CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Verbicaro“Pino Aversa”
______________________________________________________________________________________________________________________________

Avviso Prenotazione Escursione
Intersezionale con CAI Reggio Calabria

Sabato 23 maggio e Domenica 24 Maggio
Programma 2015
La Montea è l'ultimo baluardo roccioso, insieme con il Petricelle e il Monte La Caccia, del Parco
nazionale del Pollino versante occidentale. Moltisime vie portano in vetta: alcune sono
faticose, altre sono difficili. In entrambi i casi sono percorsi splendidi, interessanti dagli ampi
orizzonti. Infatti, non è raro vedere i due mari, sebbene la Montea è molto vicina al Tirreno. Il
percorso che qui di seguito si descrive è molto impegnativo, dai forti dislivelli, ma da
altrettanto intensi paesaggi, boschi, rocce e a tratti qualche passaggio da brivido in quanto
bisogna superare qualche balzo roccioso.
Comune di Partenza Belvedere Marittimo
Commento L’itinerario consente all’escursionista di immergersi in un ambiente incontaminato
di creste, vette e grandi boschi dai panorami mozzafiato.È un percorso difficile, impervio,
bello, tra antichi pini loricati prostrati dal vento del mare Tirreno, in mezzo ad un ambiente
molto spettacolare per il suo carattere selvaggio.
Sabato 23 Maggio Luogo di ritrovo: SS 18 Bivio Sant’Agata d’Esaro
Luogo di Partenza Trifari (746 m) ore 16,00;
Luogo di Arrivo Rifugio Serra La Croce (1400 m)
Difficoltà EE - Escursionismo per Esperti.
Tempi di percorrenza Da Trifari 3 h A/R;
Dislivello in salita a. 746 m; b. 1400 m.
Rifornimento idrico Trifari
Pernottamento : In rifugio, costo a persona € 10. Oppure in tenda. Posti disponibili in
branda n° 10.
Colazione: A sacco oppure cena costo a persona € 20
Domenica 24 Maggio
Luogo di Partenza Rifugio Serra La Croce (1400 m)
Luogo di Arrivo Cima più alta della Montea (1825 m)
Difficoltà EE - Escursionismo per Esperti.
Tempi di percorrenza Da Serra La Croce al valico della Melara esiste il sentiero 1,30 h A/R;
dal Valico della Melara fino alla cima più alta 2,30 h A/R
Dislivello in salita a. 1400 m; b. 1825 m.
Rifornimento idrico Serra La Croce
Colazione: A sacco
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Descrizione del percorso Una volta giunti al Valico della Melara si prosegue tenendosi nello
spartiacque. Fino al valico della Melara, il sentiero è abbastanza evidente fino a giungere sulla
prima anticima alla testata del fosso. Poi bisogna scendere verso sinistra e proseguire sulla
cresta vera e propria. Da questo punto in poi non v’è sentiero che è scomparso del tutto. Da
qui si segue la linea di cresta. Si prosegue in un continuo saliscendi a tratti molto esposto e si
raggiunge la prima anticima vera e propria a quota 1512 metri. Da questa quota lo spettacolo
naturale è maestoso. Si avanza sempre lungo la cresta, prestando molta attenzione alla roccia
marcia e ai numerosi pinnacoli che sovrastano il cammino, fino ad arrivare alla seconda
anticima a quota 1721 metri. Da qui si piega verso destra e si abbandona momentaneamente
la cresta e si prosegue per circa duecento metri nel valloncello dell’anticima. Una volta giunti
sul crinale si piega a sinistra e in pochi minuti si è in vetta. Si ritorna per la stessa strada.

Equipaggiamento e
consigli:

Scarponi da trekking(obbligatori), Giacca a vento –
impermeabile(o altro capo resistente all’ acqua nel
caso di pioggia),pile, abbigliamento a strati, Colazione
a sacco, ( Zuccheri, frutta secca, etc) Borraccia per
l’acqua.

(Bastoncini da Trekking, cappello, coltellino, occhiali da sole, guanti)
Attrezzatureutili
Contributo previsto di partecipazione
Soci:
Non soci: €.3.00 + €.
Nessuno
5 di quota
assicurazione
Note: Tutti i soci e partecipanti devono essere obbligatoriamente in regola con
l’assicurazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ ESCURSIONE:
Presenza di sorgenti: n. 1 sorgente.
L’avvicinamento al punto di raduno è previsto con mezzi propri (auto) degli
escursionisti partecipanti. Orario previsto di termine dell’ escursione ore 18.30
Importante!
I nonSoci sono invitati a prenotarsi, effettuando il versamento del contributo, entro le ore
20 del Venerdì che precede l’escursione.
Gli escursionisti devono prendere visione
Del Regolamento escursioni e delle Notizie Utili per gli Escursionisti disponibili in Sezione
o sul sito web www.cai-verbicaro.org)
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