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CAMMINA	ITALIA	CAI	2019	
Eventi	ed	Escursioni	sul	Sentiero	Italia	della	regione	CALABRIA	

	
	
	
TAPPA	2:	SEZIONE	DI	VERBICARO	
SI	UCS	805	Casa	Cantoniera	Pietrabianca	–	Passo	dello	Scalone	.	
																																				Dal	Lago	Trifoglietti	al	Centro	Storico	di	Sangineto	
Il Passo dello Scalone è un valico dell’Appennino Meridionale (747 m s.l.m.), posto tra l’Appennino Lucano e quello Calabrese. 
È a N della Catena Costiera e collega i bacini idrografici del Sangineto e del Crati e segna il confine tra l’Orsomarso e la più 
meridionale Catena Costiera, che si distende parallela alla linea di costa tirrenica e prende, nel versante orientale il nome di Serre 
Consentine. Fitte foreste di querce, castagni e faggi ammantano questa lunga dorsale montuosa che divide le opposte valli del 
Crati e del Savuto dalla costa. La prima tratta del percorso è interamente compresa nel comune di Sangineto ed è possibile 
seguire a piedi un sentiero che scendendo verso valle, in località Cannizzola  porta al Centro Storico di Sangineto.   
Dopo aver parcheggiato, seguendo all’inverso  il tratto asfaltato della 105, si  scende per circa 272 ml  verso Belvedere fino a 
quota 717 slm e si incrocia una carreggiata che porta, come da segnale, a Lago Penna, laghetto di natura carsica situato in una 
folta pineta contornata da faggeti.  La strada è fiancheggiata da un fitto bosco e da improvvisi slarghi panoramici sul mare 
Tirreno. La carreggiata è segnata in due tratti da frane i cui massi potenti segnano il percorso poco adatto ormai ad auto comuni. 
Dopo aver superato un tratto in cattive condizioni, essa pare inerpicarsi ancora per un pò dolcemente fino a raggiungere in 
località Limpa,  864 slm, un terrazzo panoramico per  proseguire infine  fino agli 854 msl del Lago Penna, posto al disotto delle 
morbide forme del massiccio di Cozzo La Limpa  alto 1144 metri. Il sentiero prosegue poi tra una immensa e fitta serie di boschi 
che catturano improvvise e tetre notti. Da Passo dello Scalone a Lago La Penna in circa una ora l’escursionista percorre circa 
km. 3,833.  Scendendo verso sud  dopo Lago La Penna segue il complesso di Serra La Penna alto 1060 metri, ed entrando nel 
comune di Bonifati in località Campanelli subito dopo Serra la Penna  il sentiero si sviluppa  lungo una carreggiata malmessa 
che in alcuni tratti, anche se per poco, esce dai confini comunali di Bonifati per entrare in quelli di Sant’Agata d’Esaro per finire 
poi a Piano della Contessa nel comune di Cetraro. Superata Serra la Penna  da località Campanelli e fino a località Acqua la 
Femmina posta a quota 938  il tratto si presenta quasi pianeggiante  fin nei pressi di F.te di Pietro che si raggiunge invece a quota 
971 per salire dopo Serra Lancia del Muto posta a quota 899 fino  a M. Cerasella di 1024 metri e scendere poi al Piano della 
Contessa a quota 921 passando per località Aia del Vento posta a quota 988. Da Serra Lancia del Muto è possibile seguire un 
altro sentiero che porta sulla destra a Serra Monaci sita nel comune di Bonifati e alta 1.037 metri. Dal Lago La Penna in circa 
due ore e mezza l’escursionista raggiunge Piano della Contessa. Da Piano della Contessa è possibile raggiungere in breve (800 
ml) il Pantano della Giumenta, Area SIC (Codice IT 10058) posta nel comune di Malvito e Cozzo Capo Bianco distante da esso 
circa 2, 5 Km. Il  Pantano ha subito negli ultimi anni delle modifiche al proprio habitat in seguito ad interventi silvocolturali con 
essenze resinose che hanno in parte sostituito la vegetazione originaria. Tali osservazioni sono state registrate anche in sede di 
WWF e di Italia Nostra a seguito di iniziative risalenti al 2016 promosse dalle due Associazioni con visite di esplorazione e di 
ricognizione dei luoghi che interessano questa tratta del Sentiero Italia. Proseguendo si scende quindi a quota 890 metri in 
località Munciolino posta a ridosso di Cozzo del Nicchio per risalire poi a quota 1073 metri di Cozzo del Campanaro dove 
conviene far sosta dopo aver percorso circa  Km. 2,735 da Piano della Contessa. In prossimità  (250 ml. circa) per metà sito nel 
comune di Malvito, v’è un altro sito SIC che prende il nome di Lago di Astone  (Codice IT 9310031) raro esempio di laghetto 
naturale montano circondato da formazioni forestali a faggio ben conservate. Il Lago di Astone è periodicamente inondato, in 
fase di interramento e con vegetazione igrofila a Carex sp., Juncus sp., ecc..  
A poca distanza (ml. 760 circa) dal lago Astone il sentiero incrocia nei pressi del lago Paglia, un’area di notevole valore, vera e 
propria riserva naturale comprendente in particolare il Monte Caloria ed i Laghi di Fagnano oltre che altri acquitrini naturali e 
torbiere come il lago Paglia e il lago di Pressico. Con decreto del 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente dette aree sono state 
riconosciute come "Sito di importanza comunitaria" (SIC).  Il sentiero descrive a partire dal lago Paglia un anello di km. 5,250 
che può essere percorso secondo due direzioni, una posta completamente nel comune di Fagnano, l’altra interamente compresa 
nel comune di Cetraro. Tutte e due le direzioni si incroceranno più a valle in direzione dei Piani di Zanche. Le due direzioni 
possono essere seguite percorrendo il sentiero o all’andata o al ritorno e sono così disposte:  verso il lago di Pressico distante ml. 
1500 dal lago Paglia e fino all’incrocio dell’anello all’andata o viceversa per  totale di  ml. 2450 verso i laghi di Fagnano e il 
monte Caloria al ritorno o viceversa per un totale di ml 2800: a circa ml. 412 dall’incrocio segnato dal lago di Paglia si giunge al 
lago Fondente  proseguendo ancora per circa ml. 788  troviamo il lago Due Uomini e le pendici del Monte Caloria. A ml. 700 c’è 
il lago Trifoglietti a ml. 900 dal Trifoglietti la carreggiata arriva all’incrocio dell’anello e prosegue verso i piani di Zanche e la 
località Lessandrino. L’area dei laghi è' facilmente raggiungibile anche dalla "Superstrada delle Terme" e dalla connessa 
provinciale che in circa 12 Km porta fino al rifugio forestale in località Sponze nel comune di Fagnano. I laghi e i numerosi 
acquitrini naturali sono ancora oggetto di studio e la loro dimensione in generale si aggira intorno all’ettaro quali il lago Astone, 
il lago Trifoglietti, il lago del Frassino e il lago della Paglia. Solo il lago dei Due Uomini raggiunge i due ettari.  Formazioni 
forestali a faggio ben conservate  li circondano. La faggeta macroterma è legata ad un bioclima supratemperato inferiore 
iperumido marcatamente oceanico. Le numerose torbiere presenti si caratterizzano per lo spesso strato di sfagni su cui si 
innestano formazioni vegetali  di cariceti e giuncheti particolarmente ricche di specie rare.  

