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ITINERARI CANYON: Sentiero Canyon Valli Cupe
Il sentiero, che collegava - fin dal IX° sec. - quattro monasteri Basiliani e più tardi, i cantieri Borbonici del
carbone, si sviluppa in un fitto bosco di leccio e di altre specie tipiche della fascia fitoclimatica del Lauretum.
Lungo il percorso, il visitatore ha l’opportunità di conoscere le piante arbustive e arboree tipiche della nostra
macchia mediterranea (albero della manna, della gomma da masticare, della ciofeca, ecc.); di riposarsi sotto l’ombra
degli alberi in quattordici punti sosta e quattro piazzole dei carbonai , attrezzate con rustiche panche di legno, per
ammirare - tra l’altro - la ricostruzione di vecchie “carvunere”, di una “carcara” e di un “pagliaru”.
Il canyon, unico in Italia per caratteristiche geo-morfologiche, è ricco di specie vegetali di rara bellezza. Tra
queste spicca la presenza della rarissima Woodwardia radicans (o Felce bulbifera), vero e proprio fossile vivente di cui
si sono trovate tracce che risalgono a circa 350 milioni di anni.
Altrettanto ricca è la fauna, rappresentata da specie rare e molto belle come la salamandrina dagli occhiali, il
nibbio, il gufo reale e comune , il gheppio, il corvo imperiale, l’avvoltoio egiziano e tanti altri animali da ammirare e da
rispettare.
Qui la natura si confonde con il mistero e la leggenda della città “perduta” di Barbaro. La città di Barbaro,
secondo i miti e le leggende tramandate da una ricca tradizione orale, sparì per l’ira di Orlando, paladino di Carlo
Magno, il quale per sconfiggere gli arabi al tempo delle invasioni, decise di distruggerla.

ITINERARI ALBERI GIGANTI: Parco dei Giganti di Melitani, Sentiero del Gigante Buono e Gigante
Malandrino, il Milicurciu a Sersale
Se c’è ancora in Europa una foresta primigenia è proprio quella della Sila e ne sono testimoni il Gigante Buono
e i Giganti di Melitani, castagni ultrasecolari di incomparabile bellezza.
Il Gigante Buono è un castagno di circa 500 anni, di oltre otto metri di circonferenza, ed è stato adottato dai
bambini delle scuole elementari di Sersale. Il suo nome deriva dal fatto che anticamente questo tempio della vita faceva
parte di un esteso castagneto, che sfamava le popolazioni locali; per la sua bontà veniva chiamato “albero del pane”,
perché con la pregiata farina si preparavano tutti i piatti che oggi si preparano con il grano.
Nei pressi del gigante si possono ancora oggi osservare e visitare l’antica via borbonica ; una carcara (ancora
oggi chiamata con l’antico nome greco), cioè un altoforno per la produzione della calce; e un Pastillaro, antica
costruzione in pietra dove venivano essiccate le castagne.
I Giganti dei Melitani, veri monumenti naturali che arrivano a sfiorare i 10 metri di circonferenza,
impressionano il visitatore per la loro mole imponente e per le vicende riguardanti la storia locale.
In ultimo, nella piazza C. Borelli di Sersale è possibile ammirare un albero ultracentenario di straordinaria
bellezza: si tratta di un vero e proprio monumento naturale, appartenente alla specie Celtis australis, ma a tutti noto con
il nome dialettale di milicurciu.

ITINERARI CASCATE: Sentiero dell’acqua e cascata Campanaro (22m), cascatelle e gole del Crocchio.
La Cascata Campanaro è situata in una delle zone più incontaminate della regione, ma allo stesso tempo
facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo La cascata, alta circa 22 metri, è immersa in uno scenario paradisiaco,
abbellito dal colore straordinario della roccia che fa da sfondo al salto dell’acqua e arricchito dalla presenza di due felci
tropicali molto rare, che fanno assomigliare il sito ad un angolo di foresta equatoriale: la Felcetta lanosa e la Pteride di
Creta.
Le Gole del Crocchio, nel tratto montano dell’antico fiume Arocha , si possono ammirare dall’alto di una
panoramica balconata in legno che sovrasta il corso selvaggio del torrente. Qui, tra l’altro è possibile ammirare la Felce
regale, preziosa e rara pianta di antichissima origine e di alto valore botanico.

ITINERARI MONOLITI: Petra do’ Ruvazzu, Petra aggìallu
La Pietra del Ruvazzo (nome dialettale del pettirosso ) è un vero e proprio ecomuseo, un bene naturalistico con
associate importanti testimonianze della storia umana. Presenta alcune incisioni risalenti al 1600, che si ricollegano alla
storia del brigantaggio. Al monolito, importante dal punto di vista geologico e storico, si ricollega una ricca memoria
orale (storia della ninfa greca Arocha, leggende popolari che raccontano di curiosi esseri animati, ecc.) che merita di
essere ascoltata sul posto.
Di analogo rilievo geologico è il monolito noto con il nome di Petra aggìallu, alto circa 18 metri, alla
confluenza di due torrenti ricchi di acque limpidissime.

