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Provincia: Cosenza

Comune: Longobucco

Tempo medio di percorrenza: 3 h

Sviluppo: Km 6

Dislivello: 210 m

Difficoltà: nessuna

Itinerario:  
Cava di Melis, Tre Pini, Cozzo del Brigante, 
Varco del Fago, Cava dell'Orso e ritorno

1. Inizio sentiero Caserma 
Forestale di Cava di Melis  
(ss177 per Rossano)

2. Punto panoramico

3. Cozzo del Brigante

4. Centro di ambientamento e 
diffusione caprioli, e centro 
dimostrativo e didattico cervi

5. Cava dell'Orso

Partendo da Cava di Melis il percorso "Sentiero del Brigante", dopo 
aver superato l'omonima Caserma Forestale, si immette in un bosco 
fitto costituito da pino laricio di età media di circa 140 anni. È qui 
che procedendo in silenzio si può intravedere fra le piante lo scoiatto-
lo nero. Quello che attira l'attenzione dell'escursionista è la particola-
re tonalità di verde che i licheni assumono sul pino laricio.
Arrivati in località "Tre Pini" è possibile deviare per circa 500 metri e 
giungere in un punto dal quale si può godere di una splendida vista 
panoramica e dell'avvistamento di qualche rapace diurno.
Proseguendo sul sentiero si arriva sotto il Cozzo del Brigante, così de-
nominato probabilmente per antiche vicende legate al brigantaggio. 
Si arriva quindi in prossimità dell'area del centro dimostrativo e di-
dattico cervi e del centro ambientamento e diffusione caprioli, deno-
minata "Golia-S.Michele". In queste località durante il periodo estivo 
è facile intravedere qualche lupo che osserva caprioli e cervi pascolare 
nel recinto.
Il sentiero continua in discesa per circa 3 km, svolgendosi tutto a si-
nistra della recinzione ove scorre un valloncello che giunge in prossi-
mità di Cava dell'Orso, dove il percorso si svolge per un breve tratto 
in comune con il n.4. Si giunge così sulla ss282, che sulla sinistra 
porta alla Fossiata e quindi a Longobucco.


