
COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA 
- Provincia di Imperia - 

 
 
Prot. n.                Lì 14.05.03                                                                              

Alle Agenzie Turistiche 
 

Alle Società Sportive  
operanti nel settore Canyoning 

 
 
Oggetto: Regolamento per il Torrentismo nel Comune di Rocchetta Nervina e       
               introduzione di tariffa per servizi relativi a tale sport. 
 
    Con la presente si avvisa che dal mese di maggio 2003 è operativo un regolamento per la pratica 
dello sport denominato Torrentismo o Canyoning nel tratto del torrente Barbaira compreso tra il 
ponte di Cin e la zona denominata comunemente “la cascata” sita in località “Abai”(unico canyon 
abilitato a tale sport nel Comune di Rocchetta Nervina).  Il regolamento è affisso in pubblica 
visione nei locali del Comune, presso la Scuola Italiana Canyoning, all’ingresso e all’uscita del 
canyon, all’ingresso delle vie comunali di accesso al torrente Barbaira.  
    Tale ordinamento stabilisce, tra l’altro, gli orari di entrata, il numero max. di persone per ogni 
guida (8), l’attrezzatura minima obbligatoria e regola la fruizione del torrente. 
 
    Prevede, inoltre, il pagamento di una tariffa di € 3 a persona per i seguenti servizi:  

• spogliatoi donne/uomini; 
• area per risciacquo e deposito mute (non custodita);  
• manutenzione ordinaria dei sentieri di accesso al torrente, delle uscite di soccorso e dei 

cartelli indicatori;  
• rapido servizio di soccorso (comprensivo di punto fisso del C.N.S.A.S.  – Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico e di servizio elicottero per ricognizione e soccorso di stanza 
a Rocchetta Nervina nei fine settimana da luglio a settembre);  

• parcheggio. 
 
Alcuni servizi sono attualmente in messa in opera e diventeranno effettivi entro poche settimane. 
    Tale quota è obbligatoria per tutti i praticanti del torrentismo fatta esclusione delle guide che 
accompagnano un gruppo. E’ necessario, a tal proposito, che i responsabili di ogni gruppo 
dimostrino in loco o previo avviso dell’agenzia o società sportiva la loro effettiva mansione.  
    Il pagamento dovrà avvenire alla cassa, situata all’entrata del sentiero, alla fine di Via S. 
Bernardo, direttamente al momento dell’ingresso della via di accesso al canyon del Barbaira. Non si 
accettano assegni, carte di credito o Bancomat. 
 
    Per ogni precisazione rivolgersi al Comune di Rocchetta Nervina : 

 
Tel / Fax : +39 0184 20 79 42 
Tel  : +39 0184 20 74 21 
E-mail : comune@rocchetta-nervina.com  

 
 
    Distinti saluti. 
 
                                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                   Alina Gastaudo 


