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Continua il nostro viaggio tra le cime aspromontane tra i
ruderi delle chiesette di San Giorgio e le cinte romane e le
piste d’atterraggio sulle vette per la ricerca dei sequestrati

Locride 
in vetta 3
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“Il massiccio delle
Rocce della Gonia

che comprende Aria
del Vento è un

enorme bastione che
culmina a 1023 metri.

Forma un perfetto
angolo che sporge

sull’abitato di Platì e
sovrasta le pianure

alluvionali di
Barbàra e

Messinese”

ARTURO ROCCA

Il massiccio delle Rocce della Gonia (nelle mappe è
segnato Agonia) che comprende Aria del Vento è un
enorme bastione che culmina a 1023 metri. Forma un
perfetto angolo (da cui gonia) che sporge sull’abitato
di Platì e sovrasta le pianure alluvionali di Barbàra e
Messinese. 
Attraversato il torrente Bollarino si risale verso monte
Verraro che con i suoi 520 metri che protegge gli abi-
tati di Careri, Benestare e San Nicola di Ardore.
Volgarmente viene denominato “Varraro”, ma il pro-
fessore Domenico Minuto sostiene che l’esatto topon-
imo sia “Verraro”, perché vi erano stanziate le guarni-
gioni militari sia romane che bizantine e vi si alleva-
vano i verri  (maiali), vera e propria dispensa per la
tavola dei soldati. Vi si trova una bellissima chiesetta,
in rudere, dedicata a San Teodoro e, sostiene sempre
Minuto, quasi sicuramente di committenza militare. 
Degno di nota anche monte Panduri, metri 487, che
conserva le rovine dell’antico abitato di Careri, che si
chiamava appunto Pandora, distrutto dal terribile ter-
remoto del 1507; da segnalare un bellissimo sedile
scalpellato nella roccia in posizione prominente rispet-
to ai dintorni, come di comando. 
Attraversata la fiumara Careri ci troviamo di fronte ad
una serie di innumerevoli rilievi molto interessanti per
conformazione più che per altitudine. Superato, da
poco il vecchio borgo di Natile, troviamo gli spogli
monti dell’Argiata, metri 803, che ci consentono l’ac-
cesso alla vallata delle grandi pietre da est. Sono visibili
le Rocche di San Pietro, Pietra Tonda, ‘Ndriuni tutte
nei pressi di Afrundu (purezza) luogo dove sorgeva un
luogo sacro ormai cancellato e di cui resta solo una
statua in legno di San Pietro del 1400, conservata nella

chiesa di Natile vecchio. 
La vallata delle grandi pietre merita uno spazio dedi-
cato, qui ci limitiamo solo a citarle cominciando natu-
ralmente da Pietra Cappa metri 839, con la chiesetta di
San Giorgio; Pietra Lunga metri 517; Pietre di Febo
metri 870; Pietra Castello metri 943 con i resti di una
imponente fortezza. 
Proseguiamo verso l’alto puntando dritto su monte
Fistocchio, metri 1568, dalla cui sommità si gode un
panorama mozzafiato. Vi sono resti di una costruzione
che, secondo gli studiosi, doveva essere un luogo forti-
ficato di postazione militare - anche se non mancano
ipotesi di luogo di culto richiamando una nota di
Corrado Alvaro, che scriveva di un convento su monte
Pistarchio. 
In direzione ovest incontriamo monte Cannavi, metri
1669, dove possiamo vedere alcuni esemplari impo-
nenti di pino laricio e proseguendo, su serro di Pietra
Tagliata, arriviamo ai piedi di Montalto che, con i suoi
1956 metri, è la cima più alta dell’Aspromonte. Esso
rappresenta la cuspide del massiccio e qui convergono
le punte di almeno sei comuni sia ionici che tirrenici ed
altri ne rivendicano porzione.
Verso sud-est troviamo la cima di monte Antenna,
1437 metri, da cui si staccò una frana, nella notte tra il
2 e 3 gennaio del 1973, e 16 milioni di metri cubi di
materiali precipitarono con un forte boato sul corso
della fiumara Bonamico ostruendolo e dando vita ad
un lago. Il lago durò fino a quando l’apporto lapideo
del degrado delle montagne non lo colmò.
Ancora più in basso troviamo monte Fernia, metri
1146, con un’area di picnic in stato di degrado. Nei
pressi era stata costruita una pista di atterraggio degli
elicotteri nel periodo buio dei sequestri. Poco oltre,
uno sperone roccioso punta Casteglia, metri 959.

