


TREKKING & CULTURE
Cinque itinerari nel cuore del Marchesato Crotonese

tra natura e cultura

Info e prenotazioni: calanchidelmarchesato@gmail.com

SCOPRI NEL DETTAGLIO IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI

Calanchi del Marchesato

04/06
SULLE TRACCE
DELLA
VIAM VETERAM
CUTRO
ROCCABERNARDA
h 16:00

19/06
TREKKING URBANO
CUTRO
h 9:30

09/07
PARCO FLUVIALE
DEL VERGARI
MESORACA
h 14:30

14/05
SENTIERO
DEL MANIGLIERE
CUTRO
h 16:30 21/05

ANELLO
SCALA - FORCHE
CUTRO
h 16:00

SECONDA EDIZIONE

www.calanchidelmarchesato.com



NEL CUORE DEL MARCHESATO CROTONESE 
Scenderemo nel  ventre del la terra in un paesaggio lunare,  af fronteremo le aspre pieghe d ’argi l la  dei
Calanchi  del  Marchesato con un sent iero ad anel lo ,  percorreremo gl i  ant ichi  quart ier i  di  Kyter ion per
conoscere i l  legame profondo del l ’uomo con l ’argi l la ;  e poi  strade di  pastori  e pel legr ini ,  che c i
condurranno f ino a Mesoraca,  dove c i  tufferemo nel le pozze del  f iume Vergari .  
Ovviamente non mancheranno i  momenti  musical i ,  qualcosa di  buono da mangiare e qualche altra
bel la sorpresa



TI CONSIGLIAMO
abbigl iamento comodo

 pantalone lungo

scarpe da trekking

cappello

protezione solare

due l i tr i  di  acqua

1.

2.

3.

4.

5.

6.



SENTIERO DEL MANIGLIERE

Raduno: ore 16.30 – Via E. Kant (Cutro)
Difficoltà: bassa
Lunghezza percorso: 3 Km 
Dislivello: 90 m 
Durata stimata: 2 ore 
Acqua lungo il percorso: no
Tessera socio 2022 + escursione: € 10
Soci: € 5

Invia nome e cognome dei  partecipanti  a:
calanchidelmarchesato@gmail .com 

PRENOTA IL TUO POSTO

14/05

SCHEDA PERCORSO



IL MANIGLIERE
Un percorso agevole e adatto a tutt i  c i  porterà
attraverso un breve cammino sul  Timpone
Manigl iere,  col l ina d’argi l la posta di  fronte l ’antico
quartiere di  Cutro,  i l  Casale.  Da questo punto si
passerà davanti  ad una biancana monumentale
dal la quale si  può guardare l ’antico abitato e la
famosa “Scioddra i  du Pi lusu”,  quel la che Ugo Voce,
nel  suo Dizionario encic lopedico del  gergo dialettale
cutrese ,  definì  “ i l  nostro piccol issimo canyon”.  Nel
tragitto si  potranno ammirare calanchi a lama di
coltel lo ed un susseguirsi  di  val lecole che
degradano verso i l  fondo val le.  

L ’escursione sarà animata dal la presenza di  Luigi
Camposano, giornal ista e cultore di  storia locale,
che approfondirà i l  legame antico tra Cutro e la sua
argi l la marnosa nonché sul la storia e le leggende
legate a questi  luoghi.

il percorso



ANELLO LA SCALA - LE FORCHE 

Raduno: ore 16.00 
Via Barbara Micarelli (Cutro)
Difficoltà: alta
Lunghezza percorso: 6 km
Dislivello: 280 mt
Durata stimata: 4 ore
Acqua lungo il percorso: no
Tessera socio 2022 + escursione: € 10
Soci: € 5

Invia nome e cognome dei  partecipanti  a:
calanchidelmarchesato@gmail .com 

PRENOTA IL TUO POSTO

21/05

SCHEDA PERCORSO



LA SCALA - LE FORCHE 

I l  percorso “strong” del l ’associazione,  per
escursionist i .  L ’ i t inerario,  del la lunghezza
complessiva di  c irca 6 km, parte dal la strada
sterrata che si  dipana infondo a via Barbara
Micarel l i ,  e prosegue in discesa passando per le
biancane monumental i  del la Scala.  