Nel lago dei Due Uomini è presente il tritone alpestre Triturus alpestris inexpectatus animale esclusivo della fauna calabrese, 
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visto che, fino alla sua scoperta era ritenuto tipico del centro Europa. Sono presenti anche altri due tritoni: il Triturus carnifex e il 
Triturus italicus. Il Lago è caratterizzato da un livello maggiore e più costante di acqua con vegetazione sommersa a 
Potamogeton natans e di cinta a Carex sp. pl. e Juncus effusus ed è inoltre contornato da una monumentale faggeta dalla 
corteccia argentea e da robuste radici affioranti dal terreno con ramidificazioni possenti. Il lago Trifoglietti si distingue per la 
presenza di specie di piante interessanti da un punto di vista scientifico. Di fatto è una torbiera costituita da uno spesso strato 
muscinale a Sphagnum palustre e Aulacomnium palustre (briofite acquatiche che in associazione con piante palustre danno vita 
appunto alla torba, importante ecosistema per l'equilibrio acquatico che viene ad instaurarsi e per la microfauna ad essa 
collegata). Su di essa si insediano cespugli di Carex paniculata, Osmunda regalis (con le sue fronde lunghe fino a 180 cm, é una 
delle più grandi in Italia, pianta tipica delle zone a clima oceanico), Lysimachia vulgaris, Eupatorium cannabinum, Angelica 
sylvestris, Oxalis acetosella, che é formata da tre foglie, Batracho-spernum, alga rossa e Blechnum spicant., felce. Sono presenti 
inoltre diverse specie di tritoni, la salamandra pezzata (caratteristici i suoi colori giallo e nero) e tante altre specie interessanti. 
Anche questo bacino é circondato da faggi e ontani. Il Lago del Frassino è un pantano ormai interrato caratterizzato da 
vegetazione erbacea inquadrabile nella classe Molinio-Arrhenatheretea dominata da Deschampsia caespitosa.  Il  pantano in 
località Laghicello è periodicamente inondato, in fase di interramento, con vegetazione igrofila a Carex sp., Juncus sp., ecc.   

