
              

 

CLUB ALPINO ITALIANO  
GRUPPO REGIONALE CALABRIA 

SSARDEGNA  

CAMMINA	ITALIA	CAI	2019	
Escursione	TAPPA	3:		SI	28	-	CAI	601	A	sul	Sentiero	Italia	della	regione	Calabria	
	
TAPPA	3:	SEZIONE	DI	CASTROVILLARI	
SI	U28	CAI	601	A	
Passo	dello	Scalone	–	Sant’Agata	d’Esaro	
Questa	tappa	del	Sentiero	Italia,	porta	l’escursionista	a	cambiare	sistema	montuoso.		
Dalla	catena	Costiera	calabrese	si	passa	al	Massiccio	del	Pellegrino	(conosciuto	anche	come	Monti	dell’Orsomarso)	che	fa	parte	del	territorio	del	
Parco	nazionale	del	Pollino.		
Poco	più	di	sette	chilometri,	da	percorrere	camminando	lungo	il	 tracciato	dell’antica	statale	105	dei	Due	Mari,	 immersi	 in	una	foresta	di	 lecci,	
ontani	e	carpini,	tra	suggestivi	scorci	e	finestre	che	si	aprono	sulle	pareti	di	roccia	strapiombanti	nella	sottostante	Valle	del	Fiume	Esaro.		
Si	 cambia	 anche	 ambiente	 roccioso:	 si	 lasciano	 le	 rocce	 cristalline	 della	 Catena	 costiera	 per	 entrare	 nei	 calcari	 mesozoici	 dei	 Monti	
dell’Orsomarso.		
Infatti,	poco	prima	dell’abitato	di	Sant’Agata	d’Esaro,	appare	sulla	parete	di	fronte	una	spelonca,	conosciuta	come	Grotta	della	Monaca,	 la	più	
antica	miniera	di	minerali	di	ferro	e	rame	della	Calabria.		
Il	sentiero	inizia	all'altezza	del	Km	15,800	della	SS	105	della	Calabria.		
Si	 prende	 la	 sterrata	 che	 scende	 verso	 l'alveo	 del	 fiume	 Esaro,	 si	 prosegue	 superando	 un’antica	 casa	 colonica	 fino	 ad	 intersecare	 il	 corso	
d'acqua.	Prima	dell'incrocio	si	piega	a	destra	e	si	segue	una	traccia	di	pista	forestale	d'esbosco	che	si	sviluppa	sulla	sponda	destra	idrografica	del	
fiume	in	località	Renazzo,	si	avanza	su	questa	stradina	fino	a	quando	essa	attraversa	il	fiume.	Abbandonare	la	stradina	e	proseguire	camminando	
nell'acqua.	Si	attraversa	la	Gola	dell'Esaro	e	si	"sbuca"	sulla	prima	briglia	di	contenimento.		Da	qui	l'alveo	si	apre	rendendo	facile	il	cammino.	A	
questa	altezza	è	necessario	mantenersi	sul	lato	sinistro	idrografico	e	proseguire	fino	ad	inoltrarsi	nuovamente	su	una	stradina	in	terra	battuta.		
Avanzando	sullo	sterrato,	si	prosegue	per	alcuni	minuti	fino	a	raggiungere	uno	slargo	usato	come	deposito	d'inerti;	si	attraversa	il	fiume,	su	di	
una	passerella	di	legno,	e	si	prosegue	seguendo	un	sentierino	tra	gli	orti	in	parallelo	ad	un	piccolo	canale	d'irrigazione.		
Ben	presto	questo	tratto	raggiunge	le	prime	abitazioni	di	Sant'Agata	d'Esaro	e	poi	confluisce	sulla	strada	statale	all'altezza	del	ponte	nei	pressi	
della	pensilina	per	la	fermata	dell’autobus.	Avanzando	per	poche	centinaia	di	metri	si	interseca	all'altezza	del	tornante	la	stradina	montana.		
Avvertenze.	 La	 gola	 è	 accessibile	 -in	 massima	 sicurezza-	 solo	 in	 estate;	 nelle	 altre	 stagioni	 è	 consigliabile	 arrivare	 a	 Sant'Agata	 d'Esaro	
percorrendo	la	strada	statale	sulla	quale	sono	posti	anche	i	segnavia	bianco/rossi.	
	STORIA,	AMBIENTE		E	CULTURA	
	Storia.	Questo	 tratto	 del	 Sentiero	 Italia	 attraversa	 un	 interessante	 percorso	 da	 sempre	 conosciuto.	 Infatti	 il	 Passo	 dello	 Scalone	 è	un	 istmo	
