
 

 
 

 

Trekking nel Parco Nazionale dell’Aspromonte 
 

Mare e Monti dell’Aspromonte! 
 
Tra il mare e i monti per vivere una meravigliosa esperienza naturalistica, culturale ed umana 
nel sud più profondo dell’ultimo lembo di terra ancorato allo Stivale, uno degli angoli più intatti 
e meno “esplorati” della Calabria ovvero il Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un luogo davvero 
magico, inaspettato e capace di stupire sotto molti profili. Qui la natura è straordinaria e 
singolare, caratterizzata dal contrasto tra la montagna con i suoi rilievi che arrivano quasi a 
2000 metri e il mare che la circonda quasi come se fosse un’isola. Il programma offre la 
possibilità di immergersi in questo territorio tra le sue fiumare fosforescenti nelle notti di luna 
piena, i suggestivi paesi fantasma ed un’isola “grecanica” che parla la lingua di Omero e che 
conserva usi e tradizioni millenari, tramandati di casa in casa, di focolare in focolare, senza 
trascurare i tanti bagni nelle limpide acque del Mare Jonio. 

“pis trechi glìgora de thorì tìpote” (chi va veloce non vede nulla) 
 

Durata del Trekking: 8 giorni/7 notti. 
Numero partecipanti: minimo 06  
Viaggio: arrivo/partenza a/da Reggio Calabria 
Soggiorno: case dell’Ospitalità Diffusa a Bova, azienda Agrituristica ad Amendolea, casette al 
mare. 
Tipologia E: non è richiesta una preparazione escursionistica da esperti. 

Programma  

1°giorno 18/06: Benvenuti nell’ Aspromonte Greco e nella terra del Bergamotto!  
Appuntamento con la guida alle ore 13 alla stazione FS Centrale di Reggio Calabria. Visita al 
Museo Nazionale della Magna Grecia (Ospitante i famosi Bronzi di Riace). Possibilità di 
passeggiata sul Lungomare di Reggio Calabria: il chilometro più bello d’Italia (D’Annunzio). 
Successivamente transfert ad Amendolea di Condofuri (RC) per sistemazione presso l’azienda 
agrituristica “Il Bergamotto”, produttrice del Bergamotto biologico. Cena e pernottamento in 
Agriturismo. 
 

2° giorno 19/06: Gallicianò, il borgo più Greco d’Italia e patria Etno-Musicale 
grecanica.  
Prima colazione. Escursione di 3 ore con partenza dall’azienda agrituristica “Il Bergamotto”: 
azienda agrituristica il Bergamotto” (mt.120) / fiumara Amendolea (mt.120) / m. Maradha 
(mt.463) – Palazzine (mt.553) – Gallicianò (mt.621) (Gallicianò, all’interno del parco 
nazionale: il paese più Greco d’Italia, patria etno musicale grecanica). Pranzo a Gallicianò. 
Dopo pranzo visita alla chiesetta Ortodossa ed animazione etno-musicale grecanica. 
Successivamente, escursione a piedi di 3 ore partendo a piedi da Gallicianò: Gallicianò 
(mt.621) – fiumara Amendolea località Oleandri/ruderi mulino Focolio (mt.253) – Amendolea 
(mt.120). Cena e pernottamento all’azienda agrituristica “Il Bergamotto”. 
Dislivelli: circa 550 mt in salita e circa 500 in discesa  
 
 

 
 



 

 
 

3° giorno 20/06: Tra bergamotti e il mare Jonio. 
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco. Visita guidata all’azienda produttrice del 
bergamotto, famoso agrume che cresce soltanto in questa area e in nessun altro luogo del 
mondo; da questo singolare agrume, dalla forma di un’arancia e dal colore del limone, si estrae 
dalla buccia un olio essenziale che viene utilizzato quale fissatore di tutti i componenti dei 
profumi, ma anche utilizzato in cosmesi e nei prodotti dolciari. A seguire escursione: Amendolea 
di Condofuri (mt 120) / foce Fiumara Amendolea (s.l.m) / spiaggia di Bova Marina(s.l.m) / sosta 
per bagno nel Mare Jonio. Ore di cammino: 5. Breve trasferimento (10’) a loc. Doccica di Palizzi 
Marina per sistemazione in casette presso campeggio situato a pochi metri dal Mare Jonio e 
lungo la costa dove nidifica la tartaruga Caretta-Caretta. Cena e pernottamento in campeggio. 