Dal lago La Paglia, a pochi metri da esso è possibile ammirare i centri di Cittadella, Bonifati e Cetraro sulla costa tirrenica e 
dalla cima del monte Caloria è possibile scorgere contemporaneamente il mar Ionio e il mar Tirreno. Lungo il percorso vi sono 
inoltre alcuni punti panoramici dai quali sono visibili i complessi montuosi del Passo dello Scalone, del Pollino, della Montea, 
della Mula, del Cozzo del Pellegrino, della Serra del Dolcedorme, del Monte Sparviere. La vegetazione si presenta ricca e 
variegata, con predominanza del bosco di faggio che favorisce un clima umido e fresco nel sottobosco. Nel sottobosco crescono 
l’asperula odorata, la pervinca, l’acetosella, l’agrifoglio, la dafne. Nel corso della primavera si possono ammirare tappeti di 
ciclamini che rivestono il sottobosco. E’ presente l’abete bianco, ma si trovano anche specie di pino nero d’Austria e di pino 
laricio, tutte specie di cui fu rimboschita la montagna verso la fine dell’800. Verso il basso si trova la vegetazione del castagno. 
Lungo i torrenti oltre che intorno ai laghi e agli acquitrini è registrata la presenza di specie botaniche tipiche delle zone umide: la 
felce regale, la lingua d’acqua, il coltellaccio, la felce setifera, la felce fragile, la blechunum spicant, il sigillo di Salomone.  La 
Fauna Come in tutto l’Appennino meridionale sono presenti:  la puzzola, la talpa, il ghiro, il moscardino, la volpe, lo scoiattolo, 
la faina, il riccio; il lupo e il cinghiale per la famiglia dei mammiferi;  la poiana, l’upupa, la ghiandaia, il gheppio, il barbagianni, 
l’allocco, la civetta, il pettirosso, la capinera, il fringuello, la tordella, la passera di montagna, il picchio verde e il picchio rosso 
maggiore per gli uccelli; il tritone alpestre, il tritone crestato e il tritone italiano, salamandre pezzate, salamandrina dagli occhiali 
per gli anfibi;  il rospo verde, l’ululone dal ventre giallo, la rana italica e la raganella per gli anuri, anfibi sprovvisti di coda; 
l’orbettino, la biscia d’acqua, la natrice dal collare, il ramarro, la lucertola e la vipera per i rettili   

