CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE ASPROMONTE
REGGIO CALABRIA
ZUNGRI PROVINCIA. DI VIBO VALENTIA.
DOMENICA 25 MARZO 2018
Escursione turistica-culturale
ORGANIZZATORI: Marco Brunetti e Antonio Zema (349/7421387)
INFORMAZIONI TECNICHE
Equipaggiamento obbligatorio: scarpe da trekking, zaino, abbigliamento a strati, acqua, sacchetto
per rifiuti,
PROGRAMMA
Orario e punto d’incontro: ore 7:30 raduno dei partecipanti nel parcheggio di Viale Europa (vicino
Sede CAI), partenza ore 7,45
Secondo punto d’incontro: Uscita ROSARNO
Informazioni: L'escursione sarà volta alla scoperta della famosa Zungri, la città di pietra, sita nel
versante settentrionale del Monte Poro. La città ha origini antichissime, esse risalgono all'epoca
preistorica. La città, secondo importanti studi sembra fosse abitata in epoca Magno-greca e romana
nel VI secolo. Il nome Zungri è di origine greca e significa "Roccia-Tufi" da qui l'appellativo: città di
pietra. Zungri è un museo a cielo aperto. A partire dal centro storico, caratterizzato da architetture
semplici che rappresentano un modello sociale di vita contadina che si è evoluta nel tempo, ma che
conserva l'impianto e le caratteristiche di un edilizia povera. Di particolare interesse sono le tre
chiese della cittadina, quella del Santuario della Madonna della Neve, della Madonna del Rosario e
quella di Lourdes. Per conservare e tramandare le radici storiche è stato realizzato un museo della
civiltà contadina e rupestre. Una parte interessante della città lo riveste l'insediamento rupestre, noto
come" Grotte degli Sbariati", risalente al periodo compreso tra il XII e XIV secolo ed è costituito da
circa 100 grotte scavate nella roccia. Visitare questi luoghi significa, viaggiare a ritroso nel tempo,
dove per più di mille anni si è potuto vivere in simbiosi e in armonia con la natura e con la spiritualità
che il luogo emana.
I non soci maggiorenni sono tenuti a versare una quota individuale di € 10,00 per la copertura
assicurativa e a titolo a di contributo spese.
Il comportamento dei partecipanti, durante l’intero svolgimento delle escursione, dovrà essere
rispettoso della natura e dei luoghi visitati evitando di lasciare alcunché lungo il percorso compreso
i rifiuti “biodegradabili”.
Giovedì 22 marzo 2018 gli organizzatori saranno in sede per dare le informazioni necessarie e
ultimare le adesioni.

