
16 luglio 2017 - IL RAGANELLO  DA PIETRAPONTE ALLA CONCA DEGLI OLEANDRI PER IL PONTE D’ILICE- 

Appena sotto il Colle di San 
Martino a 820 metri slm (vicino 
Colle La Ciuca)  si abbandona la 
strada che da Civita conduce a 
Colle Marcione e si segue l’antico 
sentiero che  porta a San  Lorenzo 
Bellizzi (ristrutturato solo nel 
tratto del comune di Civita), proseguendo fino al Ponte 
D’Ilice. Superato il Raganello attraverso il ponte, si 
imbocca il sentiero che lambendo il Bosco di Santa Venere 
e l’omonimo colle, conduce alla Masseria Armentano. 
Scendendo rapidamente attraverso un sentierino ormai 
quasi scomparso, si giunge a qualche centinaio di metri  a 
valle dallo straordinario  Ponte di Pietraponte, costituito 
da un enorme masso incastrato  tra le sponde della stretta 
forra omonima. Si risale il torrente per circa 600 metri e si 
giunge a una grande briglia (denominata diga del 
Mezzogiorno). Il rientro avverrà attraverso il Raganello, 
ripercorrendolo seguendone il corso e ripassando, questa 
volta, sotto il Ponte D’Ilice fino a intersecare Il sentiero 
degli Oleandri, dal quale si uscirà concludendo 
l’escursione. 

Si avvisano  i partecipanti che il sentiero d’avvicinamento, 
a causa della scarsa frequentazione e manutenzione  
presenta notevoli difficoltà per via dei rovi che ormai ne 
hanno ostruito  alcuni tratti. Si consiglia pertanto, di 
portare pantaloni lunghi e acqua potabile a sufficienza 
(almeno 1,5 lt.). Si  raccomanda anche di portare qualcosa 
da mangiare da chiudere in sacchetti oppure bidoni 
ermetici  in quanto la spettacolarità delle vasche che si 
sono create sotto Pietraponte e il laghetto sotto la diga, 
invoglieranno a prolungare la permanenza nell’acqua e i 
più arditi ad effettuare tuffi acrobatici.  

Prima di dare  adesione, che dovrà avvenire  entro venerdì, 
dandone  comunicazione esclusivamente agli 
organizzatori,  si prega  di valutare la lunghezza del 
percorso, il quale seppur non presenta particolari difficoltà 
tecniche, tuttavia richiede una buona resistenza fisica a 
causa della lunga permanenza nel torrente. 

Partenza ore 7 dalla Piazza di Civita (CS); 

 Durata complessiva: 9 ore; 

Difficoltà: EEA (Difficile per Escursionisti Esperti  con Attrezzatura); 

Attrezzatura: Casco (obbligatorio). Si consiglia inoltre di munirsi di muta, calze in neoprene imbrago e almeno un 
moschettone; 

Organizzatori: Francesco Pugliese  (tel. 366/5762740)                             Franco Piraino (tel. 334/8908276) 


