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ASSOCIAZIONE ESCURSIONISTICA

Gente in Aspromonte”

Le radici di “Gente in Aspromonte ”, che nasce nel lontano 1985, legano
indissolubilmente questa associazione escursionistica al suo territorio, trasmettendo a
soci e fondatori il desiderio di salvaguardare il patrimonio ambientale con l'impegno
volontario e instancabile di chi intende stimolare e ritrovare una consapevolezza civile
e naturalistica sempre più solida e autentica. L'ambizione è grande, ma è consuetudine
di “Gente in Aspromonte ” procedere a piccoli passi, mirando al raggiungimento di
quell'equilibrio tra uomo e ambiente da troppo tempo perduto, e valorizzando con ogni
iniziativa l'immenso patrimonio culturale e naturale a disposizione.

Percorrendo sentieri impegnativi e selettivi, rivolti ai veri appassionati della
montagna, o ancora proponendo escursioni rivolte a tutti perché più semplici e
accessibili, “Gente inAspromonte”riscopre e fa conoscere quanto di più bello offre il
nostro territorio, anche accompagnando gruppi e scolaresche per boschi, montagne,
fiumare, parchi e siti di interesse, per stimolare la sensibilità di tutti coloro che
seguono il nostro programma, oltre che per divulgare e promuovere quella coscienza
ecologica che si può concretizzare solo con i piccoli gesti ed il costante operare.

L'esperienza è ormai trentennale, ma ancor oggi è viva la necessità di
riappropriarsi di quel profondo e intenso rapporto con la natura, spesso anche
reinventandolo. Perché il concetto di “escursionismo” per “Gente in Aspromonte”ha
tante sfaccettature, significa società, identità, tradizione, cultura, e provoca emozioni
diverse, dalla fatica alla gioia, all'amicizia, all'allegria.
L'attività ed il programma annuale sono ben illustrati sul sito web dell'Associazione,
attivo sin dal 2005, e per il 2018 il tema scelto

66 II Pettine delPAspromonte” (i Crinali)
Attraverso essi ci proponiamo di conoscere in modo più dettagliato i luoghi e i
paesaggi delle valli, approfondire gli aspetti naturalistici ed antropici della montagna,
vivere delle emozioni indimenticabili percorrendo i sentieri più disparati, scoprire il
fascino della natura incontaminata.
Chiunque voglia condividere le nostre emozioni potrà scegliere l'escursione che
meglio si addice alle proprie motivazioni, rivolgendosi alla nostraAssociazione che lo
accoglierà calorosamente e, grazie alla sua professionalità, simpatia ed esperienza, gli
farà vivere l'aspromonte in modo autentico e unico.

ASSOCIAZIONE ESCURSIONISTICA
“GENTE IN ASPROMONTE”

Via Fontanella, 10 - 89030 Careri (RC) - Tel. 348 8134091
www.genteinaspromonte.it - info@genteinaspromonte.it
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FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

La F.I.E. è un ente morale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repub¬
blica nel 1971. Nata alla fine del secolo scorso (1898) come Federazione Prealpina Ita¬
liana (F.PI), nel 1919 diventa FederazioneAlpinistica Italiana (F.A.I) enei 1923 cam¬
bia di nuovo chiamandosi Confederazione Alpinistica Escursionistica Italiana
(C.A.E.N.).

Finalmente nel 1927 viene fondata la F.I.E. e la sua attività fa sì che nel 1946,
dopo l’obbligata chiusura nel periodo fascista, venga riconosciuta in tutto il territorio
nazionale come ente morale. Il Presidente della Repubblica, con DPR 29.11.1971 n.
1152, ne sancisce definitivamente lo stato giuridico.

Attualmente riunisce oltre 200 associazioni e gruppi italiani, con 15.000 affilia¬
ti, che organizzano escursioni nazionali ed europee, incontri culturali, marce di rego¬
larità in montagna, gare di sci, corsi per accompagnatori escursionistici con iscrizione
all’Albo nazionale, progettazione e realizzazione di sentieri anche europei, in accordo
con la F.E.E., a cui è affiliata dal 1972, unica a rappresentare l’Italia.
Dal 2003 è anche Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero

deirAmbiente.
È la rappresentante italiana dellaF.E.E. (FederazioneEuropea Escursionismo) con il
mandato di progettare, segnalare e mantenere in ordine i Sentieri Europei che
attraversano l'Italia nelle variedirezioni.

LE ATTIVITÀ

La F.I.E., tramite le associazioni affiliate, svolge da diversi anni le seguenti attività:

i promozione dell'escursionismo come conoscenza del territorio a tutela
dell'ambiente;

i escursioni a piedi, in bicicletta, mountain-bike e trekking;

i escursioni botaniche, geologiche ed archeologiche;

i escursioni per portatori di handicap, disabili e con bambini in affido da
istituti.

