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“LA TRAGARA. IL SENTIERO DEI BRIGANTI” 
A cura di: OUTDOOR CILENTO 
www.outdoorcilento.com  
 
 
Con questa magnifica escursione vi condurremo lungo il Sentiero della Tragara, che 
parte dalla stazione ferroviaria di San Severino di Centola e arriva al Santuario 
dell’Annunziata, a Licusati. Il termine "tragara" è la denominazione locale dei grandi 
massi che occasionalmente rotolano giù nella valle. Questo sentiero è meglio 
conosciuto con il nome di “Sentiero dei Briganti” proprio perché fu utilizzato 
all'epoca del Brigantaggio dalla Banda di Nicola Marino di Centola. Il primo tratto del 
percorso percorre parte della vecchia ferrovia abbandonata SA/RC, che passa sul 
ponte fascista del 1028, e attraversa una piccola galleria. Seguendo la mulattiera si 
giunge ad una bellissima lecceta secolare che cresce sul fianco del Monte Bulgheria, 
fino a raggiungere il cosiddetto “Balcone della Sentinella” che affaccia sulle gole del 
fiume Mingardo e sul Castello di San Severino. Più avanti si raggiunge l'Epitaffio, un 
grande muro posizionato nella direzione Nord -Sud, visibile dalla foce del fiume, 
dalla Collina della Molpa e dal passo di Rofrano, che indicava la strada per 
raggiungere il mare e viceversa. Alla fine arriveremo al Santuario dell’Annunziata, 
che sorge su una piccola collina pietrosa e domina tutta la vallata di Licusati. 
 
Date: dal 23 ottobre al 7 novembre  
N° massimo di partecipanti: 20 
Costo a persona: € 10,00 
Orari: da concordare 
Partenza: versante di salita della Stazione Ferroviaria San Severino di Centola 

Tempo percorrenza media 6 h 
Sviluppo: circa 12 km A/R 
Dislivello: 350 m 
Attrezzatura: calzature da escursione obbligatorie - bastoni facoltativi.  

Nello zaino: Acqua, cappello, k-way. 
Tipo di Percorso: Sentiero di media difficoltà 
Valutazione: E (Escursionistico)  
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