Nei pressi del lago di Pressico il sentiero si sviluppa quasi pianeggiante fino a Piano di Zanche. Da tale pianoro si può 
proseguire scendendo verso località Lessadrino ( 650 slm.)  a partire dai 900 mls  Raggiunta località  Lessandrino si prosegue 
verso la casa cantoniera di località Pietrabianca utilizzando una strada lunga circa 4 chilometri. oppure imboccando  un sentiero 
posto in località Bandiera sita in prossimità del pianoro di Zanche.  
In alternativa e per  Km. 2,300 da Piano di Zanche (908 slm) si può deviare verso località Bandiera (938 slm) per poi scendere 
fino alla Casa Cantoniera di Pietrabianca.  
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PROGRAMMA	TAPPA	2	DEL	16	MARZO	2019	

DATA Tappa SI  Evento/Escursione 
16/03/19	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Da	Pietrabianca	(Fagnano	Castello)	
A:	Passo	dello	Scalone	(Sangineto)	
Posto	tappa:	Sangineto	
Difficoltà:	E	
Lunghezza:	km	23,4	
Dislivello	ñ:	631	
Dislivello	ò:	652	
Durata	soste	escluse:	5	ore	
	
Escursione	proposta:	

• Da	ore	8,00	a	ore	12,30	
Lago Trifoglietti - Lago Paglia – 
Lago Penna  
Km. 11 Ore 4 
• Da ore13,30 a ore 15,30 
Lago	Penna	–	Cannizzola	–	Sangineto	
Km.	4	Ore	1:50 

Ritrovo	ore:	7,00	Centro	Storico	di	Sangineto,	Piazzale	 	via	San	
Francesco	 e	 partenza	 con	 pulman	 messo	 a	 disposizione	 dagli	
organizzatori;	
ore:	8,00	 accoglienza	e	 inizio	percorso,	presso	 lago	Trifoglietti.	
Interverranno:	 sindaci	 dei	 territori	 interessati,	 rappresentanti	
del	CAI;			
ore:	12,30	sosta	a	Lago	la	Penna	 	con	degustazione	di	prodotti	
tipici		interverranno:	Sindaco	di	Sangineto,	Presidente	ProLoco,	
Evento	(3)	ore:13,30	ripresa	del	cammino	lungo	il	Sentiero	Italia	
e		la	bretella	che	porterà	al	Centro	Storico	di	Sangineto	–	posto	
tappa;		
ore:	15,30	arrivo	al	centro	storico	di	Sangineto	sistemazione	dei	
partecipanti	(vedi	nota);						
ore:	 16,30	 Convegno	 “Il	 Sentiero	 Italia,	 un	 viaggio	 nelle	 aree	
protette	calabresi.”Chiesa	S.	Maria	Della	Neve	Centro	Storico	di	
Sangineto;	
ore	 	 18,30	 presso	 Chiesa	 S.	 Maria	 della	 Neve	 –	 Concerto:	
Acoustic	Music	Ensamble-	fisarmonica	,	violino	e	chitarra;	
dalle	 ore	 19,30	 presso	 ristorante	 “	 Meluccio	 pasta	 e	 pizza”	 e	
lungo	 le	 vie	 del	 Centro	 storico	 di	 Sangineto:	 Percorso	 delle	
tradizioni	 e	 dell’artigianato	 con	 	 degustazione	 di	 piatti	 e	
prodotti	 tipici	 locali.	 Mostra	 multimediale	 alla	 scoperta	 del	
territorio	e	del	Sentiero	Italia.																																																																																																																																				

Equipaggiamento:	 Scarponi	e	abbigliamento	adeguati	anche	in	caso	di	pioggia;	
Per	chi	pernotta	nei	20	alloggi	convenzionati	è	richiesto	sacco	a	pelo.	
Gli	escursionisti	dovranno	essere	muniti	di	 idonee	posate	per	 la	degustazione	che	sarà	 loro	
offerta	a	Lago	Penna.	

