Club Alpino Italiano
Sezione Aspromonte - Reggio Calabria
Fondata nel 1932

Domenica 10 ottobre 2021

P IETRAPENNATA -M ADONNA DELL ’A LICA
S UL SENTIERO DI E DWARD L EAR
Organizzatori/Accompagnatori: Pasquale Lacava 3478402046 – Francesco Romeo 3479834952
Giovedì 7 ottobre alle ore 21:00 in sede gli organizzatori presenteranno l’escursione.
I NON SOCI sono tenuti OBBLIGATORIAMENTE a presenziare alla presentazione dell’escursione e
versare una quota individuale di € 10 per copertura assicurativa e diritti di segreteria.
Informazioni Tecniche

*Cartografia IGM 1:25000: Foglio 616 Sez IV Capo Spartivento
*Comuni interessati: Palizzi-Staiti
*Tipologia difficoltà: E
*Dislivello totale 1000 mt: 500 m salita, 500 m discesa – Quota max: 820 mt slm, quota minima 500 m slm
*Distanza totale: 12 Km circa ad anello
*Tempi di percorrenza: circa 6 ore comprese le soste
*Sentieri interessati: ---*Segnaletica: assente, qualche tratto bianco-rosso (Sentiero dell’Inglese)
*Acqua: Partire forniti, consigliato 1,5 litri
* Partecipanti ammessi: 20 + DdE
Equipaggiamento obbligatorio:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zaino e copri zaino
Scarponi da trekking in gore-tex
Abbigliamento a strati (pile-windstopper)
Giacca a vento in gore-tex
Magliettina interna traspirante
Bastoncini da trekking
Cappellino adatto alla stagione
Lampada frontale con batterie cariche
Telo termico di sopravvivenza
Occhiali da sole

o
o
o
o
o
o

Crema solare
Alimenti energetici digeribili (biscotti,
frutta, barrette ecc.)
Borraccia
Sacchetto per rifiuti
Accessori di uso personale
Pranzo 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.

Appuntamenti:
ore 7:30 - Parcheggio Viale Europa (nei pressi sede CAI)
Come arrivare:
L’accesso più comodo a Pietrapennata, piccola frazione di Palizzi, è la strada che sale da Palizzi
Marina, lungo la SS 106. In appena 6 km, si giunge alla chiesa del Carmine, e da lì a Pietrapennata.
Lasceremo le auto all’ingresso del paese.

Prologo:
Un posto ideale per ammirare panorami spettacolari che spaziano dal mare alla montagna, fino ad
arrivare ai ruderi della chiesa della Madonna dell’Alica, appartenente a un più ampio complesso
Monastico di età Bizantina, attraversando boschi di leccio e di querce, che l’inglese Edward Lear nel suo
viaggio a piedi del 1847 ne descrisse così il panorama: ”…Spaccature isolate e straordinarie! Il leccio
pendente e la quercia! L’ampiezza e la profondità del più fitto bosco! Tenue e leggiadre linee
all’orizzonte con la distesa azzurra del mare e le lunghe pianure del lato orientale dell’Italia!…”
Descrizione Itinerario:
Con questa escursione andremo a visitare i ruderi dell’abbazia bizantina dell’Alica posti in una amena vallata
tra i paesi di Pietrapennata e di Staiti. Del vecchio monastero risalente al XII secolo sono visibili solamente i
resti della facciata, i muri perimetrali ed il campanile di forma cuspidale, la scultura marmorea opera dello
scultore siciliano Antonello Gagini rappresentante la Madonna col Bambino che si trovava nell’abbazia è ora
custodita nella chiesa dello Spirito Santo al centro di Pietrapennata unitamente alla campana.
Partiremo dal paese di Pietrapennata e dopo circa un chilometro ci immetteremo dentro una lecceta per
arrivare ad una comoda sterrata dove cammineremo per circa due km per raggiungere l’alveo di un torrente in
secca oltrepassato il quale ci inerpicheremo per circa un chilometro su una ripida salita in parte invasa da
cespugli di erica spinosa e di cisto per giungere nella vallata dell’abbazia dell’Alica, dopo la sosta per ammirare
i resti del monastero riprenderemo a camminare e attraverseremo una lussureggiante lecceta per inerpicarci
sulla particolare conformazione rocciosa di Monte Punta Gallo da dove potremo godere di un meraviglioso
panorama sulla sottostante vallata, da monte Punta Gallo si farà ritorno alle auto.
L’escursione non è particolarmente impegnativa ma si raccomanda di valutare bene le proprie attitudini ad
affrontare questa tipologia di percorso in quanto ci sarà da attraversare alcuni tratti caratterizzati dalla presenza
di cespugli spinosi.
Il comportamento dei partecipanti, durante l’intero svolgimento dell’escursione, dovrà essere rispettoso
della natura evitando di lasciare alcunché lungo il percorso compreso i cosiddetti rifiuti “biodegradabili”.
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 per la
prevenzione relativa al COVID 19.
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 20 SOCI, dopo che avranno preso visione e accettato i Protocolli del CAI.

Reggio Calabria, 4 ottobre 2021

Gli Organizzatori
Pasquale Lacava – Francesco Romeo

