara - Ph. CC kikkio via flickr

http://www.terralcantara.it


Gole dell’Alcantara - Ph. CC Giovy.it via flickr



Per finire, vi consigliamo il canyon di Gorroppu  in 
Sardegna, uno dei più profondi d’Europa. 
Può essere raggiunto attraverso un percorso 
escursionistico (il sentiero Sedda ar Baccas - Gor-
ropu B-502) per esperti per il quale è necessaria 
un’adeguata attrezzatura.
Il sentiero si sviluppa per una lunghezza di 12 chi-
lometri, superando un dislivello di 200 metri, fino a 
raggiungere la Gola di Gorropu, in fondo alla quale 
scorre il Rio Flumineddu. Il tempo di percorrenza è 
di circa tre ore.

Impegnativo, ma davvero bello!

Canyon di Gorroppu - Ph. CC asibiri via flickr

http://gorropu.info


Canyon di Gorroppu - Ph.CC candido33 via flickr



Canyon Rio Sass - Fondo Val di Non di Walter Donegà
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