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PARCHI VIVI 

 Sempre meno sconosciuto, il Massiccio dell’Aspromonte viene 
visitato annualmente da un crescente numero di ecoturisti. I più “ardimentosi” 
penetrano nelle numerose gole del Parco Nazionale. Altri, attratti soltanto dagli 
splendidi paesaggi, si allontanano appena dalle strade asfaltate o sterrate di 
penetrazione. 
 L’Associazione Ambientalista Kronos (che alla conoscenza 
dell’Aspromonte ha dedicato molti dei 34 anni di vita), di concerto con altre 
Sezioni regionali italiane di “Accademia Kronos”, ha organizzato una serie di 
visite (escursioni naturalistiche) all’interno del Parco, con l’approvazione del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e con il Patrocinio, per le 
visite dell’Aspromonte, del Comune di Reggio Calabria. 
 In quattro domeniche di Primavera - Estate vengono visitati alcuni 
siti di particolare interesse paesaggistico: il Lago Costantino, Pietra Cappa, i Piani 
di Carmelia e le Cascate Maesano, con il coinvolgimento di alcune categorie di 
cittadini, quali: studenti, artisti, stranieri, ed associati di varie organizzazioni 
culturali e di solidarietà. Il carattere è squisitamente promozionale di un 
ambiente naturale molto ricco e vicinissimo alla nostra città. Le escursioni sono 
diverse, per grado di difficoltà del percorso a piedi, durata dello stesso, tempi 
dedicati al trekking o alle soste. Nel corso di ogni escursione vengono degustati i 
prodotti tipici locali aspromontani. 
 La prima mèta: il Lago Costantino (oggi ridotto nelle dimensioni a 
causa del consistente deposito alluvionale) dopo un percorso a piedi lungo la 
Fiumara Bonamico. Il Lago, come si ricorderà, si è formato a causa di una frana 
sulla Fiumara Bonamico nei primi giorni del 1973. L’invaso creatosi risultò molto 
pericoloso, per la paventata tracimazione. Ma 20 giorni dopo, la diga si assestò, e 
nacque quello che dapprima fu battezzato “Laghetto degli Oleandri”. L’Università 
di Berlino inviò studiosi (tra cui Ergenzinger, Gorler, Ibbeken, Obenauf e 
Rumohr), ricercatori e studenti, per sette anni. 
 Nel 1980 l’ottico Silvio Mandelli segnalò la presenza del Lago 
all’Associazione Kronos, il cui Presidente Arch. Alberto Gioffrè organizzò una 
prima esplorazione, riscoprendolo per la cittadinanza e ribattezzandolo “Lago 
Costantino” (nome rimasto da allora). Studi e visite proseguirono per altri 5 anni, 
fino a diventare sistematiche, dal 1985 al 1998. L’Associazione Kronos, in questi 
anni, ha accompagnato al Lago 1.500 escursionisti, e, nel 1992, ha effettuato 
alcune verifiche delle dimensioni del Costantino, analizzandone l’acqua (che fino 
alla fine degli anni 80 era perfettamente potabile). 
 Nel 1989 Kronos, con l’accordo Comune di San Luca, collaborò alla 
redazione di un progetto di realizzazione di una pista ciclabile sul Bonamico, 
opponendosi alla iniziativa regionale di costruirvi una strada asfaltata, e 
proponendo infine l’inserimento di tutto il territorio del Lago nel nascente Parco 
Nazionale dell’Aspromonte. 
 Una storia densa di iniziativa, quella del Lago Costantino, che ha 
visto migliaia di escursionisti di tutte le nazionalità percorrere oltre 5 chilometri di 
pista accidentata, e gioire, infine, alla vista dello splendido regalo della natura. 
 Il Lago, a causa dell’innalzamento del fondo, scomparirà, non 
essendo stati realizzati specifici rimboschimenti in corrispondenza delle anse del 
Bonamico a monte di esso. Oggi il deposito alluvionale incrementa la “Grande 
Spiaggia” (arenile in corrispondenza dell’immissario), tanto che la sabbia sta per 
lambire la “Rocca” (il più bel luogo panoramico del Costantino): è possibile avere 
immagini sempre aggiornate del Lago, utilizzando il programma gratuito “Google 
Earth”, e zoomando sull’Aspromonte e San Luca.     
 Il gruppo Kronos, formato, oltre che dai Soci, da studenti 
universitari e da stranieri residenti a Reggio (provenienti dall’Iran, dalla Libia, dalla 
Danimarca, dal Brasile e dalla Finlandia), oltre che da delegati di alcune 
Associazioni culturali e di Volontariato (come il CSEAAM, il SAE, la Comunità 
Baha’ì, il Club UNESCO) ha raggiunto in pullman San Luca, e, con pulmini 
fuoristrada, Pietra Longa (lungo la strada San Luca – Polsi), iniziando da lì 
l’itinerario a piedi lungo un sentiero ben visibile ed ombreggiato, in discesa, 
attraverso il quale è stato possibile arrivare direttamente sul pianoro che dal 73 
all’80 era stato la base dei ricercatori berlinesi. Ricostituito il gruppo, i massimi 
esponenti Kronos, il Presidente Sezionale Dott. Antonio Pizzo ed il Presidente 
Regionale Arch. Alberto Gioffrè hanno guidato le 50 persone attorno al Lago, 
con soste alla Rocca ed alla Grande Spiaggia (dove sfocia il Bonamico, che del 
Costantino è immissario ed emissario). La colazione, costituita da gustosissimi 
prodotti tipici locali aspromontani, è stata consumata nei pressi di una sorgente. 
 Dopo la visita del Lago (la cui storia e le cui caratteristiche sono state 
illustrate dall’Arch. Gioffrè, che ne è stato, praticamente lo “scopritore”), il 
gruppo ha iniziato il percorso di ritorno, in leggera discesa, lungo l’alveo della 
Fiumara Bonamico.  
   Il secondo sito visitato: Pietra Cappa, il monolite alto 136 metri,  
raggiungibile dalla strada che collega San Luca con Polsi. Il gruppo di partecipanti, 
coordinato dal Presidente Sezionale Kronos Dott. Antonio Pizzo e dal Presidente 
Regionale Arch. Alberto Gioffrè, da San Luca, da dove, con pulmini fuori strada, 
ha raggiunto il Casello forestale “San Giorgio”, a monte della cittadina di Corrado 
Alvaro. Da qui l’itinerario a piedi, per visitare, dopo circa mezz’ora, la base di 
Pietra Cappa (che si staglia per 136 metri sull’area circostante). Costituito da 
conglomerati, il monolite è visibile, soprattutto nelle giornate assolate, dalla strada 
statale jonica, ma è stato “riscoperto” proprio dall’Associazione Kronos nel 1983, 

