cammino sul

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il cammino, articolato in tappe, si sviluppa lungo un itinerario che attraversa il territorio di due aree protette: il Parco
Nazionale dell’Aspromonte e il Parco Naturale Regionale delle Serre.
Le prime quattro tappe attraversano l’Aspromonte e sono caratterizzate da vegetazione rigogliosa, biodiversità e
sorprendente manto forestale. Non mancano, tuttavia, gli aspetti storici e antropologici.
Le successive tre tappe, ricche anch’esse di elementi naturali e ambientali, si sviluppano tra le montagne delle Serre
e offrono all’escursionista la possibilità di entrare in contatto con alcuni dei luoghi che sono stati testimoni delle
vicende storiche dell’estrema montagna meridionale.
Si sfrutteranno, lungo il cammino, tutte le possibilità offerte dal territorio in termini di accoglienza: ceneremo e
pernotteremo in un albergo, in un rifugio montano, in un vecchio sanatorio, in un ex ristorante riadattato per
l’occasione, in un agriturismo, in un ricovero di fortuna, secondo i canoni del turismo esperienziale.
Il cammino, di grande impatto emotivo, dalle mille suggestioni, è indicato per gli escursionisti di ogni età dotati di
curiosità, entusiasmo e spirito di adattamento.
Per partecipare non sono necessarie particolari doti fisiche o abilità, né conoscenze tecniche sofisticate.
È indispensabile essere motivati e avere voglia di camminare e di conoscere.
GUARDA QUESTO VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=LFml9cFb4ck

IL SENTIERO DEL BRIGANTE
Tra le svettanti cime dell’acrocoro aspromontano e le Serre vibonesi, lungo la linea di crinale, si sviluppa, in un
alternarsi di aspetti naturali e ambientali di suggestiva bellezza e di emergenze storico-antropologiche, un sentiero
per escursionisti di oltre centoquaranta chilometri. È il “Sentiero del Brigante”, individuato e “segnato” dal GEAGruppo Escursionisti d’Aspromonte alla fine degli anni ottanta dello scorso secolo ed inserito nel Piano del Parco
come sentiero tematico.
Parte da Gambarie d’Aspromonte e si conclude a Serra San Bruno e a Stilo, dopo essersi biforcato presso la
Ferdinandea, ex dimora di caccia di Caccia di Ferdinando II di Borbone.
Già dal nome, il Sentiero del Brigante è fortemente
evocativo, e lo diviene maggiormente quando, per
interesse o semplice curiosità, si approfondiscono le
ragioni di tale denominazione. Partendo dal centro
dell’Aspromonte e dirigendosi, a nord, verso le Serre,
un susseguirsi di designazioni toponomastiche
raccontano di ribelli e briganti che, in varie epoche
storiche, hanno percorso queste montagna e in essa
hanno trovato rifugio. Ma oltre ai toponimi, anche i
racconti, le leggende e numerosi documenti d’archivio
parlano di briganti, talvolta temuti altre volte protetti,
considerati eroi, giustizieri, raramente criminali.
A partire dallo schiavo ribelle Spartaco, delle cui gesta ci parlano i significativi resti di fortificazioni rinvenuti nei
pressi dello Zomaro, sulla cosidetta “Dorsale Tabulare”, si ha notizia di molti altri personaggi, più o meno illustri,
definiti briganti, che hanno trovato in Aspromonte rifugio e vie di fuga.
Il più noto fu il leggendario Nino Martino, ubiquitario dell’Aspromonte e della Sila, la cui memoria ancora si
tramanda nei racconti e nei numerosi toponimi che costellano l’Aspromonte. Ci fu poi la Banda Mittica di Platì, che
insieme al generale Borjès, subito dopo l’Unità, cercò di ripristinare il Regno Borbonico in Calabria, e che, dopo
l’attacco a Platì, cercò rifugio nei pressi dello Zomaro.
E poi il sanguinario Bizzarro, accompagnato sempre da
feroci cani che scaraventava contro i nemici. Si dice si
aggirasse tra i boschi di Rosarno, per risalire poi fino a
Mongiana. O anche il brigante Sonnino, vendicatore di
torti subiti, che durante le fughe si inoltrava fino ai boschi
delle Serre.
Camminare lungo questo sentiero, dunque, significa
camminare “sulle tracce dei Briganti”. La stessa “Via
Grande”, antica via di origine preistorica, si dice fosse
utilizzata come strada di commerci, di migrazioni, di
transumanza e anche di fughe.
Ma non è solo storico l’interesse che l’itinerario può suscitare nei visitatori.
Caratteristica del Sentiero del Brigante è quella di legare e dare continuità e armonia al paesaggio rurale e montano
attraversato mettendo in relazione aree di grande interesse naturalistico e insediamenti rurali, centri abitati e
foreste, emergenze architettoniche e archeologiche.
Dal suo punto iniziale a quello finale, il sentiero incontra numerosi siti di grande interesse, poco valorizzati e quasi
dimenticati. Vecchie dimore nobiliari, strutture fortificate, resti archeologici, boschi ricchi di biodiversità, viste
emozionanti e villaggi caratteristici. Tra tutte queste “emergenze”, un cenno particolare merita l’ex bacino minerario
dello Stilaro. Tutte le risorse che il Sentiero del Brigante mette in relazione, siano esse naturali, ambientali, culturali,
storiche o antropologiche, sono il patrimonio delle nostre montagne, un patrimonio, sconosciuto ai più, che merita
di essere custodito e valorizzato. Tutte le risorse che il Sentiero del Brigante mette in relazione, siano esse naturali,