Nr.	massimo	partecipanti	 Il	numero	massimo	dei	partecipanti	è	70.	La	prenotazione	dovrà	avvenire	entro	11	Marzo.	
Quota	di	partecipazione	 È	prevista	una	quota	di	partecipazione	pari	ad	€	10,00	solo	per	i	soci	CAI	che	pernotteranno	

negli	alloggi	messi	a	disposizione	dall’organizzazione	sin	dalla	sera	del	15	marzo	(si	specifica	
che	 il	 numero	 massimo	 di	 posti	 letto	 convenzionati	 e	 disponibili	 è	 pari	 a	 20).	 Per	 ill	
pernottamento	 è	 richiesta	 prenotazione	 entro	 e	 non	 oltre	 l’11	 marzo	 chiamando	 al	 n.	
3284378882	o	via	E-maill	prolocodisangineto@gmail.com);		
Per	 i	non	soci	CAI	che	partecipano	al’escursione	è	prevista	una	quota	pari	ad	€	8,00	ai	 fini	
anche	della	copertura	assicurativa		

Modalità	pagamento	
Quota:	

La	 quota	 relativa	 al	 pernottamento	 pari	 ad	 €	 10,00	 deve	 essere	 versata	 all’arrivo	 previa	
prenotazione	che	dovrà	avvenire	entro	il	giorno	11	Marzo.	
La	quota	pari	ad	€	8,00	prevista	per	 i	non	soci	CAI	deve	essere	versata	al	 	momento	della	
partecipazione.	

Iscrizioni	 Le	 iscrizioni	 di	 tutti	 i	 partecipanti	 nel	 numero	massimo	 stabilito,	 per	 ragioni	 strettamente	
organizzative	 (trasporto,	alloggio,	accoglienza)	dovranno	comunque	pervenire	entro	e	non	
oltre	 il	 13	 marzo	 ’19	 	 al	 seguente	 indirizzo	 E-maill	 prolocodisangineto@gmail.com	 o		
telefonando	al	n.		3284378882	

Referente		
GLS		CAI		Calabria	 Nome	 G-Andrea	Cosentino	 Tel	 335/6590362	 Mail:	 giuseppe.andrea.cose@alice.it	
Presidente	Pro	Loco	
Sangineto		 Nome	 Rosalba	Palermo	 Tel	 328/4378882	 Mail:	 prolocodisangineto@gmail.com	
Presidente		
CAI		Verbicaro	 Nome	 Mara	Papa	 Tel	 3339046574		 Mail:	 presidentecaiverbicaro@gmail.com	
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Come	raggiungere	
nuovamente	la	partenza:	 Trasporto	in	pulman	gratuito	a	cura	dell’organizzazione	

NOTE	
-Per	 i	 soci	 CAI	 	 i	 20	 posti	 letto	messi	 a	 disposizione	 sono	 utilizzabili	 sin	 dalla	 sera	 del	 15	
marzo	previa	prenotazione	da	effettuarsi	entro	l’11	marzo;		
	
-Se	le	richieste	di	pernottamento	superano	il	numero	di	posti	letto	messi	a	disposizione	si	fa	
presente	che	nel	borgo	esiste	un	B&B	convenzionato	che	fornisce	il	servizio	ad	un	costo	di	€	
25,00	a	persona/notte;	
	
-Per	 	 gli	 escursionisti	 che	 non	 pernotteranno	 il	 comune	 di	 Sangineto	 offrirà	 nel	 giorno	
dell’escursione	 un	 locale	 dove	 sarà	 possibile	 lasciare	 gli	 zaini	 e	 rinfrescarsi	 per	 poter	
proseguire	la	giornata;	