e da allora è stato ripetutamente fotografato, visitato, scalato, fino a divenire, nei 
rotocalchi nazionali, l’emblema dell’Aspromonte. 
  Tra le diverse leggende legate a Pietra Cappa, una fa riferimento alla 
“cavità” interna, facendo derivare il nome dalla parola “coppa” rovesciata. Per 
alcuni anni molti giovani del Servizio Civile Internazionale hanno ripulito l’area 
circostante, rivalorizzando i resti di un luogo di culto brasiliano. Gli escursionisti, 
dopo il periplo della pietra, hanno visitato i Piani di Carrà, per gustare, in un’area 
pic nic appositamente attrezzata, i prodotti tipici locali.   
  Il Programma Parchi Vivi  (che rappresenta l’evoluzione della 
passata Aspromonte Vivo) è stata ideata per l’ulteriore valorizzazione dei Parchi 
Nazionali italiani, e prevede il coinvolgimento, in altri Parchi come “Le Cinque 
Terre” o “Il Gran Paradiso”, di varie categorie di potenziali visitatori, quali: i 
diversamente abili, gli anziani, gli extracomunitari, e, naturalmente, gli studenti. 
L’iniziativa si conclude a settembre proprio in Aspromonte, il cui Parco 
Nazionale, soprattutto negli ultimi anni, ha consentito il rilancio definitivo del 
territorio reggino, riscattando l’intera Provincia da tutte le gratuite forme 
denigratorie purtroppo presenti, e incentivando lo scambio culturale e sociale tra 
tutte le Amministrazioni Comunali, aldilà ed al di sopra delle diverse estrazioni 
politiche, con molteplici iniziative in cui lo stesso Presidente Regionale Kronos, 
Arch. Gioffrè, è stato coprotagonista, nella sua qualità di Consigliere PNA e 
membro della Giunta Esecutiva.    
   Con la terza escursione viene percorso un itinerario che inizierà dal 
Rifugio “Il Biancospino” dei Piani di Camelia, per raggiungere Monte Fistocchìo, 
e, nel pomeriggio, la “Porta del Parco” recentemente edificata. 
 Per l’ultima escursione, alle Cascate Maesano dell’Amendolea, 
vengono coinvolti gli artisti locali (pittori, fotografi, musicisti, poeti), i quali, 
partendo a piedi dalla Diga sul Menta, sostando in un’area panoramica, e 
producono “dal vivo” le proprie opere. 

