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do ferri e altri potenziali percoli. 
Inoltre abbiamo installato una web-
cam che punta sulla famosa rapida 
“il passaggione”, questo è l’unico mo-
do per avere informazioni sul livello 
del torrente. 

Nella pagina della webcam è pos-
sibile trovare i riferimenti idrome-
trici e anche una mappa con tutti 
i punti di interesse quali imbarco, 
sbarco, parcheggi e altre informazio-
ni utili.

il Silisia può alzarsi e diventare in-
teressante anche per i più temerari.

Attenzione dopo piogge intense 
il torrente può diventare imprati-
cabile, il livello massimo percorribi-
le è di 40 cm (idrometro partenza). 
Oltre diventa un ww5 con passaggi 
di ww6.

Nel 2019 sono stati effettuati al-
cuni lavori di manutenzione come il 
ripristino del sentiero che va all’im-
barco, riducendo a soli 10 minuti il 
tempo di percorrenza, e la messa 
in sicurezza del torrente rimuoven-

Selva al Lago di Redona. Questa per-
la liquida friulana è regolata da una 
diga (Cà Selva), solitamente rilascia 
un livello minimo costante tra i 16 e 
i 20 cm (all’idrometro partenza), li-
vello parecchio basso ma navigabile 
tutto l’anno. In caso di pioggia invece 

Chievolis, un piccolo borgo di soli 8 
abitanti. Il tratto del torrente prati-
cato dai kayakers va dal lago di Cà Nel cuore delle Prealpi 

Carniche in provincia di 
Pordenone, precisamente a 

TORRENTE SILISIA 
Torrenti vicini: Arzino, Cellina, Settimana, Cimoliana

Lunghezza percorso: 5 km

Dislivello: 100 m

Tempo di percorrenza: 2/3 ore

Portata: 4-5 mc/sec normalmente. 
Possibili portate anche di oltre 20mc/sec

Idrometro/webcam: nereussport.eu/webcamsilisia/

Appoggio automobilistico: diffi cile per non dire impossibile. 
La strada segue sempre il torrente, ma ad almeno 70/100 metri più 
in alto su ripide sponde. Il torrente scorre in una gola boschiva, in caso 
di problemi è molto diffi cile uscire. Consigliato portare pagaia di scorta. 
Inoltre il cellulare è utile solo per fare le foto in quanto la valle 
non ha segnale.

Inquinamento: totalmente assente e acqua dal colore smeraldo

Periodo favorevole: tutto l’anno e per i più esigenti meglio dopo 
piogge.

Imbarco: giunti al paese di Chievolis (PN) proseguire in direzione 
Lago di Cà Selva, poco prima della Diga parcheggiare sullo spazio a 
sinistra in prossimità di un deposito di legno. Da questo punto salire 
sulla collina alla vostra sinistra tenendo la destra e seguire il sentiero 
segnato che porta all’imbarco.

Sbarco: sotto il secondo ponte di Chievolis ovvero quello in cemento 
armato.

Diffi coltà e punti chiave: il torrente si può classifi care WW 3+ con 
alcuni passaggi di WW 4 e uno di 
WW5(facilmente trasbordabile).

I PASSAGGI CHIAVE SONO 8
Per i primi 500 metri il torrente 
ha un letto largo e poco profondo, 
successivamente cambia carattere 
diventando più stretto e profondo. 
Ed è proprio qui che troviamo il primo 
passaggio.

1 Passaggio “La grotta”
Affrontarlo scendendo a sinistra con 
punta a sinistra. 1

TORRENTE
SILISIA

PASSAGGIO “POZZA DELLE CANDELE” - LIVELLO IDROMETRICO 20CM (MINIMO)
TESTO DI: MARCO BABUIN

FOTO E DISEGNI DI: FABIO DEL BEL BELLUZ
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SOPRA: PASSAGGIO “LA S”
LIVELLO IDROMETRICO 30 CM (MEDIO).

A DESTRA: PASSAGGIO “IL PASSAGGIONE”
 LIVELLO IDROMETRICO 30 CM (MEDIO).

PASSAGGI “POZZA DELLE CANDELE “
LIVELLO IDROMETRICO 30 CM (LIVELLO MEDIO).
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Prosegue la carrellata sui kayak 
che sono disponibili sul mercato italiano. 

F are una recensione di un Kayak è qualcosa di mol-
to, troppo soggettivo, per questo prima di scriver-
la, pur non avendo alcun tipo di accordo commer-

ciale, ho chiesto alla Dragorossi, nella fi gura del sempre 
cortese e disponibile Diego Zanga, di spedirmi il neo-
nato DRX per poterlo far testare da numerosi canoisti.
Maestri, Istruttori, Guide fl uviali, Safety kayaker e 
Principianti, lo hanno provato in diverse situazioni, dal-
le acque mosse del Fiume Nera, a valle della cascata del-
le Marmore (WW 4°/ 4+), ai Fiumi Velino e Corno (WW 
I°/II°/III°) e sul Lago di Piediluco.

Questo il riassunto delle diverse recensioni:
La sensazione di “averlo sempre utilizzato” è qual-

    2 Passaggio “Il Sifone”
  La rapida inizia dopo una pronunciata curva a destra, 
da questo punto tenere la destra assoluta e saltare i due 
salti tenendo la punta alta. Attenzione: ci sono due punti 
che potenzialmente si     potrebbe cadere a sinistra, 
queste vie portano a un doppio sifone! 

