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CHI SIAMO 
 

Siamo un’Associazione di Promozione Sociale denominata “TREKKING ALBICELLO 

CALABRIA – (A.P.S.T.A.C.)”, apolitica e senza fini di lucro, che nasce per Promuovere 

l’Educazione Ambientale ed il nostro Territorio unitamente alla propria: Arte, Cultura, Scienza, 

Natura, Storia, Tradizione, Tipicità, Formazione, etc., con particolare riferimento alla zona inerente 

l’hinterland di Piano Lago e del torrente Albicello, sita immediatamente a Sud di Cosenza,                

(Comuni interessati:  Piane Crati, Aprigliano, Figline Vegliaturo, Cellara, Mangone, S. Stefano di 

Rogliano, Rogliano, Marzi, Scigliano, Altilia-Maione, Grimaldi, Malito, Belsito, Paterno Calabro, 

C.da Potame – comune di Domanico e parte sud di Cosenza, vale a dire C.da Fiego e Donnici), 

attraverso passeggiate escursionistiche (Trekking) e non solo, estendendo all’occorrenza le varie 

attività praticate anche all’intera Calabria ed a tutta l’Italia. 

      Oltre che, attraverso l’Escursionismo ed il Trekking, gli scopi associativi saranno perseguiti 

anche mediante le seguenti attività: Corsi di Formazione in materia di Escursionismo e Sicurezza, 

Corsi di Lingue, Corsi per Accompagnatori Escursionistici,  Accompagnamento in Ambito 

Scolastico, Attività Sociali e Turistico-culturali varie, Viaggi,  Escursionismo, Orienteering, 

Escursionismo invernale (Ciaspolate, escluso sentieri di difficoltà superiore ad “EE”), Mountain 

Bike e Ciclo Escursionismo (Escluse Competizioni Agonistiche e competenze Cod. Stradale), 

Turismo Equestre (Passeggiate a cavallo) , Dog Trekking, Manutenzione Sentieri anche con 

Attrezzature (Esclusi mezzi semoventi). 

     Gli obiettivi saranno perseguiti, innanzitutto, attraverso la già avvenuta affiliazione alla FIE 

(Federazione Italiana Escursionismo) oltre che, per fini assicurativi, anche per avere un carattere 

nazionale sia a livello di patrocinio che di Convenzioni. 

     Più che un’Associazione, l’ A.P.S.T.A.C. vuol essere un vero e proprio Progetto di 

Valorizzazione Turistico – Culturale e Ambientale del Territorio che si intende realizzare in un 

tempo stimato di circa 5 anni, in collaborazione e col supporto, oltre che della FIE, anche di: 

Amministrazioni locali, Istituzioni scolastiche,  Facoltà di Scienze Turistiche dell’UNICAL 

(Università della Calabria), Imprenditori e Produttori locali, con tutti i  quali sono già in corso 

contatti e discussioni su  accordi vari (Convenzioni, Protocolli d’intesa, etc.), e soprattutto in 

collaborazione ed in sintonia con tutte le altre Associazioni di vario tipo già operanti sul territorio,  

insieme alle quali c’è l’intenzione di studiare una proficua azione di coordinamento. 

     Col preciso intento di perseguire quanto sopra, l’Associazione è stata strutturata in maniera tale 

da vantare tra le proprie fila: Esperti in Ingegneria Civile, Industriale e della Comunicazione, 

Esperti in Scienze Turistiche, Esperti in Valorizzazione e Promozione dei Sistemi Turistico-

Culturali, Esperti in Idrogeologia – facenti parte dell’IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica), Esperti in Escursionismo, nonché Commercialisti, Dirigenti Scolastici, 

Imprenditori, etc. 

     Attualmente l’A.P.S.T.A.C. è composta da circa 40 Soci, provenienti da diversi comuni limitrofi 

e/o fuori Provincia. Tra le varie finalità, d’altronde, vi è quella di creare un’organizzazione quanto 

più “capillare” possibile, adottando un modus operandi mirato ad aggregare i vari elementi 

provenienti dai comuni interessati al medesimo Progetto. 
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COME CI STIAMO MUOVENDO 
 

Nel rispetto del Programma progettuale, è già in itinere la Formazione degli Accompagnatori 

Escursionistici in seno alla FIE (Federazione Italiana Escursionismo) la quale ha organizzato, in 

merito, un corso specifico attraverso la Delegazione Calabra di cui siamo parte integrale e 

sostanziale. 

      E’ gia stato realizzato un Corso di Formazione in Materia di Escursionismo e Sicurezza e 

sono in programma a breve  una serie Corsi di Lingua a cominciare dall’inglese. 

