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Escursioni culturali

Serra S. Bruno In 10 minuti di automobile è possibile raggiungere, il paese di Serra, ricco
di storia e tradizioni possiede numerose chiese barocche (eccellenti erano i maestri
intagliatori del paese)

(https://it.wikipedia.org/wiki/Serra_San_Bruno#Monumenti_e_luoghi_d.27interesse) e la Certosa di
Serra San Bruno dove è presente un bellissimo museo (www.museocertosa.org).
Un luogo suggestivo e spirituale da visitare è la chiesa di santa Maria del Bosco dove San
Bruno si ritirava in preghiera. Da Serra si accede al Parco regionale delle Serre per visite
guidate. (http://www.parcodelleserre.it/).

….lasciando Serra S. Bruno,
si può proseguire sulla SS 182 a 13,4 km (circa 25 minuti di automobile) per visitare il
Convento di san Domenico a Soriano Calabro (sede della Biblioteca calabrese) e le botteghe
artigiane……in alternativa a 9,4 km (17 minuti di automobile) è possibile proseguire verso
Mongiana all’interno del Parco regionale delle Serre c’è il Parco di Villa Vittoria, sempre a
Mongiana

è

possibile

visitare

l’Antico

Museo

delle

Ferriere

Borboniche

(http://www.comune.mongiana.vv.it/), andando verso Stilo in 30 minuti è possibile visitare il

casino

di

caccia

di

Ferdinando

II

di

Borbone-

la

Ferdinandea

(https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinandea_(Calabria))

verso l’Oasi Naturalistica dell’Angitola….
Dall’azienda percorrendo la SS 182 fino al bivio di Monte Cucco e poi la SPn.9 in 45 minuti
si

raggiunge

il

Lago

Angitola,

oasi

naturalistica

del

WWF.

www.wwf.it/oasi/calabria/lago_dell_angitola/ e da qui con un breve tratto di autostrada Pizzo

Calabro.

Da Chiaravalle verso S. Vito, Olivadi, Cenadi
Chiaravalle C. dista 8 minuti dall’azienda, qui è possibile fare una sosta, nei pressi
dell’ingresso al paese, al castello Filangieri e ai resti della ferriera di Razzona (nel Comune
di Cardinale) dopo una passeggiata nel centro storico (Corso e Palazzo Staglianò) e una
pausa allo storico caffè Gallo merita una visita il Convento dei Cappuccini a Chiaravalle
Centrale;

…lasciando Chiaravalle proseguendo per la strada che conduce a san Vito, ci si può
soffermare nella nota località “muro rotto”( così chiamata nella leggenda popolare) giunti a

San Vito, dove esiste anche un’antica bottega artigiana del maestro Posella (che realizza
pipe in ….) a qualche km fuori dal centro abitato di san Vito si può fare un’escursione al lago
Acero, luogo immerso nella natura dove si pratica anche pesca sportiva..
Da Chiaravalle verso Petrizzi e Soverato
In alternativa alla deviazione per San Vito si può proseguire per Petrizzi e da qui visitare il
Convento di Santa Maria della Pietà e dopo qualche km raggiungere la Chiesa Arcipretale di
Soverato superiore dove è custodita la Pietà del Gagini. La giornata può concludersi con la
passeggiata nella località di Soverato marina, noto centro balneare.

