Club Alpino Italiano
Sezione Aspromonte - Reggio Calabria
Fondata nel 1932

Domenica 17 ottobre 2021

C ASALNUOVO -A FRICO
B ORGHI A BBANDONATI
Organizzatori/Accompagnatori: Geanina Cozma 391 765 6165 - ASE Rosalba Tripodo 349 692 7193
Giovedì 14 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 602 Sez II San Lorenzo - Foglio 603 Sez III Bianco
*Comuni interessati: Africo-Samo
*Tipologia difficoltà: E
*Dislivello totale 980 mt: 400 m salita, 580 m discesa – Quota max: 930 mt slm, quota minima 517 m slm
*Distanza totale: 16 Km circa
*Tempi di percorrenza: circa 7 ore comprese le soste
*Sentieri interessati: N. 114 del Catasto Sentieri
*Segnaletica: sentiero 114 bianco-rosso
*Acqua: Partire forniti, consigliato 1,5 litri (fontana a Casalnuovo)
* 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 (pail-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 7:00 - Parcheggio Viale Europa (nei pressi sede CAI)
Come arrivare:
Dalla SS106, arrivati a Bova Marina, prendere in direzione di Bova. Superata Bova, si prosegue verso i
Campi di Bova attraversando il Passo della Zita - Portella di Bova (m1043) fino alle pendici di Monte Grosso
o Lestì (m 1307) seguendo l’indicazione Africo/Casalnuovo. Ai campi di Bova proseguire per Casalnuovo su
una strada tortuosa e dissestata per circa 10 km fino alla contrada Furchi, punto di inizio della nostra

escursione, che si concluderà a Casalnuovo, dove ci saranno le macchine portate prima della partenza.
Prologo:
I due piccoli paesi abbandonati hanno in comune l’impegno generoso di Umberto Zanotti Bianco che
tanto si prodigò per i bambini dei due borghi, e l’alluvione del 1951 che ne decretò la fine con la decisione
di spostare il paese altrove nonostante l’opposizione dei contadini e dello stesso U. Zanotti Bianco, che
ebbe a dire che “la burocrazia non ha il diritto di annullare con un tratto di penna questo lavoro
secolare, con lo spedire quelle turbe disgraziate là ove la terra è posseduta da altri”.
Descrizione Itinerario:
La nostra escursione, si avvierà inizialmente per una comoda sterrata dominata da castagni secolari fino a
Portella Ficara, per poi divenire sentiero (n. 114) fino ad un ampio pascolo in località Dorgada. Poco dopo, a
Casalnuovo, si renderà necessario accedere al recinto che impedisce ai numerosi maiali e cinghiali di entrare
in piazza, sul lato destro della chiesa, per proseguire lungo una pista ben definita fino all’alveo del Torrente
Casalnuovo dove il ponte tibetano (inaugurato nel 2018) ne consente un agevole attraversamento, per poi
intercettare una bellissima mulattiera che ci condurrà ad Africo Vecchio.
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, 11 ottobre 2021

Gli Organizzatori
Geanina Cozma – Rosalba Tripodo