ambientali, culturali, storiche o antropologiche, sono il patrimonio delle nostre montagne, un patrimonio,
sconosciuto ai più, che merita di essere custodito e valorizzato.
Tutte le risorse che il Sentiero del Brigante mette in relazione, siano esse naturali, ambientali, culturali, storiche o
antropologiche, sono il patrimonio delle nostre montagne, un patrimonio, sconosciuto ai più, che merita di essere
custodito e valorizzato.
Percorribile in entrambe le direzioni, il Sentiero del
Brigante può rappresentare una esperienza giornaliera o
un trekking di più giorni, una passeggiata tra i boschi o
una escursione organizzata. Sin dalla sua prima
“segnatura” è stato suddiviso in tappe, così che vi si può
accedere da vari punti. Non è quindi necessario recarsi a
Gambarie, a Serra San Bruno o a Stilo per percorrerne un
tratto. Può essere percorso a piedi, in mountain bike o a
cavallo, e si presta a iniziative didattiche indirizzate alle
scolaresche. Le caratteristiche fisiche del tracciato, che
non presenta particolari difficoltà o pericoli, fanno, del
Sentiero del Brigante, un sentiero per escursionisti,
turisti, famiglie, studenti. Un sentiero per tutti.

PROGRAMMA
1° giorno
Appuntamento a Reggio Calabria. Luogo e orario verranno concordati con i partecipanti. Trasferimento in pullman a
Gambarie d’Aspromonte (circa 55 minuti). Sistemazione in hotel, accoglienza e presentazione.
Cena: ristorante
Pernottamento: hotel
2° giorno - prima tappa: da Gambarie d’Aspromonte ai Piani di Carmelia
partenza: ore 8.00
percorrenza: 23 km circa
dislivello: +500 -450
quote: 1350, 1450, 1220
durata: 7/7,5 ore
acqua: lungo il percorso
colazione: hotel
pranzo: al sacco
cena e pernottamento: rifugio
3° giorno - seconda tappa: da Piani di Carmelia a Zervò
partenza: ore 8.45
percorrenza: 15 km circa
dislivello: +400 -590
quote: 1220, 1450, 1200
durata: 5/6 ore
acqua: lungo il percorso
colazione: rifugio
pranzo: al sacco
cena e pernottamento: ex Sanatorio Vittorio Emanuele
4° giorno - terza tappa: da Zervò a Canolo Nuova
partenza: ore 7.45
percorrenza: 24 km circa
dislivello: +340 -550
quote: 1200, 1100, 750, 900
durata: 7/8 ore
acqua: lungo il percorso
colazione: ex Sanatorio Vittorio Emanuele
pranzo: al sacco
cena: ristorante
notte: in camerata

