
SABATO 1 OTTOBRE  
TREKKING DA SAMO-PRECACORE A CASALINUOVO (AFRICO) 

 
Un’escursione ricca di emozioni e di suggestioni, alla scoperta dell’Aspromonte, passando per la 
grande fiumara La Verde ed immergendoci in paesaggi unici, fino a raggiungere il borgo fantasma di 
Casalinuovo. Il trekking partirà dal piccolo borgo di Precacore - Samo, riscenderà verso la fiumara La 
Verde, per poi seguire un tracciato che si inoltrerà nei sentieri dell’Aspromonte dove si ammirerà un 
contesto naturale ricco di biodiversità e panorami mozzafiato di grande impatto visivo nella grande 
piazza degusteremo i prodotti tipici locali. Al termine torneremo al punto di partenza attraverso un 
transfert. 
 
INFORMAZIONI: 
 
Appuntamento: Samo (Piazza del Municipio) ore 09:00 
Come Arrivare: da Bianco ss106 jonica bivio per Samo, Caraffa, Sant’Agata, Casignana 
Partenza: Samo -Precacore 
Arrivo: Casalinuovo 
Rientro: Da Casalinuovo in Navetta 
 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: 
 
Zainetto leggero, 2lt di acqua, barrette energetiche, spuntino,abbigliamento adatto al periodo (a strati), 
scarpe da trekking, bastoncini da trekk, cappellino, occhiali da sole, crema solare, indumenti di 
ricambio, macchina fotografica o smartphone,. 
 

 
SCHEDA TECNICA: 

Grado di Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti) 
Dislivello medio: 580mt   
Tempi di percorrenza: 5h  
Km totali: 13km  
Acqua: Inizio Percorso e punto ristoro a Casalinuovo  
Adatto ai bambini: NO  

 
EVENTO GRATUITO 
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PERCORSO ALTERNATIVO:  SAMO – BORGO DI PRECACORE 

Escursione adatta a tutti,breve ma densa di vedute e storia, ma dagli spettacolari contenuti 

paesaggistici che conduce da Samo al vecchio borgo di Precacore. Dal centro di Samo 

seguiremo i cartelli che indicano il Santuario di San Giovanni Battista. La strada scende 

ripidamente fino ad arrivare ad un ponte di cemento su un piccolo corso d'acqua. Sulla 

sinistra del ponte è ben visibile un antico e grazioso ponticello recentemente restaurato e 

percorribile con una brevissima deviazione. Subito dopo sulla sinistra arriveremo alla “Fonte 

La Rocca”, man mano che si sale il panorama si farà sempre più spettacolare. In breve si 

arriverà al santuario di San Giovanni Battista. Le case e la chiesa del Borgo Antico in grossa 

parte sono state restaurate e messe in sicurezza. Sarà possibile girare tra le antiche abitazioni 

e le due chiese (San Giovanni Battista e San Sebastiano) regalandoci panorami spettacolari e 

mozzafiato. Dalla parte più alta del borgo infatti, le vedute si aprono anche sulla grandezza 

della fiumara La Verde e sul mare. Si ritornerà indietro sempre sullo stesso percorso.  

INFORMAZIONI: 
 
Appuntamento: Samo (Piazza del Municipio) ore 09:00 
Come Arrivare: da Bianco ss106 jonica bivio per Samo, Caraffa, Sant’Agata, Casignana 
Partenza: da Samo (Piazza del Municipio) 
Arrivo: Precacore  
Rientro: a Samo 
 
SCHEDA TECNICA: 

Escursione di tipo: T (Turistica) 

Difficoltà: Medio/facile 

Distanza: 3km (A/R) 

Dislivello: 158mt 

Fondo: Misto, asfalto, cemento, sterrato e acciottolato 

Presenza d’acqua: SI  

Adatto ai bambini: NO 

 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: 
 
Zainetto leggero, 1lt di acqua, abbigliamento adatto al periodo (a strati), scarpe da ginnastica o 
trekking, cappellino, occhiali da sole, macchina fotografica o smartphone,. 
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