      Detti ultimi corsi (Covid-19 permettendo) saranno tenuti presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo Mangone-Grimaldi, che copre la maggior parte del territorio interessato dal Progetto.             

Tutto ciò è facilitato dalla presenza, tra le Nostre fila, dell’attuale Dirigente Scolastico, quale anche 

Socio Onorario A.P.S.T.A.C., che, previa Convenzione e/o semplice Richiesta, metterà a 

disposizione Aule e/o Laboratorio linguistico. 

      Ad oggi, sono in corso anche: lo studio, la preparazione, la verifica, il miglioramento e/o la 

creazione di una serie di circuiti escursionistici comunali ed intercomunali i quali, se non già 

collegati, saranno uniti per formare un unico “anello” finale. Sia i singoli circuiti che l’intero anello, 

saranno provvisti di segnaletica e resi fruibili, al fine di poter esercitare anche attività di 

Cicloturismo e Turismo a cavallo. 

      I tracciati di cui sopra, a loro volta, si snodano attraverso vecchie mulattiere, piccoli sentieri, 

stradine e viabilità urbana, per circa il 99% su suolo pubblico, per il resto su terreni privati che ci 

saranno messi a disposizione da alcuni nostri partners interlocutori (Agriturismi, Produttori, etc.). 

      Gli stessi sono stati o saranno studiati in maniera tale da poter coinvolgere tutte le realtà 

economiche locali (Agriturismi, Ristoranti, Aziende di prodotti tipici, Cantine, Artisti locali, 

Artigiani, etc.), nonché tutti i luoghi e/o monumenti, edifici… aventi valore storico, culturale, 

artistico, paesaggistico e naturalistico. 

      Inoltre, si stanno portando avanti studi sulla romanità del nostro territorio tra cui, in primis, 

quelli inerenti “Le tracce della via Popilia”, attraverso attività di rilevamento, ricerca e 

documentazione, al fine di inserirli nei rispettivi Circuiti e nel relativo Volume Guida. 

      Attualmente, si sta provvedendo alla pulizia, alla preparazione, al miglioramento e/o alla 

creazione di percorsi, grazie alla collaborazione volontaria dei Soci, degli Imprenditori e delle 

Amm. Comunali, sono in corso inoltre contatti con Calabria Verde e l’Assessorato al Turismo della 

Regione Calabria. 

 

 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE INTENDIAMO RAGGIUNGERE 
 

Il primo obiettivo che intendiamo raggiungere è il completamento di tutti i percorsi, mediante: 

sistemazione e/o creazione, inserimento della segnaletica necessaria e realizzazione di piccole opere  

accessorie (palizzate, ponticelli, etc.), in maniera tale da rendere fruibile tutti i tracciati e 

coinvolgere il tessuto socio-economico locale. 
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Il secondo obiettivo sarà quello di promuovere detto territorio, innanzitutto, attraverso la FIE, 

pubblicizzandone i circuiti escursionistici mediante Rivista, Convenzioni, Piattaforma e qualsiasi 

altro mezzo di comunicazione.  

      Il terzo ed ultimo obiettivo sarà poi quello di far nascere una o più Cooperative di Servizi 

turistici, coordinate da un’Agenzia di Tour Operator, dando al Progetto anche una valenza di tipo 

economico, con auspicata creazione di nuovi posti di lavoro e/o quant’altro ne possa conseguire. 

 

ECCOVI  UN  PICCOLO ASSAGGIO DI CIO’ CHE OFFRE IL 

NOSTRO  COMPRENSORIO 

 

 

PONTI 

   

Ponte di Annibale II° sec.A.C.. 

 Scigliano 
Ponte Romano - Dipignano Ponte Romano - Aprigliano 

   

Ponte di Tavolaria – Rogliano-Marzi Ponte delle Fratte - Marzi 
Ponte Serre del Gufo 

 Paterno Calabro 

             

Infrastruttura  Romana - Cosenza 
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FIUMI  e  TORRENTI 

 

 
 

Fiume  Savuto Torrente  Jassa Torrente  Albicello 

   

Fiume  Crati Torrente  Lara Torrente  Bisirico 

 
 

CASCATE 

  

Cascata del Cannavino - Orsara Cascate Torrente Albicello – Cellara - Mangone 
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ALBERI   MONUMENTALI 

 

  

Quercia Monumentale Tenuta Bocchineri – Rogliano Giganti di Orsara – Marzi 

  

Querceto secolare – Paterno Calabro 
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GROTTE E SITI ARCHEOLOGICI 

   

Grotta di Glauco – Paterno Calabro Grotta del Brigante - Aprigliano 
Grotta - Rifugio del Brigante  

