
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COSTA VIOLA E.T.S.

 G. DESCRIZIONE DEL RAMO DEL SENTIERO CHE DA GRANARO CONDUCE A PALMI
DENOMINATO TRACCIOLINO

1. Descrizione
Il Tracciolino è un sentiero costiero che si snoda dalla località GRANARO posta a lato nord
del borgo di  Ceramida fino a Palmi in un lembo di terra che racchiude al suo interno
meraviglie incredibili. E' lungo circa 8 km e inizia da Palmi ad una quota dal livello del
mare di 240 metri per poi giungere nei pressi del borgo di Ceramida ad una quota di circa
430 s.l.m.
Lo scrittore, Paolo Rumiz, in una recente
intervista lo immagina 2000 e passa anni
fa quando “le Triremi dei  Greci  escono
dallo  Stretto  e  i  marinai  si  appoggiano
alle  murate  guardando  stupefatti  il
colore di un mare viola che non hanno
mai  visto,  di  un  blu  profondo  dove
l'ancora non pesca mai.” Questo tratto di
costa  ha  nel  tempo  affascinato  ed
ispirato  scrittori,  poeti,  viaggiatori,
fotografi e semplici turisti. Anche Paolo
Rumiz  ne  percepisce  il  particolare
fascino e ispirato regala descrizioni che colpiscono dritto l'animo del lettore: “Pochi
luoghi al mondo, hanno la potenza di questa uscita da questo utero che è lo Stretto, 
questo grembo dove il mare sprofonda e c'è una densità incredibile di leggende e 
miti. Qui respiri la leggenda insieme al vento!” Miti resi immortali grazie ai racconti 
di Omero su Ulisse o di Eschilo su Oreste che nascono e inizialmente vengono 
tramandate oralmente già nei primi secoli della colonizzazione greca della Calabria e
della Sicilia. Miti legati al fascino di una natura madre, amante ma che, come una 
donna bellissima, può improvvisamente tradire trasportando i marinai che le si sono
affidate contro gli scogli di Scilla o le secche di Cariddi o inghiottendoli nelle maree 
improvvise delle Stretto o affondandoli con i sassi lanciati da Stromboli durante le 
sue ricorrenti eruzioni.

Lungo il  percorso  lo  sguardo riesce  a
spaziare da Capo Vaticano fino a Scilla
e  all’imbocco  settentrionale  dello
stretto  di  Messina  fino  ad  arrivare
all'Etna o di contare una ad una le isole
Eolie,  dalle  più  vicine  alle  più
lontane.L’intero  tracciato  si  sviluppa
lungo  il  tratto  più  suggestivo  della
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Costa  Viola  e  offre  la  possibilità  di  osservare  un  ambiente  naturalistico  ricco  di
biodiversità,  dove  a  farla  da  padrone  è  la  natura  in  tutta  la  sua  splendente,
originaria bellezza, con i suoi colori, i suoi silenzi, il suo incanto. Un tempo,da aprile
ad agosto, il  Tracciolino  era costellato di postazioni di banditori, gli avvistatori del
pesce  spada.  Allora  la  montagna  risuonava  delle  svelte,  concitate  e  misteriose
parole  d’ordine  gridate  dal  “banditore”.  Erano  piuttosto  urli  disperati  che  si
allungavano  accavallandosi  con  un‘eco  che  la  montagna  restituiva  in  suoni
amplificati  ed  arcani;  comprensibili  solo  a  chi  era  aduso  a  quella  forma  di
comunicazione.  Ad ogni  postazione un nome: Soldato,  Casetta,  Pietra del  Corvo,
Zingara,  Spiraglio,  Santoro,  Acqua dei  cacciatori,  Casetta  di  Ninello,  Sorbara,  Tre
casette,  Drago,  Pittàra,  Sorrentinu,  Rocca,  Manèa,  Montagna  spaccata  e  altri
difficilmente  traducibili.  Durante  il  percorso  si  possono  ammirare  le  “armacìe”.
Ardite  architetture  ciclopiche  di  pietre  giustapposte,  le  armacìe  seguono
l’andamento della costa; digradando in vigne terrazzate verso il mare per rubare a
fini produttivi lo spazio alla montagna, dando chiara l’idea della fatica umana e del
bisogno,  e  dell’antica  sapienza  con  cui  l’uomo  sapeva  accostarsi  alla  natura,
accarezzandola  per  non  indispettirla,  modificandola  senza  turbare  la  bellezza  e
l’equilibrio.
Le pareti rocciose che il sentiero attraversa sono costituite in genere da gneiss o da
graniti, su cui si insedia la tipica vegetazione rupicola. Sulle superfici meno acclivi si
localizzano  le  leccete  spesso  a  portamento  arbustivo,  boschi  termofili  ricchi  in
lentisco ed erica arborea.

