Club Alpino Italiano
Sezione Aspromonte - Reggio Calabria
Fondata nel 1932

13 giugno 2021

G IORNATA N AZIONALE “I N C AMMINO NEI P ARCHI ”
D A L ICORDARI A P UNTA D ’A TÒ (PNA)
I NTERSEZIONALE
Organizzatori: Rocco Romeo ORTAM (328-7631398), Francesco Polimeni ORTAM (377-1231461),
Pietro Garofalo OSTAM (338-9969488), Maurizia Monteleone OSTAM (351-8132117)
Giovedì 10 giugno alle ore 21:00, gli organizzatori presenteranno l’escursione ONLINE, tramite la
piattaforma ZOOM
Le adesioni si prenderanno subito dopo la presentazione dal sito WEB alla pagina www.caireggio.it
dalle ore 22:00 alle ore 16:00 di venerdì compilando il MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE.
Al seguente link le istruzioni per la presentazione delle escursioni e le credenziali
https://www.caireggio.it/presentazione-escursione-digitale/
Informazioni Tecniche:
*Cartografia IGM 1:25000: FG 602 sez. II – San Lorenzo
*Comuni interessati: Roccaforte del Greco
*Tipologia difficoltà: E
*Dislivello totale: *1330 mt +680 mt // -650 mt
*Distanza totale: 14 km circa
*Tempi di Percorrenza: 6 ore escluse le soste
*Sentieri interessati: --*Segnaletica: --*Acqua: partire provvisti – a Zumbello
*Partecipanti ammessi: 25 + DdE



Equipaggiamento obbligatorio:
oZaino e copri zaino
oScarponi da trekking in gore-tex
oAbbigliamento a strati secondo la stagione
oGiacca a vento in gore-tex
oMagliettina interna traspirante
oBastoncini da trekking con rondelle
oCappellino adatto alla stagione
oLampada frontale
oTelo termico di sopravvivenza

oOcchiali da sole
oCrema solare
oAlimenti energetici digeribili (biscotti,
frutta, barrette ecc.)
oBorraccia con acqua
oSacchetto per rifiuti
oAccessori di uso personale
oPranzo a sacco

Ogni partecipante deve essere in possesso di mascherina, guanti in lattice, gel igienizzante e quant’altro disposto
in termini di sicurezza e mantenere la distanza di sicurezza, pena l’esclusione dall’escursione.
Programma:
Ore 7:00 – Parcheggio di viale Europa nei pressi della sede CAI
Ore 9:00 – Località Licordari (Roccaforte del Greco)

Come arrivare:
Da Reggio Calabria proseguire in direzione Taranto per circa 30 Km sulla SS 106, arrivati a Melito Porto Salvo
prendere l’uscita subito dopo la galleria e proseguire per Gambarie/Ghorio, si sale per 12.5 km lungo la SS 183
deviando poi a destra per Roccaforte del Greco. Si supera il bivio per San Lorenzo e dopo 3-4 km quello per Peripoli.
Qui la strada scende verso il ponte sul Torrente Pisciato e poi riprende a salire con diversi tornanti. Superati questi e
dopo un breve tratto di rettilineo si giunge ad un passo dal quale si vede Roccaforte e dove la strada inizia a scendere. Il
luogo, indicato sull’I.G.M. come Misurici, riconoscibile per una stradina asfaltata che sale a destra verso Monte Scafi
ed una pista sterrata a sinistra. La nostra escursione segue quest’ultima ed è qui che si deve lasciare l’auto.
Prologo:
L’escursione consente di osservare gli imponenti fenomeni erosivi per i quali Giustino Fortunato definì
l’Aspromonte “uno sfasciume pendulo sul mare”. Esso raggiunge, a monte di Roccaforte in località Punta d’Atò,
la frana che si è creata nel vallone Colella. Il fenomeno esiste ormai da oltre 50 anni e, nonostante i tentativi di
rimboschimento, è in continua evoluzione, tanto da essere considerata la frana più grande d’Europa. Passeremo
per l’ampia e ben attrezzata area pic-nic di Zumbello, che invita alla sosta, ma non prima di aver raggiunto Punta
d’Atò, il cui significato in grecanico (aquila) conferma l’eccezionalità del punto panoramico da dove si ammira
la maestosità del vulcano Etna.
Lungo il sentiero in località Cropanè sono presenti pini annosi con le scanalature a lisca di pesce per l’estrazione
della resina, un recente incendio ha distrutto il bosco lasciando in vita pochi esemplari.
Descrizione dell’itinerario:
All’inizio la pista sterrata sale dolcemente punteggiata da alcuni castagni monumentali (tralasciare la pista a
sinistra), poi con alcuni tornanti guadagna quota e seguendo un crinale a cavallo tra la Fiumara dell’Amendolea e
quella di Melito la vista si apre a destra su Roccaforte ed a sinistra sull’Etna. La vegetazione s’infittisce ed i pini,
sempre più numerosi, subentrano ai castagni. Altro bivio, proseguire a destra, la pista diviene meno ripida ed in
breve si giunge ad incrociare la stradina asfaltata che scende a Roccaforte. Proprio all’incrocio si trova l’area picnic di Zumbello. Seguendo in discesa la strada asfaltata per meno di 500 m noterete sulla sinistra una pista
sterrata che in breve conduce ad un ovile. Da qui potete risalire liberamente la pendice che attraversa la pineta e
poi esce allo scoperto per culminare su Punta d’Atò, a picco sulla voragine della frana. Il panorama è grandioso e
particolare: siete infatti sulla linea di demarcazione tra il verde dei boschi che ammantano l’Aspromonte sino a
Montalto ed il giallo della macchia mediterranea e la gariga che degrada sino al mare. Al rifugio Zumbello si
consumerà il pranzo a sacco.
SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI VALUTARE LE PROPRIE CONDIZIONI FISICHE PRIMA DI DARE L’ADESIONE.
Gli organizzatori-accompagnatori si riservano di annullare o di variare il percorso dell’escursione anche il giorno
stesso prima della partenza o durante l’escursione se le condizioni meteo e/o di sicurezza saranno tali da non poter
garantire l’incolumità dei partecipanti.
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 attualmente
in vigore adeguandosi anche alle direttive del CAI Nazionale.
Proprio in funzione di ciò e per dare la possibilità a tutti di partecipare, con precedenza ai soci,
saranno formati gruppi con partenza posticipata rispetto l’orario del primo (per conoscere i dettagli i
partecipanti saranno contattati dall’ organizzatore). È importante aver preso visione dei Protocolli del
CAI e del MODULO DI SOTTOSCRIZIONE allegato, da consegnare firmato e compilato agli
organizzatori prima dell’inizio dell’escursione (O INVIATO AL MOMENTO DELLA
PRENOTAZIONE ONLINE).
Reggio Calabria, 30 maggio 2021
Gli Organizzatori
Rocco Romeo
Francesco Polimeni
Pietro Garofalo
Maurizia Monteleone