Tenuta Bocchineri - Rogliano 

 

 

 

Geosito Archeologico  

 Monte S. Lucerna -  Grimaldi 

Antica Necropoli – Circa 40 sepolture 

 Belsito 
La Rupe  – Grimaldi 

 

COSTRUZIONI  PARTICOLARI  

   
Chiesa incompiuta - Scigliano Madonna delle Timpe - Scigliano Celle antico Monastero - Grimaldi 

  Casa sull’albero – Tenuta Bocchineri - Rogliano 
Quartiere  “Mpedichiati” –  Grimaldi 

Piani terra scavati nella roccia  
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SANTUARIO – SAN FRANCESCO DI PAOLA – PATERNO CALABRO 

   
Santuario S. Francesco di Paola Interno Cortile Interno - Portici 

 
  

Esterno Grotta della penitenza Reliquie 

 

MUSEI   della   CIVILTA’  CONTADINA 

   Museo del Pane e della Civiltà contadina 

Panificio Cuti – Figline Vegliaturo 

Museo della Civiltà contadina 

Tenuta Bocchineri - Rogliano 

Museo della Civiltà contadina 

Comune di Grimaldi 

 

FONTANE 

   
Comune di Grimaldi I Cimini – Paterno Calabro 

Sorgente del Rio – Paterno Calabro 

Acqua sgorgante dalla roccia 
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ALCUNI  PANORAMI 

 
  

Cozzo De Maio – Figline Vegliaturo Monte Santa Lucerna - Grimaldi 
Monte Scudiero vs Monte Cocuzzo 

Grimaldi 

 

ALCUNI DEI NOSTRI ANTICHI E STORICI MULINI 

   
Figline Vegliaturo Rogliano Mangone 

 

ALCUNI TRATTI DI SENTIERI 

   

Monte S. Lucerna - Grimaldi Pinicchio - Mangone Torrente Albicello – Figline Vegliaturo 

 

  
Fiume Crati - Aprigliano Cortivetere – Tavolaria -  Rogliano Scigliano 
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ANTICHE ARTI E MESTIERI - ARTISTI 

 
  

 
“Forgiari” – Figline Vegliaturo Campanari – Figline Vegliaturo Cestai – Figline Vegliaturo 

   

Bottai - Figline Vegliaturo Arte del Rame – S.Stefano di Rogliano Stagnini – “Quadarari” – Piane Crati 

 
 

 

Scultori del Legno  
Arte della Pipa e della Penna 

Figline Vegliaturo 
 Street-art – Mangone,….. 

  

Connubio armonioso tra musica e ambiente - Progetto “Out Concert” 
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LE NOSTRE CANTINE – VIGNETI – ULIVETI  

 

  

Antiche Vigne – Pironti - Rogliano Colacino Wines - Marzi Aredeltirone – S. Stefano di Rogliano 

  

 Cantine Cundari - Figline Vegliaturo CerzaserraWine – Fiego- Cosenza Rocca Brettia – “Donnici” – Cosenza 

 

 

 

Monterosa – Fiego - Cosenza  
Spadafora 1915 

Cantine e Vigneti - Mangone 
Terre del Gufo - Cosenza 

   

Cantine Provenzano 

Piane Crati 
Vigneti  Uliveti  
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ALCUNE DELLE NOSTRE TIPICITA’ – GASTRONOMIA  

   
Tipi Calà Srls_ Prodotti Tipici Calabresi 

Figline Vegliaturo 

Salumificio  COZAC  

Figline Vegliaturo 

Caseificio  PreSILA 

 Figline  Vegliaturo 

 
 

 

Casarecci di Calabria  

C.da Balzata - Rogliano 

Liquorificio 1864 - Bosco Liquori 

 Figline Vegliaturo  
Calabria Food  – Mangone 

 

  

Scalzo Conserve - Marzi 
Panificio Cuti  

 Rogliano -  Figline Vegliaturo 

Azienda Agrituristica Montebeltrano  

Paterno Calabro 

  

 ALPA Sas– Lavorazione della Castagna 

Rogliano 

Panificio  Porco  

 Figline Vegliaturo 

Azienda Agricola – Ferrari Adriano 

Suino Nero di Calabria - Altilia 
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RIEPILOGANDO….. 

L’anello generale ed i singoli tracciati, già pronti o in corso di definizione,   sono stati studiati in maniera tale 

da coinvolgere di volta in volta tutti i punti d’interesse precedentemente riportati e non solo.  