 

   Alessandro G. Gioffrè 
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
   La Direzione Generale dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile ha 
approvato, il 18 maggio 2006, 6 Progetti presentati da altrettante Associazioni 
presso il Comune di Reggio. Tra questi, il PROGETTO Diritti del Cittadino, 
presentato dal Club UNESCO di Reggio Calabria. 4 dei 45.417 Volontari da 
impiegare nel SCN in Italia ed all’Estero saranno scelti, ai sensi della Legge 
64/2001, tra i giovani che presentano la relativa domanda entro i termini stabiliti. 
  I volontari (ragazze e ragazzi) saranno coinvolti in varie attività, 
riconducibili in quattro “filoni”: SEGRETERIA (scambi con Soci reggini e 
FICLU, contatti con gli organi di informazione, redazione articoli); SCUOLE 
(rapporti e collaborazioni con Dirigenti e Docenti, coordinamento iniziative di 
studenti); EDUCAZIONE CIVICA PACIFISTA (promozione incontri specifici, 
partecipazione ai Seminari FICLU). 
 Temi conduttori sono evidentemente: l’affermazione dei Diritti del 
Cittadino, la formazione di una cultura di pace presso gli studenti, la 
sensibilizzazione della cittadinanza verso i diritti civili, l’apporto a tutte le attività 
pacifiste organizzate in città. 

Antonio Pizzo 
 

CONFERENZA INTERNAZIONALE IN CATALOGNA 
   Si tiene a Girona (tra Lloret de Mar e Barcellona), ed è alla sua III 
edizione, sul tema Patrimonio e cultura di pace. Si fonda sulla considerazione 
che le comunità, i Popoli, i Paesi, indipendentemente dalla loro antichità, 
possiedono un Patrimonio acquisito che deve essere reso fruibile alla società, allo 
scopo di collaborare affinché i cittadini possano avanzare verso una forma di 
coesistenza rispettosa degli altri. 
  Si propone gli obiettivi generali di: avvicinarsi al patrimonio naturale, 
culturale, intangibile ed industriale; riflettere sullo stato di salute del patrimonio 
dei ogni Paese; diffondere il Programma del Patrimonio e Cultura di Pace. 

Giovanni M. Romeo 
 
 

dalla parte del… 

Comitato per la Pace 
NODO REGGINO DELLA RETE LILLIPUT 

fondato nel 2000 Anno Internazionale per la promozione di una Cultura di Pace 
comitato.pace@katamail.com nodoreggio@yahoo.it  

Reggio C. 89122, Via Possidonea 2 

PER UNA CULTURA DI PACE 

  Questo è il titolo del Progetto di servizio Civile Nazionale approvato 
nella seconda quindicina di maggio, come può osservarsi visitando il sito 
www.serviziocivile.it. 
  I 4 giovani che verranno selezionati da una Commissione costituita 
da esperti del Comune di Reggio e da un membro del Comitato per la Pace / 
Nodo reggino della Rete Lilliput, opereranno in diversi campi: attività di 
segreteria (compresi i rapporti con il Consiglio Esecutivo); attività redazionale 
(articoli sulle iniziative svolte e programmate, raccolta documentazione 
fotografica, coordinamento interviste su TV locali); contatti con le Scuole 
(organizzazione incontri, svolgimento indagine pacifista, rapporti con le famiglie 
dei ragazzi intervistati, promozione collaborazione con gli studenti più interessati); 
attività di educazione per una cultura di pace presso tutta la cittadinanza 
(contatti con le 30 Associazioni che costituiscono il Comitato e con la Consulta 
Comunale della Solidarietà, divulgazione di questionario presso Enti ed Uffici 
diversi, elaborazione dei dati e stesura di un “codice di comportamento” pacifista). 
                    Enzo Leggio e Lorenzo Logoteta 


