CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Aspromonte – Reggio Calabria
Gruppo Escursionismo

SCHEDA ESCURSIONE
Escursione domenica 15 dicembre
Piani di Carmelia-Pietra Tagliata
Organizzatori: Augusta Piredda 339-8444232
Comuni interessati: Delianuova
Tipologia escursione: E
Dislivello 740 m Ca. A/R quota massima Serro di Pietra Tagliata 1668 slm
quota minima Carmelia 1300 slm
Percorso 4 KM ca.
Durata del percorso 3 ore soste comprese.
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da trekking alti alla caviglia, zaino
con coprizaino, borraccia, abbigliamento a strati secondo la stagione, poncho, kway, guscio impermeabile antivento, pantaloni da trekking, guanti, cappellino,
cambio completo da lasciare in auto, farmaci usati abitualmente, snack energetici
e/o frutta secca colazione a sacco, sacchetto per spazzatura.
Equipaggiamento facoltativo: bastoncini da trekking, macchina fotografica,
occhiali da sole avvolgenti.
Fonti d’acqua presenti ad inizio percorso.
DESCRIZIONE ITINERARIO
L’escursione si snoda lungo un tratto del sentiero 102 che conduce Delianuova a
Bova. Sentiero di rilevante importanza che unisce l’Aspromonte Tirrenico a quello
Grecanico. Paracorio, parte dell’attuale Delianuova, fu fondata dai bovesi, i quali
si rifugiarono nelle sue montagne per sfuggire agli attacchi dei saraceni,
sancendo così un gemellaggio fra i due paesi Delianuova e Bova.
La nostra escursione partirà dai Piani di Carmelia, davanti la Chiesetta della
Madonna della Salute. Dopo un tratto sull’asfalto si imboccherà il sentiero 102,
immersi in un’imponente faggeta nella quale, nella parte iniziale, scorre anche un
torrente d’acqua cristallina d’alta montagna. Il cammino sarà tutto in salita fino
alla meta Serro Pietra Tagliata, luogo molto paesaggistico e suggestivo con ampia
visuale su Montalto, Piano dei Riggitani, Vallone della Madonna, Vallata delle
Grandi Pietre e, se la giornata permetterà, si godrà della vista del Mar Jonio e del
Mar Tirreno.
Il rientro si svolgerà lungo lo stesso sentiero dell’andata.
Programma:
Raduno dei partecipanti alle ore 8:45 nel parcheggio di Viale Europa vicino la
sede Cai
Ore 9:00 partenza