2. Cenni Storici
Probabilmente già nel sec. XVI tra la zona dei terrazzamenti coltivati a vigneto della
costa  Viola  e  la  Carlopoli  (primo  nucleo  di  Palmi)  esisteva  già  un  sentiero  di
passaggio utilizzato principalmente per le necessità agricole. Il Tracciolino, lungo la
dorsale del Monte S. Elia fu realizzato o presumibilmente ampliato, per costruire un
sistema idraulico di captazione e convogliamento di sorgenti, che dalla fonte più
importante,  quella  dell'Olmo
vicino  a  Ceramida  di  Bagnara,
portava l'acqua a Palmi, e, come
messo  in  luce  da  alcuni  scavi
recenti,  verosimilmente  anche
alla monumentale Fontana della
Palma  posta  al  centro  della
Piazza  del  Mercato  (oggi  I°
Maggio)  anno  1669.  L'opera
diingegneria  idraulica  fu  voluta
dal Marchese Andrea Concublet,
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fondatore della città moderna di Palmi, per aumentare la portata di acqua potabile,
che  a  quel  tempo  veniva  fornita  soltanto  dalle  fonti  di  Vitica.  Questa  opera
idraulica, per caduta naturale lunga circa 8,4 Km fino alla fonte dell'Olmo, allo stato
attuale delle conoscenze, sembrerebbe essere l'opera idraulica per usi civici,  più
imponente, della Calabria di quell'epoca.

Per  quanto  attiene  alle
infrastrutture  idriche  della
Palmi  del  600”,  Andrea
Concublet  procedette  alla
riorganizzazione  del
rifornimento  idrico  sia  in
ambito  urbano,  che
extraurbano,  introducendo  il
concetto  dell'acqua  “bene

pubblico” e “primario” per tutti i cittadini, dotando la città di fontane e lavatoi
(alcuni  ricostruiti  ancora  nello  stesso  sito  vicino  il  Campo  sportivo  e  dietro  i
Canali). Invece per le industrie di allora: mulini, frantoi, falegnamerie e concerie in
parte visibili nella zona ancora oggi chiamata appunto “Conceria” (dove inizia il
Tracciolino), fu poi organizzato un vero e proprio “sistema di distribuzione gestito
dai  “Maestri  d'acqua”.  Così  i  terrazzamenti  di  Palmi  divennero  un  rigoglioso
giardino. Lungo la prima parte del Tracciolino e a San Biceli (s. Michele di Vitica)
sono ancora presenti alcune strette gallerie sotterranee a forma di T scavate nelle
falde  acquifere,  collegate  tunnel  sotterranei  o  canali  ricoperti,  che  attraverso
tecniche raffinatissime di emungimento, attingimento, a c c u m u l o, adduzione,
distribuzione e somministrazione delle acque erano finalizzati  ad alimentare le
“Macchine” e i giardini a valle. Per realizzarle, i maestri d'acqua (gli idraulici del
tempo, già nel 600° organizzati  in corporazione, utilizzavano strumenti  diversi:
dalle semplici zappe, ai cunei di legno per spaccare il granito (la roccia che per
massima parte concorre alla composizione del terreno nella Montagna di S. Elia).
In origine i maestri d'acqua realizzavano soltanto le strutture idrauliche, ma nel
600", in analogia a quanto avveniva in Sicilia, proprio davanti l'esigenza di gestire
la  risorsa  “acqua  bene  di  tutti”,  assunsero  progressivamente  una  funzione
pubblica molto simile a quella che ancora esiste a  Venezia,  “il magistrato delle
acque”. I sistemi idrici del Tracciolino risalgono almeno a tre fasi storiche diverse:
come  detto,  quella  della  seconda  metà  del  1600,  realizzata  da  Concublet
costituita da tubi in  terracotta  invetriati  internamente, in uso fino al sec. XVII,
probabilmente realizzati a Seminara; quella del 1800 con tubi in ghisa  quasi
certamente provenienti dalla Real Ferriera di Mongiana e quella del 1900 dove
diversi tratti sono stati modernizzati con tubazioni in ferro, questi probabilmente
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ad opera del giovane Consorzio Acquedotto Vina che nel 1929, ha riorganizzato i
sistemi idrici di Palmi in chiave moderna. Vicino la fonte Olmo, si può notare che
la condotta è inserita nella parete ad una quota di  c.a.  cm. 120 dal  livello di
calpestio del sentiero, e ciò per garantire lo scorrimento dell'acqua per caduta
lenta;  nella  parte  superiore  si  nota  una  posata  di  mattoncini  in  laterizio  a
protezione delle tubature, di eguale misura cm. 10 x cm. 5 spessore cm. 3.
Considerato che gli stessi mattoncini si trovano a centinaia lungo il tracciato, si può
supporre che questo sistema fosse esteso a tutto il percorso.
Altra caratteristica segno di
elevata perizia sono  lungo  il
Tracciolino  la  presenza  posti  in
verticale,  di  tubi  in  terracotta
invetriato che aveva una
funzione  volumetrica  di
riempimento: durante la fase di
riempimento  di  una  condotta
“gli  sfiati”  permettono  la
fuoriuscita  dell'aria  esistente
all'interno delle tubazioni vuote
evitando  così  il  pericolo  della
formazione di sacche d'aria.