5° giorno - quarta tappa: da Canolo Nuovo al Passo della Limina
partenza: ore 8.45
percorrenza: 15 km circa
dislivello: +200 -350
quote: 900, 1000, 850
durata: 4/5 ore
acqua: lungo il percorso
colazione: ristorante
pranzo: al sacco
cena e pernottamento: agriturismo
6° giorno - quinta tappa: da Passo della Limina a Croce Ferrata
partenza: ore 8.00
percorrenza: 22 km circa
dislivello: +550 -280
quote: 850, 1200
durata: 6/7 ore
acqua: lungo il percorso
colazione: agriturismo
pranzo: al sacco
cena: ristorante
notte: “esperienziale” in camerata stuoino e sacco a pelo
7° giorno - sesta tappa: da Croce Ferrata a Mongiana
partenza: ore 8.00
percorrenza: 16 km circa
dislivello: +240 -440
quote: 1200, 900
durata: 5 ore
acqua: lungo il percorso
colazione: ristorante
pranzo: al sacco
cena e pernottamento: hotel
8° giorno - settima tappa: da Mongiana alla Ferdinandea a Bivongi-Stilo
partenza: ore 7.00
percorrenza: 22 km circa
dislivello: +600 -1120
durata: 7/7,5 ore
acqua: lungo il percorso
colazione: hotel
pranzo: al sacco
rientro a Reggio Calabria in pullman

le descrizioni dettagliate di ogni singola tappa le trovi qui  https://sentierodelbrigante.it/prima-tappa/
Il programma potrebbe subire piccole variazioni che comunicheremo tempestivamente

DETTAGLI SULLE SOSTE TAPPA
A fine tappa si cenerà e pernotterà in albergo, agriturismo, rifugio montano. Sono previste, in una tappa, cena e
pernottamento all’insegna del turismo esperienziale: notte in camerata con sacco a pelo.
La sistemazione, per i pernottamenti, potrebbe essere in camera doppia o tripla o quadrupla. Solo in alcune tappe, in
base al numero dei partecipanti, potrebbe essere possibile la sistemazione in singola.

ASPETTI LOGISTICI
Ad ogni cammino possono iscriversi al massimo 21 partecipanti.
Gli aspetti organizzativi logistici sono gestiti dal G.E.A.. Gli escursionisti dovranno soltanto arrivare a Reggio Calabria
il giorno dell’incontro. Potranno arrivare il treno, in aereo, in auto, in pullman. Da quel momento in poi sarà il G.E.A.
a gestire gli spostamenti da e per le varie località.
L’ultimo giorno di cammino si arriverà a Bivongi-Stilo tra le 14 e le 15.30. Da Bivongi-Stilo si utilizzerà un pullman per
ritornare a Reggio Calabria.
Qualora si volesse ripartire la sera dell’ultimo giorno di cammino si consiglia di non prenotare treni, pullman o aerei
per il rientro nella propria città prima delle 20. In ogni caso comunicare tempestivamente le proprie esigenze agli
organizatori.
Gli escursionisti che volessero arrivare in Calabria qualche giorno prima o restarci qualche giorno dopo potranno, su
richiesta, ottenere consigli sulle strutture in cui soggiornare e sui luoghi migliori da visitare.