d’attraversamento	del	sistema	montuoso	calabrese	che	collegava	e	collega	la	Piana	di	Sibari	con	la	costa	tirrenica.	Con	la	sua	conformazione	a	
"V",	visibile	da	lontano,	è	stato	luogo	di	attraversamento.	Lo	stesso	Lorenzo	Quilici	afferma	che	il	fiume	Esaro,	in	qualità	di	affluente	del	fiume	
Coscile,	ex	Sibarys,	è	stato	utilizzato	come	via	d’acqua	per	mettere	 in	collegamento	 i	due	mari	 (Jonio	e	Tirreno)	per	 il	commercio,	soprattutto	
dell’ossidiana,	proveniente	dalle	Isole	Eolie.	L’insediamento	rupestre	della	Grotta	della	Monaca	ne	è	testimonianza.			
Ambiente.	L’ambiente	 del	 fiume	 Esaro	 è	 tipicamente	 fluviale	 ma,	 trovandosi	 alle	 pendici	 d’importanti	 gruppi	 montuosi	 (Montea,	 Petricelle,	
Faghitello),	si	presenta	anche	con	grandi	e	fitti	boschi	misti.	Il	fondo	della	gola	nel	suo	tratto	centrale	è	ricco	di	equiseti,	ontani,	aceri	e	diversi	
esempi	di	flora	mediterranea.	La	particolare	esposizione	(N/O	-	S/E)	sottopone	la	gola	ai	capricci	del	Mar	Tirreno,	freddo,	nebbioso	e	piovoso,	e	
del	 Mare	 Jonio,	 caldo,	 torrido	 e	 umido.	 La	 frescura	 dell’acqua,	 il	 vento,	 a	 tratti	 molto	 forte,	 la	 particolare	 esposizione,	 favoriscono	 una	
vegetazione	 lussureggiante	 fino	ad	estate	 inoltrata	e	 rendono	 l’ambiente	molto	 interessante.	 Infatti	 al	 suo	 interno	 il	 botanico	potrà	 ricercare	
piante	 particolari,	 il	 geologo	 potrà	 leggere	 la	 storia	 del	 territorio	 e	 di	 tutta	 la	 terra	 negli	 ultimi	 70	milioni	 di	 anni,	 gli	 escursionisti	 potranno	
percorrere	una	gola	facile	ma	con	tutte	le	caratteristiche	della	forra.			
Cultura.	Le	numerose	abitazioni	(case	a	più	piani,	molto	spaziose	rispetto	alla	media	delle	case	rurali	del	Pollino)	presenti	nel	tratto	iniziale	del	
fiume,	 in	 località	Renazzo,	testimoniano	come	i	popoli	precedenti	vi	abbiano	vissuto	con	una	certa	agiatezza.	Le	ottimali	condizioni	di	vita	con	
moltissime	materie	prime	a	disposizione	(legna,	acqua,	orti)	rendevano	l’alta	valle	dell’Esaro	molto	fertile	e	molto	interessante	dal	punto	di	vista	
economico	 anche	 perché	 a	 poche	 ore	 di	 cammino,	 verso	 la	 costa	 tirrenica,	 vi	 erano	 i	 porti	 e	 le	 località	marine	 per	 il	 commercio.	 Le	 grandi	
emigrazioni,	il	cambio	di	generazioni	e	i	nuovi	bisogni	hanno	determinato	l’abbandono	di	questi	terreni	in	cerca	di	migliori	condizioni	di	vita.	Oggi	
quello	 che	 rimane	 ci	 è	 restituito,	 almeno	nel	 tratto	 iniziale,	 in	 ottime	 condizioni	 ambientali	 e	 naturalistiche:	 i	 grandi	 boschi,	 le	 enormi	 pareti	
rocciose	a	picco	sul	 fiume	rendono	l’idea	della	grandiosità	degli	spazi.	Poco	prima	del	ponte	sulla	statale	va	segnalata	 la	vecchia	fontana	con	 i	
lavatoi	 in	comune	a	memoria	di	tempi	non	molto	lontani	dove	i	panni	si	 lavavano	tutti	 insieme	vicino	al	fiume	in	un’armonia	forse	forzata	ma	
utile	alla	 sopravvivenza	della	 comunità.	L’arrivo	nella	piazzetta	principale	di	 Sant’Agata	d’Esaro	chiude	questa	 tappa.	 La	 suggestiva	visione	dei	
Monti	circostanti	dà	l’impressione	di	un	abitato	incastonato	a	mo’	di	diamante	nella	roccia.		
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PROGRAMMA	TAPPA	3	DEL	17	MARZO	2019	

	

