CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Aspromonte – Reggio Calabria
Gruppo Escursionismo

SCHEDA ESCURSIONE
In collaborazione con Pro loco “San Salvatore”

7 Aprile 2019

Da Mosorrofa a Motta Sant’Agata

Musca Salvatore (3391645400) – Tripodo Rosalba (3496927193)
SCHEDA INFORMATIVA
Informazioni tecniche
Comune: Reggio Calabria
Tipo di terreno: misto (mulattiera, lastricato, fiumara, asfalto)
Difficoltà: T/C
Dislivelli: totale 290 m (330 m quota minima, 450 m quota massima)
Lunghezza:8 km
Durata: 5 ore soste incluse
Acqua potabile: si
Segnaletica: non presente
La tipologia di escursione rende più snello l’equipaggiamento di cui essere dotati, si richiede tuttavia:
- zaino e coprizaino
- scarponi da trekking
- abbigliamento a strati adeguato alla stagione
- cappello
- acqua (1 litro; possibilità di rifornimento durante il percorso presso due antiche sorgenti)
- pranzo al sacco
- sacchetto per raccolta rifiuti personali (tutti: biodegradabili e non!)
- medicinali personali usati abitualmente
Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking e macchina fotografica
ITINERARIO
Dopo appena 2.5 km dalla nostra sede, l’itinerario avrà inizio dalla edicola votiva di Piazza Calvario, punto dal quale si scende
alla Fiumara Mandarano. Prenderemo quindi una mulattiera per risalire la collina di arenaria ricca di fossili denominata Serro di
Ciugna (IGM foglio N° 602 sez. III – Motta San Giovanni). Il percorso proseguirà verso valle fino a giungere a località Frischia,
toponimo arabo, significante ” luogo ricco di acqua”, per giungere al borgo di San Salvatore e risalire la rupe con i resti della città
di Sant’Agata distrutta dal terremoto del 1783, nota anche come rupe di “Suso”. La visita del sito sarà a cura dell’architetto
Valeria Varà, autrice del volume “L’antica Sant’Agata di Reggio e la chiesa di San Nicola”, Città del Sole Edizioni, referente del
sito archeologico da parte del Comune e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Reggio Calabria. Luoghi di sosta saranno la Porta di Terra, la Cisterna, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa di San Basilio, il
Frantoio, i resti del Municipio e del ponte levatoio. Dopo la colazione al sacco, che consumeremo nell’area antistante la Chiesa di
San Nicola, la nostra visita proseguirà alla volta del borgo di San Salvatore: ci soffermeremo davanti Casa Fortugno con le sue
maschere apotropaiche, alla Chiesa di San Giovanni con il bel portale rinascimentale, infine presso la Chiesa di Sant’Antonio del
XVII sec.
ORARIO E PUNTO DI INCONTRO:
ore 80:30 parcheggio CAI
ore 8:45 – Piazza Calvario – inizio escursione
Vi aspettiamo giovedì 4 aprile alle ore 21:00 in sede, via Sbarre Superiori 61/c, per le eventuali adesioni e maggiori informazioni.
Per la visita è previsto un contributo di euro 3.00 a persona a favore della Pro-loco “San Salvatore”, che ha in gestione il sito.

I non soci sono tenuti a versare una quota individuale di € 10 per la copertura assicurativa e contributo spese.
Il comportamento dei partecipanti, durante l’intero svolgimento delle escursioni, dovrà essere rispettoso dei luoghi e della natura, evitando di
lasciare alcunché lungo il percorso compresi i cosiddetti rifiuti “biodegradabili” e riducendo al minimo ogni altro tipo di impatto.