NOTE TECNICHE
Il cammino prevede sette tappe, il cui grado di difficoltà è classificato “E” (escursionistico).
L’impegno tecnico, a motivo della quota e della presenza quasi continua di ombra e bosco, è medio. L’ultima tappa,
invece, è più esposta e presenta un dislivello in discesa significativo.
Il cammino su “Sentiero del Brigante” è consigliato a escursionisti motivati, che abbiano maturato una minima
esperienza attraverso escursioni di più ore.
Gli escursionisti avranno due bagagli: uno grande (valigia, trolley, zaino) contenente l’occorrente per i cinque giorni e
uno zaino leggero. Si camminerà con lo zaino leggero, contenente i viveri e lo stretto necessario per l’escursione
giornaliera. Il bagaglio grande sarà trasferito, a cura del GEA, di tappa in tappa.
L’equipaggiamento sarà quello da trekking. Si raccomandano:
 scarpe da trekking;
 abbigliamento tecnico o, in ogni caso, comodo e confortevole;
 k-way;
 costume da bagno;
 telo mare;
 asciugamano (2 strutture su 7 non lo forniscono);
 stuoino/materassino;
 sacco a pelo;
 torcia elettrica;
 borraccia capiente (camminare con 2 litri di acqua!!);
 eventuali farmaci personali.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
Questa è una terra selvaggia, antica, controversa, discussa ma sconosciuta, da sempre testimone di storie che in
pochissimi conoscono e che stupiscono, stravolgono l’immaginario, fanno riflettere.
Prima di partire ricorda di consultare il nostro sito www.sentierodelbrigante.it che contiene informazioni, notizie,
racconti e cenni storici. Solo così potrai provare un’emozione davvero completa durante il cammino.
In Aspromonte l’ospite è sacro, l’ospitalità è un tratto culturale fondamentale, la convivialità ha un valore altamente
simbolico.
Le cene presso le strutture non sono semplici soste tecniche per rifocillarsi in modo frugale. Il cibo è ottimo,
abbondante, cucinato con cura e passione a partire da materie prime di qualità. Durante il cammino è vivamente
sconsigliato fare diete dimagranti (se non dettate da reali problemi), suggerire variazioni ai menù, richiedere
pietanze inusuali, innovative, esotiche, aliene, chic, minimali, frugali, sofisticate. L’accoglienza presso le varie
strutture esprime ai massimi livelli la tradizione gastronomica aspromontana. Scegliendo di scoprire questa terra
accetti implicitamente di vivere in pieno l’esperienza.
Tutte le strutture, tuttavia, sono attrezzate per offrire menù alternativi.
Se sei vegetariano, vegano, allergico o intollerante devi informare tempestivamente gli organizzatori.

TREKKING SENZA GUIDA
Oltre ad organizzare trekking con i nostri gruppi offriamo supporto organizzativo a tutti quelli che vogliono vivere
quest’esperienza in autonomia, senza far parte di un gruppo organizzato, senza una guida, con la possibilità di
gestire i propri tempi e scegliere in libertà la data di partenza e di arrivo.

SERVIZI
(per numero)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

trasferimento in auto o in van da Reggio Calabria a Gambarie d’Aspromonte (80 km)*
trasferimento in auto o in van da Bivongi/Stilo a Reggio Calabria (300 km)*
prenotazione presso tutte le strutture (cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco per il giorno dopo)
trasporto bagaglio grande di tappa in tappa*
una guida a disposizione per un eventuale giorno di riposo (visita a Gerace, Mammola, museo “Musaba”
ecc.)*
(6) una persona disponibile durante tutto il cammino in caso di problemi ed emergenze. Potrà intervenire se
davvero necessario. Un eventuale intervento avrà un sovraprezzo di 0,30 euro per chilometro percorso (farà
fede la distanza chilometrica indicata da Google Maps)
(7) contatto telefonico di tutti i gestori delle singole strutture da contattare, alle stesse condizioni previste dal
punto (6), in caso di problemi ed emergenze

VARIE OPZIONI ED ALTERNATIVE*
(nel caso in cui volessi rinunciare ai servizi 1,2,4,5, ad uno solo di essi o a tutti)

(1) puoi recarti a Gambarie d’Aspromonte, partendo da Reggio Calabria, con un bus di linea. Ti indicherò orari
delle corse e luogo di partenza.
(2) puoi tornare a Reggio Calabria, partendo da Bivongi/Stilo, con un bus di linea. Ti indicherò orari delle corse e
luogo di partenza.
(4) dipende da come desideri camminare, dalle tue abitudini, dalle tue esigenze
(5) a volte qualcuno preferisce spezzare il cammino e dedicarsi ad una giornata di riposo e turismo soft

Scegli una delle seguenti soluzioni e ti comunicheremo la quota di partecipazione!
TUTTI I SERVIZI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
SENZA GUIDA E GIORNO DI PAUSA
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
SENZA TRASPORTO BAGAGLI
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
SENZA GUIDA E GIORNO DI PAUSA
SENZA TRASPORTO BAGAGLI
(1)
(2)
(3)
(6)
(7)
SENZA GUIDA E GIORNO DI PAUSA
SENZA TRASPORTO BAGAGLI
SENZA TRAFERIMENTI IN AUTO O VAN
(3)
(6)
(7)