Riferimenti bibliografici:
 Domenico Bagalà, il Palmese edizione Luglio 2018
3. Punti di particolare interesse storico e naturalistico

l'Acqua  dei  Cacciatori,  Pietra  Galera,  Scojiu  Perciatu,  Calata  dei  Turchi,  Cala
Leone, Pietra Spaccata, Cala Jancujia.

4. Area di particolare pregio ambientale riconosciuta a livello comunitario come
Sito Natura 2000 ZPS IT9350300 Costa Viola Calabrese e SIC IT9350158 “Costa
Viola e Monte Sant’Elia”

Rupi costiere formanti talora alte falesie ricche di specie rupicole. Il sito si estende
lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Larea si
presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocce scoscese
che  digradano  rapidamente  sul  mare,  falesie  verticali  e  tratti  ad  elevata
urbanizzazione,  come centri  abitati  e  aree portuali.  Lungo i  tratti  scoscesi  sono
presenti  aree  sistemate  a  terrazzo  interessate  dalle  colture  della  vite  e  aree
interamente ricoperte  da  vegetazione  forestale.  Le  piccole  spiagge  isolate  sono
incluse tra le falesie si notano e appaiono di difficile accesso. Il versante culmina in
una vasta  area pianeggiante dove si  sono sviluppate  diverse  attività  antropiche
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quali  agricoltura  e  attività  industriali.  Sulle  rupi  è  presente  inoltre  vegetazione
arbustiva caratterizzata dalla dominanza di specie sempreverdi sclerofille legate ad
un bioclima mediterraneo. Queste formazioni rientrano nella classe dei Quercetea
ilicis ed ordine Pistacio-Rhamnetalia alterni. Le formazioni rilevate rientrano nella
famiglia Oleo-Ceratonion in cui sono inquadrati gli aspetti di macchia termo-xerica.
In  stazioni  semirupestri  in  genere ben soleggiate  ed esposte  si  rilevano aspetti
caratterizzati  fisionomicamente  da  Euphorbia  dendroides,  una  delle  poche
caducifoglie estive della flora mediterranea.