ITINERARI RETE MUSEALE,PINACOTECA, PLANETARIO, PARCO DIVERTIMENTI
Il centro storico di Sersale, dagli studi più recenti, risale come primissimo nucleo abitativo agli inizi del 1500,
ma solo nel 1620 inizia un vero e proprio sviluppo edilizio. Tra i monumenti, oltre a dei pregevoli palazzotti signorili,
si possono annoverare delle belle Chiese come: Santa Maria del Carmelo, Immacolata, Sant’Anna, San Pasquale
Baylon e Monte Crozze. La Chiesa Santa Maria del Carmelo e Immacolata conservano un’importante Pinacoteca
/collezione di quadri del 700/800 e sculture come statue e altari di pregio.
Della ricca tradizione artigiana rimangono il fabbro e il restauratore di mobili antichi, mentre di quella artistica una
Pinacoteca privata con le opere dell’artista Bruno Caristo.
Di nuova realizzazione è la rete museale che comprende: Museo “Fauna ed Etnofauna” con tutti i vari ecosistemi,
l’angolo proiezione video e gli animali della Riserva Valli Cupe; Museo “Botanica ed Etnobotanica” con le piante
della tradizione calabrese, quelle rare della Riserva, l’erbario, i microscopi, l’xiloteca, l’angolo dei profumi e l’angolo
proiezione video ; Museo “Madre Eroica Carmela Borelli” con la rappresentazione della vicenda e dei luoghi; Museo
“Monachesimo e Ciclo Carolingio” con la narrazione della Chanson de Geste che si tramanda oralmente da secoli e
un excursus storico di questo ciclo letterario in Calabria poco conosciuto; Museo “Storia Economica di Sersale e
della Sila Piccola” con diversi documenti che testimoniano la nostra storia economica che va dal ‘600 fino ai giorni
nostri.
All’ ingresso di ogni museo è sito un importante personaggio della nostra cultura, che si presenterà e vi farà da guida
virtuale.
A poca distanza dal centro abitato sorge la Porta Parco dotata: dell’unico Planetario presente sulla provincia di
Catanzaro, dove si può osservare un cratere lunare dedicato a Sersale; e del Museo Conservazione della Memoria di
Sersale (museo della storia archeologica industriale). A poca distanza dalla Porta Parco si trova il Douglasia Park, un
parco divertimenti(parco avventura, pista snow tubing, campo paintball,tiro al piattello laser, percorso scientifico, area
bimbi, area pic-nic, area bar, passeggiate a cavallo).

PROGRAMMI SCUOLA 2017-2018
Itinerari:
1)
2)
3)

Canyon Valli Cupe - Cascata Campanaro – Gole e cascatelle del Crocchio;
Canyon Valli Cupe – Gigante Buono/Cascata - Centro storico/Musei;
Gole e cascatelle del Crocchio - Cascata Campanaro –Centro Storico (Visita su richiesta delle botteghe artigianali del
fabbro e del restauratore)/Musei;

4)
5)
6)

Percorso Museale ( Museo Fauna ed Etnofauna, Botanica ed Etnobotanica, Ciclo Carolingio e Monachesimo, Madre
Eroica Carmela Borelli, Pinacoteca dell’Immacolata, Pinacoteca Bruno Caristo) ;
Cascata Campanaro- Gole e Cascatelle del Crocchio- Porta Parco (visita Planetario e Museo Conservazione della
Memoria di Sersale il cui costo è di 6 euro, il supporto dell’attività didattica si ha con un supplemento di 5 euro);
Cascata Campanaro- Gole e Cascatelle del Crocchio – Douglasia Park ( laboratorio didattico riservato agli alunni della
scuola primaria e lo snow tubing al costo di 8 euro oppure in alternativa il percorso avventura/paintball e lo snow
tubing al costo di 8 euro).
Periodo consigliato per le visite guidate: tutto l’anno soprattutto per il percorso Museale.
Le scuole interessate possono richiedere soggiorni anche di 2-3 giornate.
Costo visita: 4€ a studente (nel prezzo è compresa la guida, il caschetto antinfortunistico e l’assicurazione sui
sentieri).
*€1 supplemento per la visita del museo della storia di Sersale e della Sila Piccola.
N.B. E’ possibile strutturare percorsi diversi (monoliti, altre cascate, alberi secolari, centri Storici del
comprensorio).
Il pranzo (a prezzi modici) può essere prenotato in un ristorante o in alternativa si può prenotare il packetlunch (due panini, una bottiglietta d’acqua, una mela, una merendina) al modico costo di 5 euro.

E’PREVISTO UNO SCONTO SULLE VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE CHE
ADERISCONO AL PROGETTO “ADOTTA UN ALBERO”

Contatti: Coop. Segreti Mediterranei Via Laco III traversa 2/bis 88054 Sersale (CZ) Tel. 333/8342866 - 334/9174699324/0599749

www.vallicupe.it

