Club Alpino Italiano
Sezione Aspromonte - Reggio Calabria

Domenica 23 giugno 2019

Camminando sul “Sentiero Frassati”
tra Spiritualità e Archeologia
Serra San Bruno – Mongiana
Organizzatori:
Consolato Dattola AE: 330-585404 - Salvatore Musca: 339-1645400 - Barbara Cutrupi: 339-6283833

SCHEDA INFORMATIVA
Comuni interessati: Serra San Bruno (VV) – Mongiana (VV)
Tipologia difficoltà: T
Dislivello totale: 230 mt circa
Percorso in Andata: lunghezza percorso: 8 Km circa
Tempi di Percorrenza: circa 6 ore comprese le soste
Segnaletica: CAI bianco-rosso
Acqua: alla partenza e lungo il percorso
Partecipanti ammessi: minimo 5 - massimo 50 unità
Equipaggiamento obbligatorio: scarponcini da trekking,
bastoncini da trekking, zaino con coprizaino, lampada frontale,
borraccia, abbigliamento a strati adeguato alla stagione ed alla
quota, mantella o k-way antivento
e traspirante, frutta secca, pranzo a sacco.
“Montagne, montagne, montagne, io vi amo!”.
Questa dichiarazione d’amore, così profondamente semplice e intensa, è di Pier Giorgio Frassati
(1901-1925) il giovane torinese beatificato nel 1990 e socio, tra l’altro, anche del Club Alpino
Italiano. In tutto il suo agire, e perciò anche nell’aspro fascino dei monti, Pier Giorgio ha sempre
ben palesato la quotidiana ricerca di Dio. Una testimonianza di vita profondamente incentrata
sulla “carità gioiosa”, Pier Giorgio Frassati ha in fondo tracciato “il sentiero” per tutti quei
giovani che davvero, come diceva lui, vogliono “vivere e non vivacchiare”. Da questa sua doppia
“militanza” religiosa e alpinistica, all’indomani della beatificazione è stato, quindi, del tutto
naturale all’interno del CAI pensare di dedicargli proprio un sentiero, magari in ogni regione
d’Italia che abbracciasse valori naturalistici, storici e religiosi.
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
L’itinerario, nelle Serre Calabre a metà strada tra la Sila e l’Aspromonte, oltreché spirituale, è
anche di grande pregio storico-naturalistico dove gli antichi resti degli impianti siderurgici e della
fabbrica d’armi di Mongiana del XVIII secolo, sono uno dei più importanti esempi di archeologia
industriale esistenti in territorio nazionale. Ferdinando I delle Due Sicilie, con la costruzione delle
“Reali Ferriere e Officine’’, ne fece il più importante centro metallurgico del Regno delle Due
Sicilie. Si partirà dalla Certosa (quota 813 mt slm) e si proseguirà verso il Santuario di Santa Maria
del Bosco. Sulla destra di un ampio piazzale si trova «il laghetto di San Bruno» dentro il quale
Bruno s’immergeva per offrire a Dio la sua penitenza: l’episodio è ricordato da una statua del
Santo in preghiera semisommersa nell’acqua e da una colonna con la croce.
Una grande scalinata porta al Santuario, ricostruito sui resti dell’antica chiesa fatta erigere da San
Bruno per riunire i monaci in preghiera. Sul lato opposto del Santuario troviamo il «dormitorio di
San Bruno», ricostruzione del luogo dove il Santo trovava ricovero. Circonda il sito sacro, un lembo
dell’antico bosco di Santa Maria, dove si ammirano giganteschi abeti bianchi dall’altissimo tronco
colonnare, un mistico tempio della natura di straordinaria bellezza. Da qui, lungo una sterrata in
mezzo al bosco, raggiungeremo le sorgenti del fiume Ancinale fino alla località Pietra Marcata,
cosiddetta per la caratteristica pietra semi interrata su cui è inciso lo stemma della Certosa di Serra
San Bruno. Un tratto quasi interamente in salita, ci condurrà a quota 1038 mt slm. Dopo aver
attraversato la strada provinciale che conduce ad Arena, il percorso è tutto in discesa e il
paesaggio assume un aspetto alpestre. Costeggiando un recinto dentro cui è presente una riserva
di daini raggiungeremo il Laghetto Sambuco con le casette per le anatre e altri uccelli che le
scelgono come loro dimora. All’ombra di una fitta vegetazione di Ontano nero, sono presenti
numerose piazzole per pic-nic, qui si consumerà il pranzo a sacco. Subito dopo si riprenderà il
cammino ancora per un breve tratto fino ad arrivare al Parco di Villa Vittoria, dell’ex Corpo
forestale dello Stato ed oggi dall’Arma dei Carabinieri, facente parte della Riserva Naturale
Biogenetica di “Cropani-Micone”. Nel giardino si possono percorrere sette sentieri tematici: il
sentiero faunistico, il sentiero geologico, il sentiero delle piante officinali, il sentiero biblico, il
sentiero botanico, il sentiero dei frutti perduti e il sentiero delle ortensie. Infine l’ultima tappa
porterà alla visita dei Ruderi delle Fonderie e (facoltativo) del Museo delle Regie Ferriere
Borboniche, museo di archeologia industriale, inaugurato il 23 ottobre 2013 ed incentrato sulla
storia del polo siderurgico di Mongiana creato durante il regno borbonico tra il XVIII e il XIX secolo.
PROGRAMMA
-

ore 07:00
ore 07:10
ore 10:00
ore 17:30
ore 20:00

raduno dei partecipanti nel parcheggio del viale Europa vicino alla sede C.A.I.
partenza in pullman per Serra S. Bruno
inizio escursione dalla Certosa
partenza in pullman per il rientro a Reggio Calabria
rientro previsto a Reggio Calabria

Giovedì 20 giugno 2019 alle ore 21.00 gli organizzatori saranno in sede, in Via Sbarre Superiori
61/C per la presentazione dell’escursione.
Cenni biografici sulla figura del Beato Pier Giorgio Frassati e dettagli sui “Sentieri Frassati” in
Italia a cura dei soci Barbara Cutrupi e Antonino Falcomatà.
I non soci sono tenuti a versare una quota individuale di € 10 per l’assicurazione.
Le spese per il viaggio in pullman saranno ripartite tra i partecipanti.
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