Essa organizza un tipo di macchia marcatamente termoxerofila, in cui hanno un
ruolo strutturale rilevante anche alcune sclerofille sempreverdi come Olea europea
ssp. oleaster e Pistacia lentiscus In corrispondenza delle coste rocciose, ove sono
presenti substrati rocciosi ricoperti da piante e animali, e/o concrezioni biogeniche
che si estendono dal fondale fino alla zona litorale con una zonazione ininterrotta di
comunità di piante ed animali, sono localizzate le biocenosi delle rocce delle rocce
mesolitorali superiori e delle rocce mesolitorali inferiori.
Inoltre è ricca in specie endemiche di cui tre a distribuzione puntiforme: Limonium
calabrum, Limonium brutium e Senecio gibbosus.  Particolarmente significativa è
anche la presenza di Dianthus rupicola, specie di interesse comunitario. Importante
area  di  transito  della  ornitofauna  migratoria  nello  stretto  di  Messina.  Il  sito  è
caratterizzato da comunità vegetali tipiche delle rupi costiere influenzate dall'acqua
di mare che sono inquadrate nell'habitat di  interesse comunitario Scogliere con
vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici. La vegetazione
casmofitica non direttamente interessata dagli spruzzi di acqua marina è più ricca
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floristicamente e può essere inquadrata nella famiglia dei Dianthion rupicolae della
classe Asplenietea glandulosi e coincide con l'habitat delle Pareti rocciose silicee
con  vegetazione  casmofitica  (8220).  L'ambiente  marino  è  caratterizzato  da  una
prateria  di  Posidonea  oceanica  sul  fondale  (fino  alla  batimetria  dei  40  m)
prospiciente  Costa  Rovaglioso  nel  comune  di  Palmi,  da  aree  con  biocenosi  a
coralligeno  caratterizzate  da  secche  e  montagne  sommerse  con  facies  a
Paramuricea clavata e da cinque grotte sottomarine, interessanti dal punto di vista
naturalistico.  I  dati  disponibili  relativamente  agli  habitat  1170  e  8330  non
permettono la  precisa  individuazione  sia  dello  stato  di  conservazione  che  della
percentuale di copertura.
A livello di fauna sono presenti permanentemente le seguenti specie protette: la
Cicogna  Bianca  (Ciconia  ciconia  Linnaeus,  1758),  la  cicogna  nera  (Ciconia  nigra
Linnaeus,  1758),  il  falco  di  palude (Circus  aeruginosus  (Linnaeus,  1758),  Il  falco
pellegrino (Falco  peregrinus  Tunstall,  1771),  il  nibbio bruno (Black  Kite  -  Milvus
migrans (Boddaert, 1783), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus (Linnaeus, 1758), la
magnanina (Sylvia undata Boddaert, 1783)
Riferimenti bibliografici:
 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=IT9350158
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 H. DESCRIZIONE DEL RAMO DEL SENTIERO CHE DA GRANARO CONDUCE A 
BAGNARA DENOMINATO SENTIERO FRANCESE

1. Descrizione
Il  sentiero  anche  denominato  del  vino,  in  quanto  veniva  usato  nella  parte
terminale  dalle  “bagnarote”  per  portare  l'uva  appena  raccolta  nelle  terrazze  a
mare e caricarla sulle barche è senz'altro la parte più

panoramica  dell'intera  rete.  Si  sviluppa
per  soli  3  km  partendo  da  quota  400
metri  s.l.m.  per  poi  utilizzando  negli
ultimi  400  metri  i  gradini  dei
terrazzamenti  giungere  al  fortino
francese e al tunnel di Murat.

Il percorso termina con il “foro” che si
può  osservare  molto  bene  guardando
Gramà dalla base della Torre di Rocchi
nell'area  portuale  del  comune  di

Bagnara  Calabra.  Si  tratta  di  un’apertura  praticata  dai  francesi  durante
l'occupazione in epoca napoleonica del Regno delle due Sicilie, per il piazzamento di
un obice da sei,  a protezione della baia di  Rocchi contro eventuali  sbarchi delle
truppe britanniche del generale Stuart, di stanza a Messina.
All’uscita del tunnel sulla Costiera (meglio definibile come inizio della “Spiaggia di
San Sebastiano”), era stato costruito un piccolo fortino. Vi si giunge percorrendo
una scalinata in muratura affiancata a un
parapetto. Sul fortino fu piazzato un pezzo
da otto per contrastare i convogli militari
nemici  che  costeggiavano  per  operare
sbarchi improvvisi.
L'Opera  fu  realizzata  dai  Francesi,  fra  il
1808  e  il  1809,  quando  iniziarono  a
costruire  una  massicciata  a  secco
costituita  da  grosse  pietre  sovrapposte
poggiate  su  sporgenze  e  rientranze  della
montagna. Una lunga massicciata che consentiva il passaggio di un paio di militari
alla volta ma che risulto ben solida e quindi utile alla bisogna. L’incavo naturale
comincio  ad  essere  trattato  dagli  scalpellini  fino  alla  realizzazione  del  tunnel
completo e la finestra che guarda Rocchi; su questa finestra fu piazzato il pezzo da
sei, imbracato e fatto salire sul sito a mezzo di funi.
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Dentro il Tunnel, si notano benissimo i colpi degli scalpellini  e la cura con la quale
utilizzarono la postazione militare.

Durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale,  un  caccia  britannico  andò  a  schiantarsi

proprio  sulla  strada a  secco che  collegava  il  Tunnel  alla  Spiaggia,  provocando il
franamento di quasi tutta l’opera che consentiva l'accesso dal lato sud del Tunnel.
Ma ancora oggi e visibile, se si guarda la parete di Gramà, una porzione di questa
ingegnosa massicciata.
Al  fine  di  poter
riattivare  questa
antica  via  che  dalla
spiaggia  di  Gramà,
posta in continuità al
molo  interno  del
porto  di  Bagnara,  si
rende  necessaria  la
realizzazione  di  un
ponte  a  4  funi  in
acciaio  che  possa
colmare  il  vuoto  di
circa  15  metri
esistente  tra  l'uscita
sud  del  Tunnel  e  il
restante  tracciato
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ancora  rimasto  integro.  Cosi  come  la  messa  in  sicurezza  della  parete  rocciosa
contigua al ponte stesso con reti e para massi.      
Dal  nord  invece  il  tunnel  e  collegato  ad  un  tracciato  nell'ultima  parte  franato
realizzato in mattoni pieni e malta cemetizia che conduce ad un'ampia scalinata che
consentiva l'approvvigionamento del fortino via mare.

Terminato l'utilizzo militare del fortino
dopo  la  resa  del  generale  Murat,  il
tunnel  fu  usato come camminamento
per  il  contadini  che  giornalmente  si
recavano  nei  terrazzamenti  per  la
coltivazione prevalentemente a viti per
poi, quando fu interrotta dallo schianto
dell'aereo  inglese  durante  la  seconda
guerra mondiale utilizzare per l'accesso
ai vigneti le barche attraverso l'approdo

lungo la costa a circa 100 metri dal porto di Bagnara per poi salire lungo la scalinata
del fortino oggi rimaneggiata in più punti.
Superati gli scogli modellati e le murate
di  difesa  della  postazione  francese,  si
sale lungo le rasole abbandonate ormai
da tempo, in direzione di Granaro,
utilizzando  un  percorso  ancora  oggi
tracciato  da un  sottile  sentiero  che
parte  proprio  dalla  ex  postazione  da
otto  ed  è  oggi  usato  dai  ormai  rari
crapari.  Una  volta  i  rasolari  che
dovevano raggiungere vigne a picco sul
mare,  lo  percorrevano
quotidianamente.

Il tracciato sale lungo le vecchie
rasole,  a  mezzo  di  gradini  in
pietra  o  “scivoli”  trasversali  in
terra  battuta.  A  volte  bisogna
prestare  attenzione  perché  la
mancanza  di  manutenzione  e
l’ormai definitivo abbandono da
parte dei frequentatori, ha reso
questo  tratto  precario.  Se  si
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decidesse  di  aprire  un  sentiero  turistico-escursionistico  Bagnara-Palmi,  questo
tratto sarebbe da riadattare.
A circa 200 metri di altezza, il sentiero piega a sinistra e segue le rasole in lieve salita
fino a costeggiare il pianoro di Granaro. Adesso la leggera e continuativa salita è resa
più agevole dai pianori terrazzati che consentono di raggiungere il fianco interno del
cocuzzolo detto “U Munti”, a quota 400 metri. 

Qui  il  sentiero fiancheggia  la  SS
18  e  riprende  subito  dopo
l’ultima curva della Statale, prima
del  lungo  rettifilo.  Il  sentiero
inizia  di  nuovo  piegando  subito
asinistra  e  dirigendosi  sulla
sorgente dell’Olmo,  oltrepassata
la quale, si innesta finalmente col
tracciato  del  Tracciolino.  Dalla
sorgente  dell’Olmo,  inizia  una

variante del Sentiero che, percorrendo il Vallone dell’Olmo, consente di scendere da
quota 440 metri  sulla  estremità sud della spiaggia di  Cava Jancujia ove lo stesso
Vallone termina.
Il  Vallone costituisce  una specie  di  arteria  secondaria;  da qui  si  dipartono sottili
tratturi che vanno e vengono sulle rasole, in parte nascosti da folti canneti, in parte
visibili.  Fino alla  fine degli  Anni  Cinquanta del  XX°  secolo,  questa fu una zona di
coltivazione  intensiva  di  vite,  su  rasole  ben  costruire  in  una  serie  infinita  di
terrazzamenti.
Le vendemmie avvenivano col  trasporto operato dalle  Bagnarote che salivano e
scendevano lungo il  Vallone  e scaricavano le ceste colme d’uva sulle palamatare,
oppure risalendo il Vallone, raggiungevano la Statale e scaricavano su carri trainati
da buoi.
Prima di raggiungere U Munti, il sentiero passa per la Grotta di San Sebastiano, usata
fin dall’epoca preistorica come rifugio per i montanari, i postatori di pescespada, gli
eremiti. Riferimenti bibliografici

 QUADERNI BAGNARESI – GENNAIO 2016 IL BALUARDO DI CRISTO E IL 
“TRIANGOLO MISTICO” autore Tito Puntillo
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