
IL PERCHE’ DI UNA SCELTA 
Un Viaggio iniziato con la certezza di trovare ciò che non ti aspetti    

Inauguriamo questo primo articolo dell’Edizione “discontinua” 
ComfortZone parlando del “Viaggio” come percorso interiore che 
rappresenta, sin dalla Notte dei Tempi, la metafora della Vita dell’Uomo 
intesa come terreno di prova delle qualità individuali di ognuno. 
Non c’è stato Eroe epico, Artista, 
Uomo di spir i tual i tà , At leta , 
Cittadino comune che non abbia 
vissuto l’esigenza di dare risposta 
a l le domande sul s igni f icato 
dell’esistenza umana. 
Sono trascorsi alcuni anni da quando 
decisi di vivere in Calabria lasciando 
la Capitale, Roma, per intraprendere 
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Panorami sul 
Golfo di Squillace 

(Mar Ionio) 
Stupire non è mai stato 

così facile  

Cascate e 
Cascatelle  

Oltre 100 tra Cascate e 
Cascatelle nella Riserva 

delle Valli Cupe  

Sempre in buona 
compagnia 

Itinerari incontaminati 
attraverso il Territorio 

della Riserva 

www.colpodicoda.eu 

CICLO-TREKKING 
Un’accoppiata vincente. 
Bicicletta e Trekking per 

esplorare la Sila

SNOW-HIKING 
La neve come mai è 

stata vista.                
100% Natura  

TREKKING 
Antichi sentieri 

attraverso la Riserva 
Naturale delle Valli Cupe
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il mio Viaggio personale occupandomi di Turismo ed 
Ambiente attraverso lo Sport. 
Ho da sempre amato il contatto con la Natura, quello più 
diretto e genuino, ed ora mi trovo qui con un obbiettivo 
ambizioso: essere strumento, a disposizione di chi lo 
desidera, per ritornare alle origini, al rapporto con una 
Natura così generosa che continua, nonostante tutto, a 
sorprenderci con le sue manifestazioni di bellezza e vitalità.  
Questo è ciò che ho scelto di fare da Grande! Mettere lo 
Sport al servizio del Territorio e del Turismo sostenibile per 
dare, se possibile, uno strumento in più per vivere la Natura 
amandola, rispettandola e quindi proteggendola. Siamo noi stessi i custodi di tutto questo Bene! 

Io, come tanti che ho incontrato durante il mio Viaggio, ne 
ho compreso l’importanza ed ho lasciato la mia 
“ComfortZone” ed ho iniziato a camminare. 
Ho scelto di rinunciare alle mie apparenti sicurezze per un 
percorso di certo più rischioso ma certamente più onesto 
verso la mia vera natura. 
Sono Andrea Sabato, vivo in Calabria e sono una Guida! 

“A.S.D. COLPO DI CODA”
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<< SOLTANTO POCHI ANNI FA DECISI DI TRASFERIRMI IN 
CALABRIA SEGUENDO AD OCCHI CHIUSI IL MIO ISTINTO; 
MI STAVA INDICANDO LA GIUSTA VIA PER ESSERE 
FINALMENTE LIBERO DI REALIZZARE I MIEI SOGNI. 

IN CALABRIA HO CONOSCIUTO PERSONE DI CUORE 
CON CUI STO CONDIVIDENDO LA STESSA PASSIONE PER 
QUESTA NATURA COSI’ GENEROSA.  

OGGI SONO UNA GUIDA ESCURSIONISTICA DI 
MOUNTAINBIKE E METTO LO SPORT AL SERVIZIO DELLA 
MIA TERRA >>

“PENSIERI SUI PEDALI” 


