
  

Club Alpino Italiano – Sezione di Catanzaro 
 

Domenica 25 agosto 2019 

Escursione “3 Arie” - fiume Melito 

➢ PERCORSO: il percorso si snoda ad “anello”. Lasciate le macchine nel punto convenuto, si 

prosegue  percorrendo un breve tratto di strada asfaltata verso C.da “Tre Arie Superiore” 

fino al bivio “Biamontino - Visconte”. Proseguendo si giunge alla Località “Biamontino”. 

In questo primo tratto si possono ammirare meravigliosi panorami: ad est il mar Ionio; ad 

ovest il mar Tirreno (nelle giornate limpide si possono ammirare le isole Eolie); a sud i monti 

delle Serre ed i paesi in prossimità della S.S. 280 “due mari”; a nord le montagne della Sila e 

del Reventino. Lungo tale percorso vi sono ubicati maestosi alberi di quercia  secolari e 

castagneti, diverse varietà di 

alberi da frutto.  

Si può ammirare anche la 

numerosa fauna locale tra la 

quale: scoiattoli, ghiri, ricci, 

volpi, cinghiali, tassi ecc., 

numerose specie di volatili e 

falchi intenti a cacciare con 

spettacolari evoluzioni aeree. 

La flora è quella tipica delle 

zone di montagna.  

▪ Giunti nella località 

Biamontino ci si immette in una carrareccia (strada sterrata) che porta in loc. “Carenza” di 

Gimigliano. Qui vi si trova la torretta di ingresso alla Galleria che fa parte dell’acquedotto 

“Visconte”,  voluto da Gioacchino Murat (cognato dell’Imperatore Napoleone Buonaparte). 

L’inizio dei lavori dell’acquedotto avvenne in epoca Borbonica e furono ultimati dopo 

l’unificazione d’Italia. L’acquedotto “Visconte” fu il primo che alimentò la città di Catanzaro. 

La galleria, lunga circa 1,5 Km., è percorribile tramite un marciapiede laterale alla condotta 

idrica. Essa non è illuminata.  

▪ In questo tratto interamente circondato da castagneti si possono ammirare i folti boschi 

delle prospicienti montagne siti nei Comuni di Pentone e Sorbo San Basile, in lontananza si 

scorgono le montagne del “Reventino” e i boschi di conifere della “Sila”.  

▪ A circa metà percorso si può ammirare lo stupendo ponte ad arco in pietra della Ferrovia  

Calabro-Lucana che pare sospeso sul fiume Melito. 

▪ Lungo i lati del percorso si trovano i ruderi di diversi fabbricati rurali che furono abitati fino 

agli inizi del Novecento. 
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▪ Dalla suddetta torretta, proseguendo per 3 Km ca., si giunge in località “Canne” nel Comune 

di Sorbo San Basile, nella zona di quella che doveva essere la costruenda, e mai ultimata, 

diga del Melito con relativo lago. 

▪ Qui si attraversa un piccolo ponte in ferro dal quale si scenderà nel fiume “Melito” dove si 

percorrerà un breve tratto in river-trekking, potendo così ammirare un tratto di canyon 

formato da rocce rosee e i ruderi di un antico mulino ad acqua.  

▪ Lasciato il fiume si continua percorrendo il sentiero fino a riprendere la strada asfaltata, la 

quale, dopo un breve tratto, ci condurrà sull’ultima parte di sentiero fino a giungere al 

punto di partenza/arrivo. 

Durata: 4 ore ca. comprensiva di soste 

Estensione: 10 km ca. (sentiero + fiume) 

Difficoltà: E 

Quota massima: 850 m. s.l.m. 

Quota minima: 450 m. s.l.m. 

 

➢ EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento comodo e comunque adeguato a quota e stagione: 

scarponcini da trekking e bastoncini, cappellino, crema solare, costume. Rifornirsi di acqua 

da casa, sul percorso vi sono sorgenti ma non abbiamo certezza sulla loro potabilità. 

➢ ORGANIZZAZIONE: L’escursione, oltre a racchiudere in se un valore ricreativo e conoscitivo 

dei luoghi, si pone come momento di riflessione sulle minacce, e relative conseguenze, a cui 

l’Ambiente è sottoposto a cura dell’uomo.  
➢ PRANZO: oltre al consueto pranzo a sacco, per chi volesse, data la presenza in loco di un 

agriturismo (Agriturismo “Tre Arie”), vi è la possibilità di pranzare presso lo stesso con il 

quale è stato concordato il seguente menù al costo  di 15,00 euro/persona. 

• Antipasto Tre Arie; 

• Primo: Lasagne zucca e salsiccia; 

• Secondo: saltimbocca di pollo con speck e salvia; 

• Contorno: Insalata mista; 

• Frutta di stagione; 

• Sorbetto; 

• Digestivo: Amaro o grappa; 

• Caffè. 

Per chi avesse particolari esigenze alimentari è pregato di comunicarlo preventivamente, e in 

tempi utili, direttamente alla struttura al seguente numero: 333/300 9455. 

Data la mancanza di particolari difficoltà, l’escursione è aperta anche ai non soci. 

Quota di partecipazione: soci: libera; NON soci: 6 euro (quale copertura assicurativa).  

Punto di incontro: frutteria Mater Domini (CZ) ore 8.30. 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE SI PREGA VOLER COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE 

ENTRO IL 22/08/19 AL N. 329-6330529 (ANTONIO), GRAZIE. 