     Le escursioni da noi organizzate, nella maggior parte dei casi di tipo tematico,  non si limiteranno   al solo 

camminare, ma saranno integrate con soste di intrattenimento nelle quali verranno date tutta una serie di 

notizie (Storiche, culturali, artistiche, naturalistiche, geologiche,etc.) riguardanti il nostro territorio ed in 

particolare ciò che si sta visitando.  

    Vi saranno altresì anche intrattenimenti di tipo musicale offertici dai nostri Maestri musicisti Federica, 

Paolo e Francesco nell’ambito del Progetto  “OUT  CONCERT ” che gli stessi stanno portando avanti 

armonizzando Musica ed Ambiente creandone un meraviglioso connubbio (da non perdere). 

    Durante le stesse sarà possibile assaggiare inoltre le tipicità enogastronomiche prodotte dalle Aziende che 

saranno interessate dal percorso, e nella maggior parte dei casi (Covid permettendo), le uscite termineranno 

con la degustazione di un piatto tipico preparato al momento, direttamente da noi e/o da altri partners 

coinvolti. 
 

  
 

   

   
 

Sono in corso di programmazione anche eventi di più giorni, in ogni caso per chiunque voglia venirci a 

trovare, l’APS Trekking Albicello Calabria è a disposizione sia dal punto di vista logistico, ( cioè per 

organizzarvi il soggiorno con pernottamenti e/o pranzi presso i vari Agriturismi, Hotel, Ristoranti, Bed & 

Breakfest,etc.  disponibili in zona ) che per quanto riguarda l’eventuale accompagnamento se necessario.  

Presentazione a cura di :  Ada Lisa Turco, Marco Sottile, Marcello Fuoco 
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I°  CORSO  di  FORMAZIONE per  ESCURSIONISTI 

Presentazione 
 

L’idea di proporre questo I° CORSO DI FORMAZIONE PER ESCURSIONISTI, non è venuta per 

caso, bensi è scaturita da tutta una serie di motivazioni: 

 

 Perché buona parte dei nostri soci, essendo principianti erano scarsamente formati; 

 Perché i rischi in escursione sono tanti ed il primo fattore influente è individuabile nella scarsa formazione; 

 Quindi una buona formazione riduce i Rischi Generali dei Soci; 

 Perché le norme prevedono che i soci a loro spese possono richiedere una formazione correlata alle proprie 

mansioni, e noi non ce lo siamo fatto dire; 

 Perché effettuare una buona formazione significa abbattere notevolmente le Responsabilità 

dell’Associazione in caso d’incidente e/o infortunio; 

 Per compensare la scarsa attività del 2021 a causa del Coronavirus; 

 Per incentivare i Tesseramenti 2021; 

 Per fare gruppo sia tra di noi che con le altre associazioni della Delegazione FIE Calabria. 

 

Inizialmente lo stesso era stato pensato per i soli soci dell’APS TREKKING ALBICELLO CALABRIA, 

successivamente però, in seguito alle numerose richieste, si è deciso di estenderlo anche ai nostri abituali 

simpatizzanti e ad altri soci FIE facenti parte di diverse associazioni calabresi e non solo. 

    Le lezioni hanno avuto una durata complessiva di 24 ORE, e si sono svolte su una piattaforma messaci a 

disposizione dalla Delegazione FIE Calabria che ci ha supportato per quanto possibile. 

    Alcune sono state gentilmente tenute  dal nostro Presidente Domenico Pandolfo, tutte le altre da esperti vari 

quali: Ingegneri, Biologi nutrizionisti, Guide AIGAE,etc., gli argomenti trattati sono quelli descritti nel programma 

allegato nella pagina seguente. 

   Alla fine delle stesse i discenti sono stati sottoposti ad un TEST di VERIFICA dell’APPRENDIMENTO, ed  a 

tutti quelli che lo hanno superato (100%),  è stato rilasciato un’Attestato di Partecipazione secondo il Format 

allegato nelle pag. che seguono. 

    Su richiesta nel nostro presidente, in questa sede si mette a disposizione degli  altri soci FIE tutto il materiale 

(SLIDE)  utilizzato durante le lezioni.  

    Trattandosi di slide,  anche se piuttosto corpose,  cioè di un mezzo di supporto per i docenti, ovviamente solo 

attraverso esse non si potrà comunque raggiungere un livello di formazione equiparabile a quello che può essere 

acquisito frequentando il corso, stante ciò, se qualcuno è interessato, L’APS Trekking Albicello Calabria è 

disponibile a ripeterlo anche più volte,  nel momento in cui si dovesse raggiungere un numero sufficiente di 

discenti. Per eventuali informazioni in merito ci potete contattare sia telefonicamente che tramite E-Mail mediante i 

recapiti riportati a piè di pagina.     
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