ANELLO CARMELIA-PIETRA SALVA
domenica 30 giugno 2019
Organizzatori/Accompagnatori: Arcangelo Germanò 340 9216878– Giuseppe Tripodi 320 9753384
Tipologia: T-E
Dislivello totale: circa 300 mt
Durata dell’escursione: 6 ore (soste e pausa pranzo comprese)
Lunghezza percorso: 6 km circa
Acqua potabile: alla partenza
Ultima verifica sentiero: 16 giungo 2019

Programma:
Da Reggio: partiti dal Viale Europa, autostrada A2 direzione Salerno, uscita Gioia Tauro e direzione
Taurianova e dopo 2 km, prima del centro commerciale “Il porto degli Ulivi “, svolta a destra sino
ad arrivare a Cannavò di Rizziconi, proseguendo in direzione Castellace e da qui per Delianuova.
Appuntamento alle ore 9:30 a Delianuova di fronte il Bar Scutellà, verifica dei partecipanti e
partenza per Carmelia. Arrivati alla Chiesa di Carmelia parcheggeremo le automobili e faremo
rifornimento di acqua presso “Le tre fontane” situate proprio davanti la chiesa. Alle 10.00
inizieremo l’escursione percorrendo un primo tratto, di circa 1 km, in discesa che ci porterà nel
punto in cui il torrente Mignotta incontra il torrente Caccamo. Da qui inizieremo la risalita del
torrente Caccamo per circa 200 m fino a giungere alle omonime cascate dove faremo una breve
pausa per ammirare lo spettacolo. Riprendendo il cammino affronteremo un percorso in salita che
ci porterà alla Roccia di Pietra Salva, bellissima e leggendaria, dove ci fermeremo per la pausa
pranzo. Dopo il break percorreremo un tratto in leggera salita fino ad incrociare il Sentiero del
Brigante (quota più alta dell’escursione, circa 1400 m slm). La parte conclusiva sarà interamente
percorsa sul Sentiero del Brigante fino a raggiungere le macchine.

Il percorso escursionistico non presenta particolari difficoltà, guaderemo in più punti i corsi
d’acqua e saremo sempre immersi nel paesaggio boschivo tipico della zona, si raccomanda in ogni
caso la massima attenzione e l’utilizzo dei bastoncini.

Equipaggiamento
Obbligatorio
scarponi da trekking, abbigliamento a strati adeguato alla stagione, bastoncini da trekking,
sacchetto per i rifiuti, cappellino, zaino, coprizaino, K way, maglioncino, torcia frontale, medicinali
personali usati abitualmente, acqua (consigliati 2 litri), pranzo al sacco, crema solare.
Consigliato
- macchina fotografica

- cambio da lasciare in auto

Note importanti

Giovedì 27 giugno 2019, gli organizzatori vi aspettano in sede, Via Sbarre superiori 61/c, per la
presentazione dell’escursione, fornire ulteriori dettagli e prendere le adesioni.
La partecipazione dei non soci è subordinata al versamento di una quota individuale di 10 euro per
la copertura assicurativa (5 euro i bambini).
Il comportamento dei partecipanti, durante lo svolgimento dell’escursione dovrà essere rispettoso
della natura ed è assolutamente vietato abbandonare in natura nessun tipo di rifiuti, compresi
quelli biodegradabili.
Le spese del carburante vanno ripartite tra i partecipanti di ogni equipaggio.

Recapito telefonico accompagnatori:

Arcangelo Germanò 340 9216878
Giuseppe Tripodi 320 9753384

