Club Alpino Italiano
Sezione Aspromonte - Reggio Calabria
Fondata nel 1932

Domenica 21 giugno 2020
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Sarà possibile prenotarsi ESCLUSIVAMENTE ONLINE
dalle ore 22:00 di giovedì 18 giugno fino alle ore 16:00 di venerdì 19 giugno
Direttori di Escursione: Arcangelo Germanò – Gianni Nicolò
Informazioni Tecniche
Cartografia IGM 1:25000: FG 589 sez. II- Oppido M. e FG 602 sez. I- Gambarie
Comuni interessati: Delianuova - San Luca
Tipologia difficoltà: E
Dislivello totale 1100 mt
Quota minima: 1200 mt slm --- Quota massima: 1600 mt slm
Distanza totale: 12 km circa
Tempi di Percorrenza: 7 ore comprese le soste
Sentieri interessati: 100-102
Segnaletica: bianco-rosso e tratti assente
Acqua: alla partenza
Partecipanti ammessi: massimo 12 (10 SOCI+2 DdE)


Equipaggiamento obbligatorio: Zaino e coprizaino, Scarponcini alti in gore-tex, Abbigliamento a strati,
Giacca a vento in gore-tex, Magliettina interna traspirante, Bastoncini da trekking, Cappellino, Lampada
frontale, Telo termico di sopravvivenza, Occhiali da sole, Crema solare, Alimenti energetici digeribili (biscotti,
frutta, barrette ecc.), Borraccia, Sacchetto per rifiuti, Accessori di uso personale, Pranzo a sacco, Mascherina
di ricambio, Gel igienizzante.

Ogni partecipante deve essere in possesso di mascherina, gel igienizzante e quant’altro disposto in termini
di sicurezza pena l’esclusione dall’escursione.
Per le disposizioni del Cai Nazionale relative al coronavirus, le adesioni si accettano esclusivamente
compilando il “modulo di partecipazione” presente sul sito CAI Aspromonte all’indirizzo www.caireggio.it
che dovrà essere consegnato ai DdE prima dell’inizio escursione.

Nel rispetto delle attuali misure anticovid, fino alla data del 31 luglio c.a.
L’ESCURSIONE E’ RISERVATA AI SOLI SOCI CAI in regola con iscrizione
2020

Programma
Raduno: ore 8.30 chiesetta piani di Carmelia, Delianuova
A seguire inizio escursione.
Prologo:
Bella escursione immersa nel verde intenso dell’Aspromonte, a tratti impegnativa per cui richiede una
modesta preparazione fisica. Tra Abeti e Faggi si attraversa agevolmente la fresca fiumara Castunia per
risalire fino al Passo del Ladro.

Descrizione dell’itinerario:
L’escursione avrà inizio dalla chiesetta ai Piani di Carmelia (quota 1254), superata l’area pic-nic e
la chiesetta, alla fine del rettifilo prenderemo il sentiero 102 (Delianuova – Bova) segnato biancorosso tutto in salita, fino ad incrociare il sentiero del Brigante (sentiero 100) per percorrerlo fino a
Portella Mastrangelo. Attraversata la strada asfaltata proseguiremo su pista sterrata fino a scendere
nel torrente Castunia. Attraversato il torrente prenderemo un sentiero in salita che ci porterà su Serro
Guglielmo per poi raggiungere il pianoro del Passo del Ladro dove consumeremo la colazione a
sacco.
Dopo il pranzo a sacco proseguendo su pista sterrata risaliremo fino a Portella Cannavi dove
riprenderemo il sentiero 102 (Bova – Delianuova) fino al parcheggio delle macchine.
Come arrivare:
Da Reggio Calabria prendere autostrada A2 uscita Gioia Tauro, alla rotonda seguire indicazioni per
Taurianova-Delianuova dopo circa 2 Km prendere a Dx bivio per Delianuova, seguire le indicazioni
Castellace-Delianuova. Arrivati a Delianova seguire le indicazioni per Carmelia.
SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI VALUTARE LE PROPRIE CONDIZIONI FISICHE PRIMA DI DARE
L’ADESIONE.
Giovedì 18 giugno alle ore 20.00 presso il Parco Ecolandia (Arghillà), saranno dati ulteriori informazioni e
dettagli riguardo l’escursione.
Si ricorda che è facoltà dei direttori d’escursione per sopraggiunte necessità, modificare il percorso prima
durante e dopo l’escursione. In caso di previsioni meteorologiche avverse l’escursione potrà subire modifiche
o essere rinviata. Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa riferimento al
Regolamento delle Escursioni della Sezione Aspromonte che i partecipanti, iscrivendosi all’attività,
confermano di conoscere e di accettare.
Si fa notare che per lo spostamento e trasporto delle persone valgono le regole generali in vigore.
In adempimento delle attuali regole sanitarie, la sezione attua i protocolli di prevenzione emanati dal DPCM in vigore
adeguandosi alle direttive del CAI Nazionale.
Sarà pertanto accettata l’iscrizione di un massimo di 10 SOCI, dopo che avranno preso visione dei Protocolli del
CAI e del modulo di sottoscrizione allegato, che consegneranno firmato e compilato insieme alla domanda di
partecipazione ai Direttori di Escursione (O INVIATO TRAMITE MODULO DI ISCRIZIONE AL
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE ONLINE) prima dell’inizio dell’escursione; il modulo è compilabile
sulla pagina dedicata nel sito web della sezione al link: www.caireggio.it

LA PRENOTAZIONE ONLINE SARA' ATTIVA DALLE ORE 22:00 DI GIOVEDI' ALLE ORE
16:00 DI VENERDI'
Sarà cura degli organizzatori contattare i partecipanti che rientreranno nel numero e, qualora si
superassero i dieci soci iscritti, sarà organizzata la stessa escursione la settimana successiva con i soci
esclusi o verrà organizzato un gruppo con partenza posticipata rispetto al primo.
Reggio Calabria, 15 giugno 2020

Direttori di Escursione
Arcangelo Germanò
Gianni Nicolò

