
 CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione CAI TORINO e Sezione CAI - UGET di TORINO

Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI-
UGET di Torino e del CAI Torino organizza nel mese di settembre

2018:

 Trekking in: ASPROMONTE, Calabria
7 giorni di escursioni

da domenica 16 a sabato 22 settembre 2018
1° giorno
Partenza da Torino in aereo ed arrivo a Reggio Calabria.
Aperitivo di benvenuto sul Lungomare Falcomatà; visita del Museo
Archeologico  Nazionale  di  Reggio  Calabria,  occasione  per  vedere  i
famosi  Bronzi  di  Riace:  due  statue  che  risalgono  al  V  sec.  a.C;  a
seguire passeggiata sul Lungomare e sul Corso Garibaldi.
Cena e pernottamento a Cannitello.

2° giorno
Escursione “Tracciolino” (Monte Sant’Elia)
Partenza e arrivo Palmi 280 m, Monte Sant’Elia 582 m. Dislivello
310 m. Tempo 4,30 ore. Percorreremo un sentiero a picco sul mare, un
tempo percorso da vignaioli che praticavano una viticoltura definita
oggi  eroica.   Difficoltà  E.  Visita  al  parco  archeologico  dell’antica
Taureana, alla chiesa bizantina di San Fantino, Scilla e Chianalea.
Cena e  pernottamento  a  Gambarie  in  Aspromonte  presso  “Grande
Albergo” “Il Bucaneve”

3° giorno
Escursione Cascate Maesano
Partenza  da  Gambarie  in  Aspromonte  1310  m,  Nardello  1810  m,
Fiumara Menta 1250 m, punto panoramico 1300 m, diga Menta 1400
m. Dislivello 780 m. Tempo 8 ore. Difficoltà E. Le “fiumare” solcano
le  montagne  determinandone  l’aspetto  a  pieghe  dei  versanti  che
cambiano  da  costa  a  costa  e  da  valle  a  valle.  Intrattenimento  a
Gambarie con degustazione di prodotti tipici e musica

4° giorno
Escursione Cascate “Forgiarelle”
Partenza e arrivo Passo Cerasia 1630 m, Croce di Dio sia Lodato 1470
m,  cascate  Forgiarelle  1250  m.  Dislivello  610  m.  Tempo  7  ore.
Difficoltà E.  Le “fiumare” generano lungo il loro corso, impetuoso,
con innumerevoli cascate, insenature e forre che sono tra gli angoli
più  suggestivi  che  questa  montagna  sappia  offrire.  Escursione  a
Montalto  1860  m,  sommità  Montalto  1956 m.  Dislivello  110  m.
Tempo 1 ora. Difficoltà T

5° giorno
Escursione “Rocche di Prastarà-Pentedattilo”
Partenza  da  stele  Edward  Lear  300  m,  Rocche  Prastarà  370 m,
Fiumara Montebello 170 m, Pentidattilo 454 m. Dislivello in salita
370 m, in discesa 170 m. Tempo 3 ore. Difficoltà E. Sulle tracce di
uno dei  grandi viaggiatori dell’800: l’inglese Edward Lear, attirato
da un conglomerato a forma di cinque dita: “le selvagge rocce”. Visita
guidata  al  Museo  Archeoderi.  Cena  e  pernottamento  a  Bova
(Ospitalità diffusa)



6° giorno
Escursione Bova-Amendolea-Bova
Partenza ed arrivo Bova 915 m, Amendolea 145 m. Dislivello 790 m.
Tempo 6 ore.  Difficoltà E Visita  guidata al  borgo antico di  Bova:
Gerhard  Rohlfs,  Chiesa  di  San  Leo,  Castello  Normanno.
L’Aspromonte è una terra che da’ dei buoni, rari ed endemici frutti
come la liquirizia, il cedro e il bergamotto; quest’ultimo tanto amato
dal Re Sole e trova il  suo optimum di crescita proprio nella Valle
dell’Amendolea  un  tempo  navigabile.  Cena  con  spettacolo
folkloristico a Bova. Pernottamento a Bova (ospitalità diffusa).

7° giorno
Visita al borgo ellenofono di Gallicianò
Visiteremo le  terre  in  cui  vissero  gli  antichi  greci,  e  le  resero  più
affascinanti della madre patria, arrivando a definirla Magna Grecia.
Pranzo tradizionale. Ritorno a Reggio Calabria
Viaggio di rientro ed arrivo a Torino

Quota di partecipazione € 680,00

La quota comprende i pernottamenti con sistemazione in camere doppie e triple; a Bova si vivrà 
l’esperienza dell’albergo diffuso. A cena sono inclusi ¼ di vino a persona e acqua. Prima colazione e 
pranzo al sacco. Trasferimenti in loco con autobus riservati.
La quota non comprende il viaggio a/r in volo aereo; bibite extra durante le cene e nel pranzo al sacco; 
ticket ingresso a musei ed aree archeologiche e tutto quanto non espressamente specificato.

Accompagnamento a cura di Guide Ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte, GAE e AEV di 
FederTrek: Mimmo Vitale e Nicola Casile. 

ISCRIZIONI a partire da GIOVEDI 22 FEBBRAIO 2018 con acconto di € 200,00 con le seguenti 
modalità:
• in contanti o assegno bancario, direttamente al direttore di gita;
• con bonifico bancario sul conto corrente del CAI UGET - IBAN: IT69X0326801199052858480958
e comunicando i propri dati anagrafici: nome e cognome, data di nascita, telefono alla mail: bonet2002@libero.it;
Limite massimo partecipanti: 40 persone.

Per ulteriori informazioni contattare il direttore di gita: Beppe Gavazza (ASE) cell. 335.7174202

Da tenere presente:
1 ) I direttori di gita si riservano di modificare il programma delle escursioni in base alle condizioni 
meteorologiche ed altri fattori che possono incidere sul regolare svolgimento delle escursioni stesse .
2 ) Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto.
3) I partecipanti dovranno essere soci CAI e la tessera associativa oltre a garantire la gratuità del Soccorso Alpino
dovrà comprendere una polizza RC edinfortuni per incidenti che potrebbero verificarsi nel corso delle attività 
sociali.
4 ) Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto ed il saldo dovrà essere pagato entro 
giovedì 19 luglio 2018.
5) Eventuali rinunce comporteranno una restituzione solo parziale dell’acconto e/o della quota versata in 
conseguenza dei costi per anticipi già sostenuti al momento dell’eventuale disdetta per la prenotazione delle 
strutture ricettive.

mailto:bonet2002@libero.it