Sospesi  sul le creste dei  calanchi a lama di  coltel lo,
attraverseremo le zone più suggestive di  questa
val lata f ino a raggiungere l ’area SIC Stagni  sotto
Timpone San Francesco ,  inserita nel la Rete Natura
2000. L ’anel lo termina con una r isal i ta mozzafiato,
al  tramonto,  in direzione Le Forche,  i l  picco più alto
del l ’ intero percorso.   

il percorso



SULLE TRACCE DELLA 
VIAM VETERAM

Raduno: ore 16.30 
Via Barbara Micarelli (Cutro)
Difficoltà: intermedia
Lunghezza percorso: 4 km
Dislivello: 160 mt
Durata stimata: 3 ore
Acqua lungo il percorso: no
Tessera socio 2022 + escursione: € 10
Soci: € 5

Invia nome e cognome dei  partecipanti  a:
calanchidelmarchesato@gmail .com 

PRENOTA IL TUO POSTO

04/06

SCHEDA PERCORSO



LA VIAM VETERAM 

Escursione di  diff icoltà intermedia nel l ’area
compresa tra i  comuni di  Cutro e Roccabernarda
lungo un tratto del l ’antica “viam veteram” ,  la strada
di pastori  e pel legrini ,  che per secol i  ha messo in
col legamento Cutro con l ’entroterra.  Uno scenario
unico e suggestivo tra resti  di  antichi  ponti l i ,
monolit i  di  argi l la ,  biancane e col l ine dorate di
grano, quel le che Pierpaolo Pasol ini  nel  suo
reportage “La lunga strada di  sabbia” pubblicato
sul la r iv ista Successo  nel  1959,  definì  “dune
immaginate da Kafka” .  

Al  termine del l ’escursione sarà possibi le cenare
presso i l  r istorante La Locanda con menù dedicato.  
Costo 15 € -  Cena su prenotazione.

il percorso



 TREKKING URBANO

Raduno: ore 09.30 
Piazza Gio. Leonardo Di Bona (Cutro)
Difficoltà: facile
Lunghezza percorso: 4 km
Dislivello: 0
Durata stimata: 3 ore
Acqua lungo il percorso: no
Tessera socio 2022 + escursione: € 10
Soci: € 5

Invia nome e cognome dei  partecipanti  a:
calanchidelmarchesato@gmail .com 

PRENOTA IL TUO POSTO

19/06

SCHEDA PERCORSO



TREKKING URBANO 

Una piacevole passeggiata tra le vie del l ’antica
Kyterion: dal la scacchiera monumentale di  piazza
Gio.  Leonardo Di Bona, raggiungeremo i l
Canalicchio  e poi  i l  Casale  da dove ci  affacceremo su
una balconata dal la quale potremo ammirare i
calanchi del  Manigl iere.  Lungo i l  percorso,
incontreremo antichi  laboratori  di  argi l la ,  forni  e
chiese f ino a giungere davanti  al la famosa statua
del SS Crocif isso.  Una domenica per famigl ie,
amanti  dei  borghi ,  di  storia e di  leggende, in
compagnia del l 'esperto di  storia locale Luigi
Camposano. 
 
Al  termine del l ’escursione sarà possibi le pranzare
presso i l  r istorante La Locanda con menù dedicato.  
Costo 15 € -  Cena su prenotazione.

il percorso



PARCO FLUVIALE DEL VERGARI

Raduno: ore 14.30 Via XX Settembre
(Mesoraca)
Difficoltà: medio/facile
Lunghezza percorso: 2 km
Dislivello: 130 m
Durata stimata: 3 ore
Acqua lungo il percorso: no
Tessera socio 2022 + escursione: € 10
Soci: € 5

Invia nome e cognome dei  partecipanti  a:
calanchidelmarchesato@gmail .com 

PRENOTA IL TUO POSTO

03/07

SCHEDA PERCORSO



MESORACA 
Si  arriva a Mesoraca e si  parcheggia la macchina in
Via XX Settembre presso la vi l la comunale del
paese,  da qui  parte i l  trekking verso l ' invaso
"Carrozzel la" dove chi  vorrà potrà fare i l  bagno.
Dopo tuff i ,  scivol i  e "cerchio del l 'amicizia" presso i l
'vuddhu' ,  una piscina naturale generata dal le acque
del torrente Vergari ,  faremo un convivio a base di
musica e prodott i  t ipici  del  territorio.

il percorso
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