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IN QUALITÀ DI Gruppo proponente

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 comma 1 lett. d), 137, 138,
139 e 140 del D.L.vo 42/04.
Motivazione
Il “sentiero del Brigante” è riconosciuto di notevole interesse pubblico perché costituisce un insieme
paesaggistico veramente eccezionale e grazie alla sua ricca vegetazione boscosa, alle sue innumerevoli
sorgenti e ai suoi belvedere, oltre a rappresentare esso stesso un percorso paesaggistico di incomparabile
bellezza concorre a formare numerosi quadri di suggestiva bellezza panoramica.
Il “Sentiero del Brigante” è inserito nell’Atlante Digitale dei Cammini d’Italia del MIBACT.
Descrizione
Il “Sentiero del Brigante” segue la dorsale appenninica fino alle Serre. Attraversa la parte più boscosa e
incontaminata del paesaggio delle Serre e dell’ Aspromonte. La conformazione oro-idrografica dei territori
attraversati, particolarmente in Aspromonte, fa del “Sentiero del Brigante” l’unica via di collegamento diretto
tra l’Aspromonte e le Serre. Si snoda infatti per circa 140 km sui crinali e per questa sua caratteristica
rappresenta l’asse portante di una più vasta rete di itinerari paesaggistici che, partendo da esso, scendono a
valle, verso lo Jonio e il Tirreno, per collegarlo ai pittoreschi paesi pedemontani.
Quasi certamente era questa la via che, nei secoli passati, percorrevano i briganti per sfuggire ai gendarmi.
Si evitavano così i percorsi marini o di mezza costa, più urbanizzati e perciò più accessibili e battuti. Anche gli
eserciti, in epoche remote, quando le coste erano impraticabili a causa degli acquitrini e della malaria, la
preferivano per i loro spostamenti.

Il “Sentiero del Brigante” si snoda lungo la dorsale appenninica dall’Aspromonte fino alle Serre in una natura
incontaminata e paesaggi di incomparabile bellezza, ma offre anche la possibilità di scoprire aspetti
dell’Aspromonte e delle Serre poco conosciuti: insediamenti di particolare valore storico, resti significativi di
manufatti industriali, testimonianze di cultura e tradizioni strettamente collegate alle civiltà contadina.
Perimetro del vincolo
Il perimetro di vincolo individua il percorso esistente e lo tutela con prescrizioni dettagliate per evitare che
esso venga alterato con modifica del tracciato e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano
l’identità. La tutela, volta anche alla fruizione del paesaggio, del percorso, della sua area limitrofa e delle aree
a belvedere consente visuali particolarmente ampie e significative degli elementi di pregio ambientale,
naturalistico, storico-culturale, etno-antropologico, godibili dal percorso.
Perimetro 150 metri da un lato e dall’altro del percorso. Tale perimetro si allarga in alcuni tratti per
comprendere punti di belvedere o sorgenti o geositi.
Obiettivi di qualità paesaggistica
- Tutelare e valorizzare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari
e naturalistici del percorso del brigante salvaguardandone la tipicità anche in relazione ai luoghi
adiacenti ad esso collegati.
- Garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi e non alterino i
rapporti figurativi consolidati dei paesaggi che intercettano il percorso del brigante.
Prescrizioni (in itinere)

Elenco allegati all’idea/proposta
(si possono allegare immagini, file, documenti e supporto dell’idea/proposta presentata.
1. Sentiero del Brigante – analisi

Altri soggetti che si ritiene utile coinvolgere e relativi contatti diretti
1) Comune di S. Stefano in Aspromonte
protocollo.santostefano@asmepec.it - comune@comune.santostefanoinaspromonte.rc.it
2) Comune di Scilla - protocollo.scilla@asmepec.it
3) Comune di S. Eufemia d’Aspromonte - protocollo@pec.seufemia.it - urp@seufemia.it
4) Comune di Sinopoli - comune.sinopoli@asmepec.it
5) Comune di Cosoleto - sindaco.cosoleto@asmepec.it - sindaco@comune.cosoleto.rc.it
6) Comune Delianuova comune.delianuova@asmepec.it - aagg.delianuova@asmepec.it
7) Comune di Scido sindaco.scido@asmepec.it sindacoscido@libero.it
8) Comune di S. Cristina d’Aspromonte - comunes.cristina@libero.it
9) Comune di Oppido Mamertina - protocollo.oppidomamertina@asmepec.it
10) Comune di Varapodio - segreteria@pec.comunevarapodio.it
11) Comune di Molochio - sindaco.molochio@asmepec.it
12) Comune di Ciminà - cimina@tiscali.it - comunecimina@asmepec.it
13) Comune di Cittanova protocollo.cittanova@asmepec.it - cosentinosindaco@asmepec.it
14) Comune di Antonimina. - prot.antonimina@asmepec.it
15) Comune di Canolo - protocollocanolo@asmepec.it

16) Comune di S. Giorgio Morgeto affarigenerali.sangiorgiomorgeto@asmepec.it valeriotisindaco@libero.it - salvatorevalerioti@pec.it
17) Comune di Mammola e-mail: sindaco@comune.mammola.rc.it - sindaco.mammola@asmepec.it
18 Comune di Cinquefrondi - protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it
19) Comune di Grotteria - protocollo.grotteria@asmepec.it
20) Comune di Galatro - comgalatro.amministrativo@pec.it - sindaco@comune.galatro.rc.it
21) Comune di Fabrizia - sindaco.fabrizia@asmpec.it - comunefabrizia@libero.it
22) Comune di Mongiana - comune.mongiana@asmepec.it - ufficio.protocollo@comune.mongiana.vv.it
23) Comune di Serra S. Bruno - info@comune.serrasanbruno.vv.it - info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it
24) Comune di Bivongi - amministrativocomunebivongi@pec.it
25) Comune di Pazzano - protocollo@pec.comune.pazzano.rc.it
26) Comune di Stilo Comune: comune.stilo.rc@asmepec.it 28)
27) Camera di Commercio Reggio Calabria - cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it
28) Touring Club – Club di territorio di Reggio Calabria - reggiocalabria@volontaritouring.it
29) Italia Nostra - reggiocalabria@italianostra.org
30) Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte - presidente@pec.parcoaspromonte.gov.it
epna@pec.parcoaspromonte.gov.it - info.posta@parcoaspromonte.gov.it
31) Parco Naturale Regionale delle Serre mail: info@parcodelleserre.it - protocollo@pec.parcodelleserre.it

