
Sentiero Italia  

“Staffetta Settimana del SI in Calabria” 

Tappa n° 14 

da “Tiriolo a Madonna di Porto” 

13 Marzo 2019 
 

Ritrovi: 

Appuntamento e Partenza 

Catanzaro – Frutteria; ore 7.50 

Tiriolo (Catanzaro) ore 8.30 da Piazza Italia 

Arrivo Santuario Madonna di Porto (Gimigliano)  

Dislivello Salita 586 mt – Discesa 697 mt 

Difficoltà E (Escursionistica)  

Tempo di percorrenza  4 ore  

Sviluppo lineare 10 km 

Presenza di acqua Inizio e fine sentiero 

Riferimenti cartografici IGM Foglio 575 Sez I Catanzaro scala 1:25.000 

Gruppo Montuoso Settore 3 - APMER 151 Monte Reventino – Monte Mancuso 

Numero sentiero 301 Cai  - Tappa n° 14 del Sentiero Italia 

Punti d’appoggio Tiriolo – Madonna di Porto 

Comuni interessati Tiriolo – Gimigliano 

 

Abbigliamento: scarponi da trekking (obbligatori) Abbigliamento a strati, cappello, occhiali da 

sole, cambio indumenti, giacca a vento.  

 

ACCESSO 

Dall’Autostrada del Sole A/2, uscita Lamezia/Catanzaro. Proseguire sulla Strada Statale Due Mari 

direzione Catanzaro fino all’uscita Marcellinara. Proseguire per Tiriolo fino a Piazza Italia.  

 

ITINERARIO La tappa ha inizio da piazza Italia nel comune di Tiriolo (CZ) in prossimità dello 

storico Palazzo Alemanni. Si prosegue in direzione N/E lungo corso Garibaldi (SS-19 delle 

Calabrie) fino all'incrocio con via Gimigliano (SP-40) per poi svoltare a destra su Piazza 4 

Novembre. Accanto ad un distributore di benzina troviamo una fontanella ed una scalinata che ci 

conduce su una strada asfaltata (via Monte) che sale con una serie di tornanti fino in cima a Monte 

Tiriolo. Superata l'antenna RAI e l'ex osservatorio astronomico, oggi museo e osservatorio 

ornitologico, si prosegue a N/W lungo la cresta di monte Tiriolo, tratto abbastanza esposto e non 

consigliato a chi soffre di vertigini, che abbandoniamo negli ultimi metri per imboccare un sentiero 

che scende zigzagando fino ad una sterrata, la storica "via dei francesi". Dalla cresta è possibile 

ammirare un suggestivo panorama sui “Due Mari”, Ionio e Tirreno, sullo Stromboli. Percorriamo 

la “via dei francesi” fino ad un incrocio con una carrareccia che a destra porta verso la cima di 

Monte Farinella e alla torre di avvistamento incendi, a sinistra verso la ss 19 delle Calabrie, 

proseguiamo quindi a sinistra. Raggiunto un altro bivio progrediamo a destra lungo la sterrata che 

sale con una serie di tornanti fino ad un acquedotto e prosegue quasi dritta, costeggiando 

un’abitazione di pastori con annesso capannone, fino alla carrareccia principale. Questa si sviluppa 

sullo spartiacque delle valli dei fiumi Amato e Corace e collega Monte Farinella a Monte Tre Arie. 

Seguendo la strada asfaltata che scende rapidamente sulla destra si giunge al santuario Madonna di 

porto nella valle del fiume Corace, nel comune di Gimigliano.  

 

L’avvicinamento al punto di partenza a Tiriolo (Piazza Italia) è con le proprie auto. A 

Madonna di Porto è previsto un minibus per il rientro. Se il numero di partecipanti non sarà 

sufficiente per organizzare il minibus, lo spostamento si effettuerà con le auto.  



PER NON SOCI del CLUB ALPINO ITALIANO E’ PREVISTA QUOTA ASSICURATIVA DI € 6 

 

Prenotazioni ed informazioni entro martedì 12 marzo sms 34780514252 

 

Accompagnatori: Francesco Colao - Raffaele Grimaldi – Marco Garcea 

 
NOTIZIE:  

Tiriolo sorge sulle pendici della Sila Piccola, sul crinale che separa le valli dei fiumi Amato e 

Corace, ad un’altezza di circa 690 mt. Di origini molto antiche, è ’conosciuta come “città dei due 

mari” in quanto dall’omonimo monte si gode di un suggestivo panorama sul mar Ionio e Tirreno. Il 

monte, la cui vetta raggiunge 848 mt, è di natura calcareo-dolomitica, ricco di grotte e cavità 

carsiche, e nel corso dei secoli veniva utilizzato quale avamposto difensivo, come testimoniano i 

ruderi di antiche fortificazioni. Secondo la leggenda, inoltre, in una delle grotte del monte si 

sarebbe rifugiato il mitico Re Nilio; questi colpito da una terribile maledizione, era stato 

condannato a sciogliersi come cera qualora si fosse esposto al sole. L’antiquarium, inaugurato nel 

1995, accoglie reperti di grande interesse, provenienti dagli scavi effettuati intorno all’area del 

comune. Della cittadina originalissimi sono i costumi tipici locali, di cui elemento distintivo è il 

“vancale”, prezioso scialle in pietra o lana, finemente ricamato. 

 

MADONNA DI PORTO: località nel comune di Gimigliano con antico santuario che custodisce il 

quadro della “Madonna di Costantinopoli”. La genesi che portò alla modifica da "Madonna di 

Costantinopoli" a "Madonna di Porto" è fatta risalire ad oltre due secoli addietro, quando la 

vergine apparve in sogno ad un brigante - tale Pietro Gatto -, che stazionava nella contrada Porto 

di Gimigliano, e gli chiese la costruzione, in loco, di una "CONA", indicandogli il luogo cui poter 

prelevare della calce in pietra; Pietro Gatto, non trovando riscontro favorevole da parte dei 

muratori locali, costruì personalmente la "CONA" e si convertì a vita migliore. La tradizione, 

plurisecolare, elenca una lunga serie di miracoli della “Madonna di Porto” e la vuole miracolosa 

sin dalla sua riproduzione pittorica (Achiropita; per tradizione si racconta che il pittore 

Marcangione aveva delineato una bozza dell'immagine della Madonna di Costantinopoli, 

pervenuta da Napoli al parroco di Gimigliano, rimandando, dopo un digiuno di ispirazione, il 

prosieguo del lavoro al giorno successivo e che con grande sorpresa il mattino seguente trovò il 

dipinto splendidamente completato. 

 

Profilo altimetrico 

 
 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Costantinopoli


 