Rasentando questo ammasso roccioso un sentiero
porta nella valle della fiumara Butramo nell’unico
punto, che si può attraversare per risalire verso monte
Varet, metri 581, in territorio di Casignana, esso è uno
sperone roccioso che si protende sulla vallata del
Bonamico e si gode una spettacolare vista su San Luca
ed il suo territorio. 
Risaliamo nel territorio di Samo dove è possibile salire
su puntone dei Campi, metri 832, luogo di struggente
bellezza per la vegetazione composta da enormi
castagni e millenari roveri con uno splendido affaccio
su Samo e sul borgo antico di Precacore. Monte Iofri,
metri 1128, si trova dirimpetto proseguendo sulla stra-
da che si dirige verso i contrafforti di Montalto. Esso
domina il territorio circostante e si presenta con uno
sperone sporgente a forma di becco verso il mare; vi si
trova un casotto in mattoni costruito al tempo in cui
era stato installato un ripetitore per il segnale televisi-
vo, sarebbe ora di rimuoverlo e ridare dignità a questo
maestoso monte. 
Si prosegue per raggiungere monte Perre, metri 1387,
passando per la località Drago da cui si possono ammi-
rare le vallate dell’Aposcipo e del Butramo. Vi stazio-
nano gli armenti di alcuni pastori, presso cui è possibile
gustare ottimi latticini. Monte Perre custodisce piante
secolari di rovere scampati agli incendi e alle moto-
seghe. Monte Perre si può aggirare su una sterrata a
destra oppure su sentiero denominato “Passudu
Vecchiu” a sinistra. Se si sceglie questo sentiero ci si
può ristorare ad una sorgente, ma è sconsigliato a chi
soffre di vertigini in quanto un lungo tratto è scalpella-
to nella roccia a strapiombo sul costone. 
La strada fino a pochi anni addietro era chiusa da una
sbarra, ma una manifestazione popolare guidata dal
sindaco dell’epoca l’ha divelta in segno di protesta,
perché chiudeva una via di accesso ai piani alti del ter-
ritorio comunale. Lo sbarramento era giustificato da
una frana che incombe da puntone Galera, metri 1350
e rende pericoloso il transito, comunque l’accesso alla
contrada Croce di Dio Sia Lodato, ed al villaggio
Canovai risulta impossibile per un dislivello difficil-
mente superabile.
Siamo ai piedi di Montalto e cominciamo la discesa
verso il territorio di Africo ed incontriamo monte
Schirifizio, metri 1595, e a seguire monte Scacciarro,
metri 1541, da qui Puntone Cozzi è ad un tiro di
schioppo. Questo è il luogo da cui si origina la fiumara
San Leo, che poi a seguire si chiamerà Aposcipo ed
infine Laverde, essa è una delle più lunghe e spettaco-
lari, paradiso per il canyoning e per il trekking.
Ridiscendiamo verso la costa e superato Africo vec-
chio e Casalnuovo ci troviamo al cospetto di monte
Scapparone che con i suoi 1058 metri è la montagna
più alta più vicina al mare della Locride. La vista a sud-
ovest ci indica monte Cerasia, che con i suoi 1013 metri
sovrasta Staiti e dalla sua cima si gode un affaccio sullo
Stretto e sull’Etna fumante. 
All’estremo lembo della Locride troviamo monte
Gallo sopra Pietrapennata su cui campeggiano le
antenne per i canali televisivi, ma alle sue falde esiste
una graziosa chiesetta, in rudere, di Santa Maria
dell’Alica la cui statua si può ammirare nella chiesetta
di Pietrapennata, trattasi di un busto di Madonna in
marmo bianco di bottega gaginesca dallo sguardo che
rapisce. Sovrasta Palizzi monte San Giorgio, metri 528
e qui ci fermiamo per un bicchiere di rosso IGT. 
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