DATA	 Tappa	SI	 Evento/Escursione	

17/03/19	
	 Da:	Passo	dello	Scalone		

 
A:	Sant’Agata	d’Esaro	
	
Posto	tappa:	Sant’Agata	d’Esaro	
	
Difficoltà:	T	
	
Lunghezza:	6,9	km	
	
Dislivello	ñ:23	m	
	
Dislivello	ò:		279	m	
	
Durata	soste	escluse:	2	h	30	min	

Ritrovo	e	partenza	alle	ore	7,30	a	Castrovillari	in	piazza	Giovanni	
XXIII-	ore	9	Incrocio	con		fontana	e	Madonnina	a	Sant’Agata	D’Esaro.	
Viaggio	di	avvicinamento	al	sentiero	con	auto	propria,	ottimizzando	
il	numero	delle	auto.	Da	Sant’Agata	si	riparte	per	Passo	dello	Scalone	
in	auto,	su	SS	105.	Partenza	escursione	da	Passo	dello	Scalone	ore	
9,30,	la	stessa	termina	in	piazza	a	Sant’Agata	D’Esaro	alle	ore	12.	Se	
il	numero	delle	adesioni	è	elevato,	pagando	il	prezzo	del	biglietto	si	
può	prenotare	l’autobus	A/R.	(Prenotazioni	entro	giorno	11	marzo)	
Ore	12,	arrivo	in	piazza	e	accoglienza	dell’amministrazione	comunale	
dalle	12	alle	ore	13.15	preistoria	nel	vicino	centro	visite	di	Grotta	
della	Monaca	
dalle	13.30	alle	ore	15	buffet	in	agriturismo	offerto	
dall’Amministrazione	Comunale	di	S.	Agata	d’Esaro	
dalle	 15.30	 alle	 ore	 16	 brani	 musicali	 a	 cura	 del	 coro	 “Sila”	 della	
sezione	CAI	di	Cosenza	
ore	16.00	tavola	rotonda		in	agriturismo			
Termine	previsto	ore:	17.30		

Equipaggiamento:	 Abbigliamento	ed	equipaggiamento	adeguato	alla	stagione	e	alla	quota	

Nr.	massimo	
partecipanti	

70	

Quota	di	
partecipazione	

€	6	PER	QUOTA	ASSICURAZIONE	+	SPESE	PER	EVENTUALE	NAVETTA	(comunicate	in	fase	di	iscrizione)	

Modalità	
pagamento	Quota:	

Bonifico	bancario	a	CAI	CASTROVILLARI	IBAN	IT69K0303280670010000000703	

Iscrizioni	 Obbligatoria	-	Comunicare	anagrafica	completa	ai	referenti	e	copia	del	bonifico	

Recapiti	
organizzatore	(1):	 Nominativo:	 FILOMIA	GIUSEPPE	 Telefono:	 3335080963	 Mail:	 filomiagrl@alice.it	

Recapiti	
organizzatore	(2):	 Nominativo:	 FILOMIA	DOMENICO	 Telefono:	 3396142500	 Mail:	 filomia.mimmo@alice.it	

Come	raggiungere	
nuovamente	la	
partenza:	

A	fine	giornata,	da	Sant’Agata	d’Esaro,	con	mezzo	navetta	messo	a	disposizione	dell’amministrazione	o	dai	soci	della	
sezione	ospitante	si	tornerà	alla	località	di	partenza	(Passo	dello	Scalone)	per	recuperare	le	auto.		

NOTE	
Il	primo	tratto	(601)	si	sviluppa	in	due	percorsi	più	o	meno	paralleli	prima	di	giungere	all’abitato	di	Sant’Agata	d’Esaro	e	
si	 svolge,	 quando	 le	 condizioni	 meteo	 lo	 permettono,	 nell’alveo	 del	 fiume	 Esaro	 (601A)	 tra	 un	 filo	 d’acqua	 e	 una	
vegetazione	spettacolare	a	perpendicolo.	Tra	orti,	ovili	e	piccoli	ricoveri	si	giunge	alla	periferia	del	paese.	In	alternativa	
bisogna	seguire	la	vecchia	statale	105	dei	Due	Mari.		
STRUTTURE	RICETTIVE:	

1. Agriturismo	“LA	TAVOLA	DEI	BRIGANTI”	Cell.	3400752421	(Luigi/	solo	ristorazione)	

2. Pub	“LA	CASINA	DEL	RE”	Cell.	3490531374	(Giovanni	-	solo	ristorazione)	

3. Pizzeria	“L’ACQUARIO”	Cell.	3462256487			(Anna	-	solo	ristorazione)	

4. Agriturismo	“VALLE	ROTA”	Cell.	3939276573	(Valeriano	-	pernottamento	e	ristorazione)	

5. Case	private	Cell.	3394849315	(Pietro	-	solo	pernottamento)	


