CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Aspromonte – Reggio Calabria – Fondata nel 1932
Domenica 13 ottobre 2019

BOSCO DI RUDINA
Uniti per la solidarietà in ricordo di Elita
Organizzatori : Polito Giuditta ( 3881912525), Puntillo Guglielma ( 3382958428) ,
in collaborazione con Kalabria Experience

SCHEDA INFORMATIVA :
Comune : Ferruzzano
Difficoltà: T
Percorso : ad anello
Km: 6
Quote: min. 330 - mas. 410
Tempi di percorrenza : 4 ore
Ultima data verifica sentiero: 17 settembre 2019
Equipaggiamento obbligatorio : scarpe da trekking, bastoncini da trekking, pile, mantellina impermeabile,
coprizaino, cappellino, pranzo a sacco, acqua, sacchetto per i rifiuti.

PROGRAMMA
Punto di incontro: ore 8,oo al parcheggio del Viale Europa.
Secondo appuntamento : ore 9,15 svincolo di Ferruzzano.
Dopo la breve sosta al bar del paese, raggruppamento tra tutti i partecipanti e
proseguimento verso Ferruzzano superiore (7 km); attraverseremo “piazza della
Memoria” , vero e proprio balcone sullo Jonio e proseguiremo lungo l’antico borgo tra
strade ormai deserte e vecchie abitazioni fondate sulla roccia e munite a pianterreno di
ampi catoj.
Giungeremo in località “Mastronicola”, dove in prossimità di un fontanile (possibilità di
rifornirsi), lasceremo le nostre auto.

L’intera escursione sarà effettuata nel bosco di Rudina, custode al suo interno, di resti e
testimonianze di antiche civiltà legate alla coltura/cultura della vite rappresentati da
numerosi palmenti scavati nella roccia.
Il suddetto bosco conserva un livello di naturalità elevato come testimonia la mescolanza
di varie specie legnose quali leccio, sughero, querce, piante lianose (dai cui rami si
effettua la lavorazione della cesteria).
Il bosco, scenario di domenica 13 ottobre, è un esempio di macchia mediterranea in cui la
biodiversità animale e vegetale, sono rimaste quasi intatte tanto da essere censito come
S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario).
Il percorso quasi interamente ombreggiato è di tipologia Turistica (necessario portare in
ogni caso i bastoncini da trekking vista la presenza di terreno a tratti sdrucciolevole),
risulta essere molto interessante grazie anche alla presenza di complessi rocciosi, quali ad
esempio le Rocche di Zacaria che ammireremo proprio all’inizio del nostro cammino;
scorci di bosco che si affacciano sulla fiumara La Verde, rendono molto suggestiva questa
vasta fascia collinare del versante ionico di Reggio Calabria.
Il percorso ad anello, ci vedrà arrivare a metà cammino ai resti di un’antica chiesetta del
settimo secolo d.c., la chiesetta di S. Maria degli Eremiti dal cui pianoro erboso sul quale
sorge, è possibile ammirare un panorama mozzafiato (da qui si vede Bruzzano vecchio);
il luogo invita al silenzio ed alla meditazione.
Questo è l’unico tratto in cui il sentiero è esposto al sole, si consiglia di indossare
cappellino all’occorrenza.
Attraverseremo anche un tratto di sentiero quasi interamente roccioso e concluderemo
l’anello naturalistico presso l’area picnic presente nel bosco.
Durante la pausa pranzo potremo degustare prodotti tipici e biologici che l’azienda
agricola di Santo Panzera offrirà agli escursionisti di questa giornata (ci sarà la possibilità
di acquistare il buon miele ed il profumato olio); subito dopo esperti conoscitori del posto,
tra cui anche il prof. Sculli autore del libro “I palmenti di Ferruzzano”, ci daranno tutte le
informazioni di natura storica e naturalistica relative alle caratteristiche del bosco.
L’escursione del 13 ottobre ci vedrà camminare insieme ad altre associazioni che come il
CAI Sezione Aspromonte, hanno deciso di aderire all’evento “In Ricordo di Elita” (Elita
era una giovane escursionista reggina conosciuta da diversi soci della nostra sezione) la
cui idea, partita dall’associazione Kalabria Experience, ci permetterà di contribuire ad una
raccolta di beneficenza a favore dell’Hospice Via delle Stelle, del quale si conoscono le
travagliate vicende.
A conclusione della giornata, la piantumazione di un albero “In Ricordo di Elita” sarà un
momento di riflessione condiviso ed inoltre, ad ognuno dei partercipanti, verrà regalato un
seme di una pianta, che chi vorrà, potrà coltivare nel suo giardino.
Giovedì 10 ottobre alle ore 21:00 le socie organizzatrici Giuditta e Guglielma,
saranno presenti in sede per presentare l’escursione e per fornire ulteriori
informazioni.
La partecipazione dei non soci è subordinata al pagamento di una quota di € 10 (€ 5 i
bambini) per la copertura assicurativa.
Le spese della benzina vanno divise tra i partecipanti di ogni equipaggio.

