CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Aspromonte Reggio Calabria – Fondata nel 1932
Via Sbarre Superiori, 61c – 89132 Reggio Calabria

domenica 3 febbraio 2019

Archeo-trekking a Brancaleone Vetus
(in collaborazione con Pro-loco Brancaleone)
ORGANIZZATORI/ACCOMPAGNATORI:
Stefania Praticò - Giuseppe Romeo (A.E.) 349.0663126

Un percorso emozionale che dalla frazione di Razzà di Brancaleone percorrerà la strada panoramica
che conduce al Parco archeologico urbano di Brancaleone Vetus.
Un mix di sensazioni che cambieranno man mano che si risalirà di quota, fino a 310mt s.l.m., dove
la vista si aprirà a 360°. Un percorso insolito, narrato, che ci porterà alla scoperta dell’antica città
rupestre di Sperlinga in un anello fantastico, tra i meandri più sconosciuti del borgo fantasma.
DESCRIZIONE
Dopo aver percorso la strada panoramica che porta al borgo, lì giunti, inizierà un percorso ad anello
alla scoperta dei meandri più inediti del borgo antico, le sue grotte, i suoi panorami, i suoi colori e
profumi. Il borgo di Brancaleone vetus è uno dei borghi fantasma della costa ionica reggina di
origini antichissime, abbandonato dai suoi abitanti alla fine degli anni '50 a causa di isolamento e
povertà.
Il periplo del borgo ci porterà direttamente all'interno di vicoli, scorci e piazzette, in un percorso
storico-sensoriale che ricostruirà la vita e le vicende del popolo di Sperlinga (antico nome di

Brancaleone) e degli Armeni di Calabria, con la visita alla ormai famosa grotta-chiesa dell'albero
della vita, unica testimonianza del passaggio degli Armeni in questo territorio. Poi ancora, i ruderi
della chiesa matrice del borgo, i silos granai, le stratificazioni rocciose del miocene inferiore e la
visita alla chiesa nuova dell'Annunziata, dove al suo interno si trovano i resti dell'altare tardo
rinascimentale.
Dopo la pausa pranzo, proseguiremo il ritorno attraverso una breve strada mulattiera che incrocerà
poi una strada asfaltata e dissestata che corre sul lato opposto della collina, l’occasione sarà quella
di ammirare il borgo da altre angolazioni più suggestive e inedite.
Scheda tecnica:
Difficoltà: T(turistica) per la prima e seconda parte, E(escursionistica) per la parte
riguardante il periplo del borgo
Lunghezza percorso: 9 km a/r
Percorso: 60% strada asfaltata 40% mulattiere, tracce, e selciati
Tempi: 5h (escluso soste)
Acqua: non presente lungo il percorso (rifornirsi alla partenza da casa)
Adatta a bambini: no
Abbigliamento consigliato:
Scarpe da trekking, zaino leggero, giacca a vento, impermeabile, pile, pranzo al sacco,
bastoncini da trekk, acqua (almeno 1.5 lt), cappellino, maglia ricambio (facoltativo).
Recapito telefonico accompagnatori:
349.0663126 cellulare
Reggio Calabria, 28 gennaio 2019

Gli organizzatori/accompagnatori
________________________ ______________________
(Stefania Praticò)
(Peppe Romeo)

