
" Su due mari pagaiando, la Calabria sto gustando!" 

 
 

Progetto che nasce dall'amore per il mare, dall'amore per la mia terra: la 

Calabria, coniugate con la passione per il kayak e il viaggiare.   

Da tempo sogno di pagaiare, a bordo del mio kayak Mannino, per le coste 

calabre, pregne di storia e crocevia di culture millenarie tanto diverse, tanto distanti, 

ma rese tanto vicine dal Mar Mediterraneo; coste ricche di fascino, bellezza,  

asprezza, colore e calore; per poterne assaporare il gusto antico, selvaggio, vero, che 

emana da ogni angolo, scoglio, anfratto, granello di sabbia, dei circa ottocento 

chilometri  di coste, lambite dai due mari. 

Annotare nella mente e immortalare con la macchina da presa, questa 

"fragrante bealtà", che abbiamo avuto la fortuna di ricevere in prestito da madre 

natura, cercando di  sensibilizzare le coscienze alla tutela delle coste, delle spiagge, 

dei mari.   

Il viaggio sarà di circa venticinque giorni, condizioni del mare permettendo, 

articolato in varie tappe, con circumnavigazione  dell'intero periplo calabrese.  

Partenza da Rocca Imperiale, sul mar Ionio, in provincia di Cosenza intorno al 

quindici luglio e l'arrivo, intorno al dieci agosto, dopo aver costeggiato tutte le altre 

quattro provincie calabresi: Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia, 

sarà a Tortora Lido, sul mar Tirreno e sempre in provincia di Cosenza. 

 



 
 

 

 

 

 

 



ITINERARIO TOUR 

 

da Rocca Imperiale a Trebisacce 17 NM (31 Km) circa.  

da Trebisacce a Rossano Scalo 24 NM (44 km) circa.  

da Rossano Scalo a Torretta di Crucoli 24 NM (44 km) circa.  

da Torretta di Crucoli a Crotone 26 NM (48 km) circa.  

da Crotone a Le Castella 22 NM (40 km) circa.  

da Le Castella a Cz Lido 21 NM (39 km) circa.  

da Cz Lido  a S. Caterina Dello Ionio Marina 22 NM (40 km) circa.  

da S. Caterina Dello Ionio Marina a Roccella Ionica 17 NM (31 km) circa.  

da Roccella Ionica a Bianco 22 NM  (40 km) circa.  

da Bianco a Palizzi 16 NM (30 km) circa.  

da Palizzi a Melito di Porto Salvo 11 NM (20 km) circa. 

da Melito di Porto Salvo a Reggio Calabria 17 NM (31 km) circa.  

da Reggio Calabria a Bagnara Calabra 18 NM (33 km) circa. 

da Bagnara Calabra a San Ferdinando 14 NM (26 km) circa. 

da San Ferdinando  a Tropea 18 NM (33 km) circa. 

da Tropea a Pizzo Calabro 16 NM (29 km) circa. 

da Pizzo Calabro a  Falerna 18 NM (33 km) circa. 

da Falerna a Paola 25 NM (47 km) circa. 

da Paola a Diamante 23 NM (43 km) circa. 

da Diamante a Tortora Marina  17 NM (31 km) circa. 

 

Per un totale di 400 NM (740 km) circa, 25 giorni di tempo, condizioni atmosferiche 

e di navigabilità, permettendo. 
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