Gole Alcantara - Alcantara Gorges
Gole dell’Alcantara (ME)

13 Km

18min

37.878, 15.176

28min

37.888, 15.116

Gurne dell’Alcantara - Alcantara Gurne
Cascate Alcantara

19 Km

PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA
Il Parco è un’area che si sviluppa lungo il fiume Alcantara sia da un lato che dall’altro. Il territorio è ricco di aspetti
naturalistici e storici. Il percorso del fiume è caratterizzato da un letto di rocce vulcaniche che si dipartono da
Muoio Alcantara per arrivare alla sua foce nel comune di Giardini Naxos. Nel suo percorso il fiume ha scavato la
roccia formando zone di alto interesse turistico. Le due attrazzioni più conosciute sono le Gole dell’Alcantara e le
Gurne dell’Alcantara.

GOLE DELL’ALCANTARA

Il fiume alcantara, nella zona delle gole, scorre dentro un grosso canyon le cui pareti si innalzano sino a 30m dal
letto del fiume. Al di fuori del canyon si formano delle spiaggette di ciottolame dove l'acqua del fiume raggiunge
una profondità massima di 60cm. Punto di inizio per percorrere le rapide lungo le gole, le spiaggette rappresentato
il punto di approdo di tutti i turisti e possono essere raggiunte o con una scala pubblica o per mezzo di un ascensore,
a pagamento, situato all’interno di una struttura privata. Lungo il percorso, dentro le gole, il fiume raggiunge
profondità variabil da 0.80 a 2.5m ma, con un pò di esperienza di nuoto, un paio di scarpe da ginnastica ben legate
ed il costume, è possibile raggiungere il punto da cui l’acqua sgorga fuori dalla roccia. Altra attività praticata alle
gole è il body rafting.

GURNE DELL’ALCANTARA

Il termine Gurna si trova sia nel dialetto Calabrese che in quello Siciliano. In ambedue i lessici, per gurna si intende
una pozzanghera, vasca, laghetto o in generale un ristagno d'acqua lungo il corso di un torrente o fiume. Le gurne
dell'alcantara rappresentano una serie continua di vasche, in roccia lavica, formatesi geologicamente nei secoli
lungo il percorso del fiume Alcantara. Il percorso delle Gurne inizia sotto il ponte Romano situato vicino la Chiesa
San Nicola nel Comune di Castiglione di Sicilia. I laghetti sono circa 10 uniti tra di loro da leggere rapide e piccole
cascate. Sono fruibili lungo un sentiero percorribile a piedi senza nessuna fatica essendo tutto in leggera pendenza.
La zona più interessante è vicino il ponte dove si sono formati dei veri e propri solarium in roccia lavica ed uno
scivolo naturale dove, con le giuste precauzioni, si potrebbe scivolare come si farebbe in un acquascivolo. Nei
piccoli laghi è possibile tuffarsi e farsi il bagno. Non sono presenti pericoli di sorti derivanti da animali o particolari
situazioni di rischi.

The Alcantara Park is an area that develop long the alcantara river, from both of side. The area is rich of naturalistic
and historical aspect. The path of river, in a lavic rock bed, starting from Muoio Alcantara for to arrive in the
Giardini-Naxos sea. Long its path the river have escaved the rock forming beautyfull naturalistic sites for a touristic
visit. Some of this are knew but the most part of them still unknow. The most know naturalistic attractions are the
"Alcantara gorges" and one other less know, but stunning, are the "Gurne of Alcantara".

ALCANTARA GORGES

The Alcantara river, in the gorges area, flow trought an big canyon among two big lavic wall hight about 30m from
the bed of river. Out of canyon are formed a little gravel beaches where the max deeple of river is of 60cm. Point
of start for to walk long the river rapids, the beach rapresent the point of land for much tourists and can reached
with a pubblic stair or with private lift at payment located inside a private touristic place. Long the river path, inside
the gorges, its depth various among 0.80cm and 2.50m but, with a few experince of swimming, well tied ginnastic
shoes and swimsuit it's possible reached the point where the water go out from the rock. In the area of the Gorges
there are a guides for to organizer body rafting inside the canyon.

GURNE OF ALCANTARA

Term Gurne is found both in Calabrese and Sicilian dialect. In either language it mean little lake or in generaly
water stagnation long the river path or torrent. The Gurne of Alcantara rapresent a series of tub in lavic stones
formed along the centuryes in the river. The start of Gurne's path is under the roman bridge situated close to San
Nicola Church in Castiglione di Sicilia councill. The little lakes are about 10 among them united with slow rapids
and little falls. For to see them there is a pathway that is possible make with out problem because is all in plan. The
most interesting area is close to bridge where are real lavic solarium and one natural lavic slide where is possible,
with much careful, slide as would make in a waterslide. In the little lakes is possible swimming and refresh much
because there isn't dangerous come from animals or particolar situation of risk.