3 Passaggio “Il Boof”
II corso d’acqua si incanala tutto sulla destra e segue 
un salto di circa 1,5 
metri, stare al centro e 
Booffare. Se si tiene la 
punta a destra si atterrerà 
sulla morta chiamata 
“parcheggio”, niente di 
pericoloso ma fastidiosa, 
quindi tenere la punta 
centrale.

4 Passaggio 
“Il passaggione”
Questa è la rapida che ha 
fatto diventare famoso 
il Silisia. Composta da 
un primo toboga che 
porta a una nicchia 
sulla destra e conclude 
con un salto di 2 metri 
con nicchie su entrambi 
i lati. Le parati sono 
molto alte e fare sicura è 
complicato. Solitamente 
viene trasbordato perché 
la diffi coltà tecnica è 
medio/alta e se si dovesse 
sbagliare qualcosa le 
nicchie saranno li ad 
aspettare. La nicchia 
veramente pericolosa e 
quella in fondo a sx.
Se si vuole percorrerla 
iniziare a prendere 
velocità da destra a 
sinistra, salire sulla bolla 
d’acqua che va a sinistra 
e cercare di tenere la linea 
centrale, prendere velocità 
e boofare al centro l’ultimo 
salto.

5 Passaggio “Spalla” 
L’acqua si incanala sul 
lato sinistro andando a 
sbattere contro un nicchia 
(non pericolosa).
Seguire l’acqua e booffare 
con punta a destra. 
Attenzione a non sbattere 
la spalla sulla roccia a 
sinistra e la pagaia sulla 
protuberanza in alto.

6 Passaggio “Pozza delle Candele”
Dal nome si intuisce quale può essere la conseguenza del 
passaggio. La rapida inizia con un lungo corridoio per poi 
stringersi ulteriormente compiendo un salto di 4 metri. 
Questo particolare salto non crea ribollimenti, il getto 
quasi verticale penetra dentro all’acqua sottostante per 
molti metri. Con livelli medio alti affrontarlo cercando di 
booffare, con livelli bassi mirare la roccia a sinistra sullo 
sfi oro, questo permetterà di non far cadere la punta. In 
caso di ribaltamento scordatevi l ‘eskimo e prepararsi a 
un bel giro sotto acqua. Non ci sono pericoli particolari.

7 Passaggio “I Gradoni “
Il torrente si stringe e cade sulla destra, segue una rapida 
di 100 metri caratterizzata da alcuni salti (50cm/1,5m). 
Tenere la linea centro-destra, in fondo alla rapida andare 
sopra il sasso semi sommerso per compiere un bel trick, 
altrimenti stare semplicemente a destra.

8 Passaggio “La S”
L’ultima rapida chiave del Silisia. Tenere la linea di 
centro destra, in prossimità della S andare verso centro- 
sinistra in modo da saltare il buco dal centro a sinistra. 
Questo buco è parecchio antipatico se preso a destra, in 
ogni caso è possibile fare sicura.
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TEST DRAGOROSSI DRX

UN DRAGO
TUTTO ITALIANO...

S C H E D A  T E C N I C A

Lunghezza: 274 cm
Larghezza: 69 cm
Volume: 360 litri
Peso: 23,4 kg reali

cosa che raramente acca-
de quando si indossa un nuo-
vo Kayak, questo è ciò che si 
prova sedendosi dentro DRX.
Il sedile imbottito, come i pre-
micosce integrati nello scafo e 
decisamente avvolgenti, è re-
golabile e confortevole come 
lo schienalino. All’interno tro-
viamo anche un longherone 
anteriore e posteriore, il pun-
tapiedi antisfondamento è fa-
cilmente regolabile in base al-
le singolari esigenze. Il range 
peso canoista dichiarato dal-
la Dragorossi è molto ampio 
70-100kg, va da se che 25/30 
kg di peso in più o in meno, 
fanno una enorme differenza.
La semplicità con la quale si ri-
esce a condurre DRX è davvero 
sorprendente, rapida nelle rota-
zioni, prende velocità facilmente 
(è lunga 274cm!), mantiene gran-
de stabilità anche in acque diffi cili.
La punta molto alta ne facilita la 
conduzione nei traghetti e negli in-
gressi in corrente, nella maggior 
parte delle onde non occorre neces-
sariamente boofare, grazie anche al-
la coda e al volume complessivo che se-
gna ben 360lt. I rail, che prendono forma 
da sotto il sedile per fi nire in coda, svolgo-
no un importante compito nei repentini e veloci cambi di 
direzione, purché non si sbagli peso. Le rifi niture interne 
del pozzetto possono essere migliorate, allo stato attua-
le rendono fastidioso il trasporto sulla spalla, così come 
le maniglie, non le migliori sul mercato, aspetti tuttavia 
accettabili se si considera il rapporto qualità prezzo, dav-
vero eccezionale! 

Il materiale, polietilene Superlineare ad Alta Densità, 
sembra essere dei migliori, sarà il tempo a dargli ragione 
o meno. Per gli amanti dell’aspetto estetico, è decisamen-
te sopra la media del settore, non a caso Made in Italy! 
Il nome DRX potrebbe voler signifi care DR10 o DR9 ver-
sione X?

Lasciamo ai lettori l’interpretazione più gradita...

TESTO E FOTO DI 

PATRIK CONSALVO

DESCRIZIONE FOTO: KAKAY ROSSO, RIDER PATRICK CONSALVO, SPOT MARMORE; 
KAYAK BLU, RIDER MARCO GUIDI, SPOT VAL SESIA.
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