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    TREKKING : GRANDE TRAVERSATA DEL POLLINO 

                           DAL 20 AL 28 AGOSTO 2022 
 

 

 

 

Coordinatore: Vito Vari - 3290760422 

La grande traversata del Pollino è un trekking di 7 giorni e 98 km attraversa questo parco da ovest ad est partendo dall’abitato  

di Trifari (nei pressi di Belvedere Marittimo CS) per terminare nel paese di Cerchiara di Calabria 

Questo trekking non attraversa centri abitati, tutti i pernottamenti avverranno in tenda.  Ogni tratta è calibrata per non essere  

troppo lunga ed in media cammineremo 14 km ogni giorno. Saliremo sulle vette più importanti del parco e ne visiteremo i luoghi 

 più salienti, ad esempio il terzo giorno guaderemo un torrente ed attraverseremo un piccolo canyon. 

Per semplificare le cose saremo assistiti da un fuoristrada che ogni sera si farà trovare al posto campo con tutti i materiali pesanti: 

 sacchi a pelo materassino tenda e viveri che i partecipanti prepareranno e consegneranno alla partenza (stile selvaggio blu) 

Pertanto ogni escursionista camminerà solo con lo zainetto per la giornata 

L’appuntamento è fissato per la sera del 20 agosto a Cerchiara Calabra dove ci accamperemo e si cenerà e pernotterà in  

agriturismo 

Il giorno dopo, all’alba, saliremo su un autobus navetta che in 2 ore ci trasporterà alla partenza del trekking 

Come si è scritto la traversata durerà 7 giorni: nei primi 3 saremo nell’area del parco meglio conosciuta come Monti di  

Orsomanno. Il quarto giorno faremo una facile quanto paesaggistica tratta al termine della quale arriveremo presso l’agriturismo  

Collereto dove ci accamperemo e potremo consumare una cena calda servita. Chi vuole pernottamento in HB Gli ultimi tre giorni 

 li trascorreremo in quello che è considerato il cuore del parco e saliremo sulle vette più importanti (tra cui il monte Pollino e  

serra Dolce Dorme). 

A tutti i partecipanti è richiesto di portare con se oltre allo zaino giornaliero anche un bagaglio aggiuntivo (che verrà trasportato  

dal fuoristrada), in cui verranno riposti tenda, sacco a pelo, materassino ecc. e i propri viveri per i sei giorni) inoltre si richiede di 

 portare anche un pantalone corto ed un paio di sandali che metteremo entrando nel piccolo canyon del torrente Argentino 

La sera del 27 agosto arriviamo a Cerchiara Calabra dove la traversata si conclude. Cena e pernottamento in agriturismo 

Quota considerata su 8 partecipanti € 530,00 

La quota comprende: bus navetta per trasferimento 1° G. Noleggio fuoristrada e carburante per il periodo N° 3 pernottamenti in  

agriturismo in HB 

La quota non comprende viveri e bevande durante il trekking 

viaggio Ponte San Pietro - Cerchiara di Calabria con mezzi propri 

Per Iscrizioni: info@caiponte.com oppure: vito.vari@alice.it oppure: cell+whatsapp 3290760422 

                                       CHIUSURA ISCRIZIONI: MARTEDI’ 2 AGOSTO 
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DETTAGLIO 
20 / 08   Partenza da Bergamo h 6 con mezzi propri ed arrivo a Cerchiara di Calabria alle h 19/20 

con sosta pranzo a Martinsicuro, cena e pernottamento in agriturismo 

 

21/ 08 Partenza all’alba con bus navetta per trasferimento all’ abitato di Trifari (nei pressi di 

belvedere Marittimo CS – circa 2 ore di viaggio). 

Inizio trekking, km 14 tempi h7-8 di cammino in sali scendi in quota.  Da Trifari si salirà al bivacco 

Belvedere e si proseguirà a mezza costa per poi impegnare la dorsale della Serra del Finocchio che 

si intersecherà con la dorsale di Monte Montea. Da Montea si scenderà al Varco del Palombaro e 

infine si risalirà presso il pianoro Campo di Annibale dove ci accamperemo. Sera cena con nostri 

viveri e pernottamento in ambiente. 

 

22/ 08 partenza h 8 per altra giornata di trek km 14/15 attraverso i monti di Orsomarso. Giornata più 

tranquilla con dislivelli poco importanti. Saliremo alla vetta della Mula e da qui attraverseremo il 

bosco che con facili saliscendi ci porterà sotto la vetta del Cozzo del Pellegrino che raggiungeremo 

con una breve impennata. Da qui tutto in discesa per Cozzo dell’Orso e infine raggiungere il posto 

campo nei pressi di un laghetto artificiale. Cena con nostri viveri portati dalla jepp di supporto e 

pernottamento in ambiente. 

 

23/ 08 partenza h 8 per altra giornata di trek km 14/15 attraverso i monti di Orsomanno. Oggi dopo 

un traverso nel bosco scenderemo e percorreremo il facile e breve canyon del Torrente Argentino in 

ambiente selvaggio spettacolare. Ci allungheremo per vedere una cascata incastonata nel verde e 

infine cominceremo la salita che in 600 m di dislivello ci porterà prima a Piano di Novacco e poi a 

Piano di Masistro. Cena con nostri viveri portati dalla jepp di supporto e pernottamento in ambiente 

 

24 / 08 partenza h 9 per altra giornata di trek km 14/15. Facile e panoramica passeggiata in 

ambiente pedemontano fino a raggiungere l’agriturismo Collereto, cena in agriturismo e 

pernottamento in tenda ma chi vuole può chiedere di pernottare presso l’agriturismo. (L’eventuale 

pernottamento in agriturismo è un extra). 

 

25 / 08 Oggi giornata impegnativa. Dall’agriturismo Collerto partiamo per quello che è definito il 

cuore del Pollino. Saliremo lungo un vallone per raggiungere prima il Colle Gaudolino e poi la vetta 

di Monte Pollino (m.2248). Da qui scenderemo verso Piano Toscano e - in base agli orari – 

decideremo insieme se allargarci verso Serra di Crispo e/o Serra delle Ciavole (dislivelli semplici) 

Da quest’ultima scenderemo verso Piano di Fossa dove ci accamperemo. Cena con nostri viveri 

portati dalla jepp di supporto e pernottamento in ambiente. 

 

26 / 08 Oggi saliremo sulla vetta del Dolcedorme (la cima più alta dell’appennino meridionale – 

2267 m.). Da qui percorreremo la lunga e panoramicissima dorsale chiamata “dell’Infinito” fino a 

scendere a Colle Marcione e da qui ancora in discesa verso Colle la Ciuca dove ci accamperemo. 

Cena con nostri viveri portati dalla jepp di supporto e pernottamento in ambiente 

 

27 / 08   Ultimo giorno. Partenza alle 8 in discesa. Si attraverserà un antichissimo ponte sul Torrente 

Raganello e da qui per sentiero e sterrate risaliremo verso il Monte Sellaro. Da qui – tutto in discesa 

– scenderemo prima al Salntuario di S.Maria delle Armi ove faremo una breve sosta e infine 

raggiungeremo Cerchiara per concludere questo trek.   Cena di commiato e pernottamento  in 

agriturismo. 

 28 / 08   h 07 partenza per Bergamo con sosta zona monte Conero per il pranzo 
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