CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Aspromonte – Reggio Calabria

5-6 maggio 2012
Fine settimana ad Africo Antico
Organizzatori: Alfonso Picone Chiodo 340 5945452, Filippo Corrado 328 5792022
Guide: fornite dall’Associazione “Santu Leu Apricus”.
L’escursione si inserisce nell’ambito delle attività di recupero del borgo realizzate negli ultimi anni ad Africo
Antico da diversi soggetti (Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, Comune di Africo, Dipartimento PAU
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Associazione “Santu Leu Apricus, ecc.) con alcuni dei quali il
CAI ha collaborato. Per conoscere questa esperienza che tenta di dare un futuro ad Africo Antico percorreremo,
insieme agli attori di questa rinascita, alcuni sentieri dell’area.
Il 5 maggio coincide con la ricorrenza di San Leo, patrono di Africo, mentre la domenica raggiungeremo
Puntone della Chiesa, eccezionale punto panoramico. Si pernotterà alla Porta del Parco di Carrà e la logistica
sarà curata dall’Associazione “Santu Leu Apricus”.

PROGRAMMA
Avvicinamento in auto
Il percorso automobilistico richiede circa 2 ore con un tratto finale di circa 3 km di sterrato.
Ore 8 partenza da Reggio Calabria
Ore 10 circa arrivo a Villaggio Carrà, accoglienza dell’Ass. “Santu Leu Apricus” ed inizio delle escursioni
Sabato 5 maggio
Escursione al Santuario San Leo.
Dislivelli ca. 300 m Carrà (940 m) - Puntone della Guardia - Santuario San Leo (723 m) - Africo Antico 685
m - Carrà (percorso in gran parte ad anello)
Difficoltà T/E
Tempi 4 ore circa
Acqua potabile Carrà
Segnaletica segnale rosso-bianco del GEA da Carrà a S. Leo

Domenica 6 maggio
Escursione a Puntone della Chiesa.
Dislivelli ca. 390 m Carrà (940 m) - Puntone della Chiesa (1252 m) - Carrà
Difficoltà E
Tempi 6 ore circa
Acqua potabile Carrà, Melia
Servizi a cura dell’Associazione “Santu Leu Apricus” e compresi nella quota di partecipazione:
 Cena di sabato con antipasto di prodotti tipici, pasta al ragù di agnello, carne di capra, contorno e frutta.
Per chi non mangia carne, se comunicato in tempo, è disponibile un menù alternativo.
 Pernottamento presso la Porta del Parco (disponibili brande, materassi e cuscini quindi portare sacco a
pelo e federa);
 Colazione di domenica con latte, caffè, thè, pane, marmellata, ecc.
 Escursione guidata di domenica.
Quota di partecipazione a persona euro 30 per i soci e 46 per i non soci (compresa quota assicurativa).
A carico dei partecipanti: pranzi al sacco di sabato e di domenica.
Numero massimo partecipanti: 30
ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI’ 26.04 VERSANDO PER INTERO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