 

4°giorno 21/06: Nel “capo” più a Sud della Penisola Italiana.  
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco. Partenza a piedi dal campeggio e 
proseguimento per circa un’ora sulla costa/spiaggia per poi risalire su Capo Spartivento (faro 
più a sud della penisola italiana) fino a circa 300 mt slm. Paesaggio particolare lungo il 
percorso caratterizzato dal colore bianco e brullo dei calanchi e l’azzurro “vivo” del mare Jonio. 
Tempi escursione: 3 ore soste comprese. Pausa pranzo presso un vigneto in località Capitano 
(circa 250 mt slm) con degustazione del rinomato vino di Palizzi. Rientro (circa 90 minuti) su 
altro sentiero al campeggio e tempo libero per bagno al mare. Cena e pernottamento nel 
campeggio. 
 
5°giorno 22/06: verso la Chora (Città) dell’area grecanica! 
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco. Transfert di 20’ a Palizzi superiore per visita 
del caratteristico borgo e a seguire escursione a piedi: Palizzi superiore (272 mt, borgom 
“presepe” della Calabria Greca) / Monte Agrappidà (mt.690) / Fiumara San Pasquale (420 mt) 
Bova (820 mt, Uno dei borghi più belli d’Italia). Tempi escursione: circa 5 ore.  
Bova è la Capitale dell’Area Grecanica, è il centro storico più importante e ben conservato dei 
Greci di Calabria; cordiale è l’ospitalità dei suoi 500 abitanti. Sistemazione in appartamenti 
muniti di servizi (doccia ed acqua calda). Cena tipica presso il ristorante della Coop. San Leo. 
Pernottamento a Bova. 
Dopo cena, festa musicale grecanica: “Grecia d’ Occidente” Musica e musicisti dell’Aspromonte 
Ellenofono  
 

6°giorno 23/06: Bagno nelle acque delle cascate più architettoniche del Parco! 
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco. Trasferimento in pulmino (90 min) nei pressi 
della diga sul Torrente Menta ed escursione a piedi della durata di circa 2 ore: Torrente Menta 
(mt. 1350) / punto panoramico sulle cascate Maesano (mt. 1295, le più architettoniche del 
Parco Nazionale dell’Aspromonte) / pozza sotto le Cascate (mt 1200). Pausa per bagno e 
consumazione del pranzo al sacco. Successivamente rientro al punto di partenza (circa 2 ore) 
dell’escursione e trasferimento a Bova. 
Cena e pernottamento a Bova.  
 
7°giorno 24/06: Monte Grosso con i suoi panorami mozzafiato e l’ultimo bagno al 
mare!! 
Prima colazione. Escursione a piedi su una storica e panoramica mulattiera: Bova loc. Polemo ( 
810 mt) / Monte Grosso (alt. 1300 mt.). Pausa sulla cima del monte Grosso per ammirare lo 
splendido panorama sulla fiumara Amendolea, i borghi abbandonati di Roghudi e Africo vecchio 
e gli altri paesi dell'Area Grecanica, le cime dell'Aspromonte con all'orizzonte l'Etna. Tempi 



 

 
 

escursione: 4 ore comprese soste. Pranzo/Grigliata presso rifugio forestale San Salvatore. A 
seguire trasferimento in 30’ per bagno al mare Jonio. Rientro a Bova per cena e 
pernottamento. 
 

8°giorno 25/06: Pentedattilo e partenza. 
Prima colazione. Transfert (45’) di persone e bagagli Pentedattilo, borgo medievale semi-
abbandonato: un vero gioiello etno-architettonico. Visita guidata del borgo e proseguimento 
per Reggio Calabria. Partenza. 
  
Cosa Portare (indispensabile): scarponcini da trekking; zaino anche di tipo scolastico poiché il 
bagaglio sarà trasportato dall’organizzazione; pronto soccorso personale; borraccia o bottiglia 
da minimo 1lt; mantellina e/o ombrello tascabile per eventuale pioggia; tutto l’occorrente per i 
bagni nel Mare Jonio. 
 
Quota individuale di partecipazione: Euro 650,00.   
 
La quota comprende: vitto (vino ad acqua incluse, a partire dalla cena del primo giorno fino 
alla prima colazione dell’8° giorno); alloggio in camere doppie e triple; guide ufficiali ed 
autorizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte sempre al seguito; mezzi adeguati per i 
transfer di persone e bagagli, con autista e carburante compresi. 
 
La quota non comprende: consumazioni a bar e pasticcerie; supplemento camera singola; 
biglietto ingresso Museo Nazionale di Reggio Calabria (facoltativa la visita). 

 
 
 