Il pagamento va effettuato in anticipo poiché dal momento in cui accetti i nostri servizi noi iniziamo subito a lavorare per la
riuscita della tua avventura

CHI SIAMO
Il G.E.A. – Gruppo Escursionisti d’Aspromonte, associazione senza fini di lucro, nasce nel 1985 con l’intento di promuovere e
valorizzare l’Aspromonte. Fin dalla sua costituzione il G.E.A. ha elaborato un progetto culturale e operativo che si è dimostrato
strategico per le future vicende dell’estrema montagna meridionale nel campo dell’escursionismo e della tutela dell’ambiente.
Il G.E.A., infatti, ha recuperato, fisicamente e culturalmente, e individuato tramite segnavia, decine di sentieri, per oltre 300 km.
di percorrenza. Di pari passo ha organizzato e organizza iniziative culturali, collabora con Enti pubblici e privati, sviluppa progetti
di educazione ambientale con le scuole, pubblica guide per escursionisti, ecc…
Le tappe più significative:
Tra il 1986 e il 1988 il G.E.A. ha individuato e realizzato cinque itinerari per escursionisti nel comprensorio di Gambarie
d'Aspromonte. L'iniziativa ha rappresentato la prima esperienza nel campo della sentieristica in Calabria. A corredo degli itinerari
(circa 70 km) è stata realizzata una "mappa dei sentieri". I cinque sentieri sono stati inseriti nello studio degli itinerari per
escursionisti europei curato da Bruno Gandino, Edizioni Urbafor - Marketing dell'accoglienza, innovazioni, tecniche, esperienze.
Nel 1987 con la realizzazione, stampa e diffusione gratuita di quattro locandine autoadesive a sfondo ecologico, ha avuto inizio
la collaborazione con le scuole attraverso progetti di educazione e sensibilizzazione sui temi dell'ambiente e dello sviluppo.
Il GEA ha partecipato attivamente al dibattito che si è instaurato in vista della creazione del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
Tra il 1985 e il 1990 il G.E.A. ha realizzato il "Sentiero del Brigante", itinerario di crinale di lunga percorrenza che collega
l'Aspromonte alle Serre. Il sentiero parte da Gambarie e si conclude a Serra San Bruno e/o Stilo.
Nel 1991 ha organizzato una grande escursione promozionale sul "Sentiero del Brigante" con la partecipazione di cento
escursionisti, a piedi e a cavallo, provenienti da ogni parte d'Italia. Hanno aderito alla manifestazione Istituzioni, Enti ed
Associazioni locali e nazionali. Il Ministro per l'Ambiente ha concesso il suo patrocinio.
Nel 1992 ha riproposto il trekking sul "Sentiero del Brigante". I partecipanti, provenienti dalle regioni del nord d'Italia, hanno
contribuito alla revisione dell'itinerario e alla sistemazione dei segnavia.
Nel 1993 ha realizzato e presentato la prima guida agli itinerari per escursionisti in Aspromonte, "Trekking in Calabria", edito
dall'Istituto Geografico Militare.
Nello stesso anno, in collaborazione con il Circolo del Cinema "Charlie Chaplin" e con il Consorzio Turistico Gambarie e con il
patrocinio dell'Azienda di Promozione Turistica, ha realizzato la rassegna cinematografica "Corpo a corpo: l'uomo e la
montagna".
Tra il 1993 e il 1994 è nato il sentiero per escursionisti Bova-Delianuova. Si tratta del vecchio itinerario percorso dagli antichi
abitanti di Delia (cittadina di origine greca sullo Jonio) per raggiungere Paracorio (una delle frazioni dell'attuale Delianuova,
versante Tirrenico).
Nel 1994 ha realizzato, con la collaborazione finanziaria dei Rotary Clubs e del Lions Club di Reggio Calabria, la "Rosa dei Venti".
La rosa è stata posta in opera sulla vetta di Montalto il 20 agosto, alla presenza del Ministro dell'Ambiente. Il manufatto, in
bronzo e pietra di Lazzaro, ha un peso di circa 1.100 kg ed è stato sistemato su Montalto con l'ausilio di un elicottero della base di
Maristaeli.
È dello stesso anno la realizzazione del sentiero Samo-Montalto (viaggio a piedi nel cuore dell'Aspromonte).
Nel 1995 ha visto la luce la guida completa degli itinerari per escursionisti in Aspromonte: "Sentieri e Misteri d'Aspromonte" di
Domenico Raso e Sandro Casile edita da LARUFFA per conto dell'A.F.O.R.
Tra l'autunno 1994 e la primavera 1995 il G.E.A. ha realizzato un video documentario sull’Aspromonte.
Nel 1996 ha presentato la nuova mappa degli itinerari del comprensorio di Gambarie: "Trekking nel parco Nazionale
d'Aspromonte".
Nel 1997 Corrado Augias ha presentato il film-documentario "Aspromonte frontiera di un continente, sentieri d'autunno e
d'inverno".
Nel 1997 ha organizzato il trekking "Viaggio a piedi tra le Serre e l'Aspromonte" che ha contato sulla partecipazione di 50
escursionisti provenienti da ogni parte d'Italia e di 4 giornalisti inviati dalle riviste più importanti del settore.
Nel 1998, allegato al quotidiano “Gazzetta del Sud”, è andato in distribuzione il CD-ROM "A piedi in Aspromonte" guida
multimediale ai sentieri d'Aspromonte, alla sua storia, alle sue leggende e tradizioni.
Tra il 1999 e il 2000 sono stati sviluppati progetti finalizzati alla puntuale conoscenza dell'Aspromonte da parte degli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado.
È di quegli anni la partecipazione alla fase progettuale ed esecutiva del Leader II.
Nel 2002 con l'autorizzazione del Parco Nazionale dell'Aspromonte, il G.E.A. ha individuato e realizzato una rete di itinerari per
escursionisti nel bacino di cultura grecanica.
Con la scoperta di una necropoli nei pressi del fiume Butramo è cominciata la ricerca dei siti di interesse archeologico.

LE GUIDE

Nicola Casile 3394726625
Scout sin da bambino, escursionista da sempre, socio del G.E.A., Guida Ufficiale del Parco
Nazionale d’Aspromonte, AE Federtrek.
Laureato in Scienze Forestali e Ambientali con tesi di laurea “Reti sentieristiche e itinerari
tematici per la valorizzazione del paesaggio montano in Calabria. Una proposta
progettuale: Il Sentiero del Brigante tra l’Aspromonte e le Serre”.
Ha scritto il libro “Diario di un trekking sul Sentiero del Brigante” edito dalla casa editrice
Kaleidon http://www.kaleidoneditrice.it/libro.php?id_libro=166 .
Scrive, canta e racconta la sua terra attraverso articoli, blog, canzoni, incontri in varie città
d’Italia.

Sandro Casile
Pioniere dell’escursionismo in Calabria. Nel 1985 fonda il G.E.A. Nel 1986 traccia i primi
sentieri per escursionisti in Aspromonte e pubblica la prima mappa sentieristica. Negli anni
successivi, con il pieno supporto dei numerosi soci del G.E.A., individua e segna centinaia
di chilometri di sentieri in una montagna fino ad allora inesplorata. E’ autore e coautore di
numerose pubblicazioni, di film e documentari e di mappe sentieristiche. È stato decente
in corsi di formazione ed ha contribuito attivamente allo sviluppo dell’escursionismo e
dell’ecoturismo in Aspromonte.

Vincenzo Nava
Escursionista esperto, AE Federtrek, socio del G.E.A. con maturata esperienza nella
conduzione di escursioni. Oltre ad essere una delle guide dei nostri gruppi si occupa degli
aspetti logistici fondamentali per la riuscita dei trekking.

Giovanni Mallamaci
Escursionista esperto, AE Federtrek, socio del G.E.A. con maturata esperienza nella
conduzione di escursioni. Oltre ad essere una delle guide dei nostri gruppi si occupa degli
aspetti logistici fondamentali per la riuscita dei trekking.

SEGUICI SU
www.sentierodelbrigante.it
www.facebook.com/sentierodelbrigante
www.instagram.com/sentierodelbrigante
www.facebook.com/nicolacasile1