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Via Imperiale, 14 — 16143 Genova

Tel. 010 3515736-Fax 010 29277415
e-mail: info@fieitalia.it - www.fieitalia.it

Impaginazione eStampa: Edizioni Nosside - Viale G. Pascoli, 56 -Ardore Marina (RC)
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Ho sempre ricercato nella mia vita la libertà che dà la montagna, non quella ad uso e 
consumo dei turisti, ma quella vera; credo di aver percorso tanta parte di essa, quella 
che dà l'ebbrezza della libertà appunto. Ad un certo punto però, il tuo rapporto con la 
montagna si fa memoria, ricordo, è allora il momento di prendere la distanza da essa, 
per non farti logorare dalla passione, ma anche in questo devi sempre saper utilizzare 
una certa moderazione, per evitare di tradirla.  
Dove inizia e dove finisce la montagna?
Con gli occhi sempre rivolti in alto bisogna camminare, esplorare, ascoltare, 
riconoscere, apprezzare, scegliere i luoghi, trovare le vie sui crinali per raggiungere le 
cime, per poi ridiscendere attraverso i sentieri più idonei, al fine di raggiungere posti 
sempre sorprendenti. La montagna è quella che ti prende e che non ti lascia più, che ti 
ama se la ami, che non ti tradisce mai con la sua bellezza sempre a tua disposizione, 
desidera rispetto e delicatezza e non vuole essere violata e sfregiata.
Partendo da tali presupposti, carissimi soci e amici della montagna, è con piacere che 
vi presento Il Programma delle attività per il 2018, ricco di nuovi itinerari e luoghi 
da scoprire, ma anche di nuove esperienze da fare insieme. Anche quest'anno abbiamo 
cercato preziose collaborazioni con enti, guide ed altre associazioni che hanno in 
comune con noi la passione per la natura, dando ancor più rilievo allo spirito che 
contraddistingue le attività di “Gente in Aspromonte”. Gli appuntamenti 
programmati sono quanto mai numerosi e vari, frutto delle ricerche e proposte che 
hanno impegnato, non poco, il gruppo di lavoro alla scoperta di nuovi sentieri, con la 
volontà di assecondare le varie esigenze e le aspettative dei nostri soci. Nella selezione 
degli itinerari da inserire nel programma sono stati tralasciati angoli d'Aspromonte 
che pur spettacolari ed affascinanti, presentavano problemi logistici legati alla 
precarietà o all'impercorribilità di diverse carrabili interne e non permettevano di fare 
escursioni ad anello piuttosto che in linea. Si sa che i gusti e i desideri sono tanti, ma 
una sintesi deve essere fatta e per questo, e più del solito, si sono cercati percorsi con 
alternative più semplici, mete da poter allargare anche alle famiglie con giovani. Le 
località sono state scelte tra gli ambienti più suggestivi del nostro Aspromonte; alcune 
sono mete conosciute e famose altre meno frequentate, ma non per questo meno 
affascinanti e belle, e tutte hanno come tema i “crinali”, che individuano la linea 
congiungente i punti più alti di una catena montuosa e sono lo spartiacque fra i due 
versanti di una montagna. I crinali dell'Aspromonte sono stati da sempre di decisiva 
importanza per la storia delle civiltà umane succedutesi sul suolo della penisola 
calabrese; si dipartono come i denti di un pettine, verso le opposte direzioni, dalla vetta 
di Montalto, la massima cima presente con un'altitudine di 1956 m. s.l.m. In queste 
aree predominano creste rocciose, pareti nude e strette gole, vette maestose  dove 
nidificano le aquile, dove l'Aspromonte  è impreziosito dal riposante verde dei fitti 
boschi di faggi e querce o da  vasti altipiani, con scenari che si riflettono nell'azzurro 
intenso dei numerosi specchi d'acqua lacustri e fluviali che impreziosiscono il nostro 

Il pettine dell'Aspromonte
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territorio. Passeggiare è la cosa più bella da fare sull'Aspromonte, alla scoperta del suo 
vasto patrimonio naturale e culturale, camminare tra i faggi, oppure sui pendii ed i 
crinali spogli delle vette più alte. Più in basso dentro le valli, la boscaglia della 
macchia mediterranea può porre dei problemi di orientamento all'escursionista, ma 
tutto ciò, fa aumentare il gusto dell'avventura. Il programma è completo e vi farà 
apprezzare le storie ed i paesaggi che scorrono mutevoli durante l'evolversi delle 
stagioni, è articolato in 34 escursioni, di circa 10 km ciascuna, sempre tra i 1000 e i 
2000 metri di quota, con dislivelli compresi tra 200 e 700 metri e durata compresa tra 
le 5 e le 7 ore. Percorreremo complessivamente più di 400 km di montagne impervie, 
boschi stupendi e valloni selvaggi.
In questo opuscolo cartaceo, proposto anche sul sito www.genteinaspromonte.it, 
troverete anche le informazioni e le raccolte delle immagini più belle di tutti gli anni di 
attività. Il programma escursionistico annuale inizia dal mese di gennaio e termina con 
il mese di dicembre ed è articolato, come di consueto, in uscite domenicali o di più 
giorni. Il successo riscosso dai programmi degli anni precedenti non può che 
confermare la bontà delle iniziative della nostra Associazione, capace di convogliare 
le proprie energie in eventi che lasciano il segno oltre che sul territorio anche 
nell'intimo dei partecipanti e che riconosce nell'escursionismo un mezzo non solo di 
conoscenza del territorio, ma una concreta pratica volta a promuovere comportamenti 
più responsabili e rispettosi nei confronti dell'ambiente in cui si vive. 

Totò Pellegrino

FOTO

Lungo i crinali aspromontani che si dipartono verso le opposte direzioni, come i denti 
di un pettine, dalla vetta di Montalto, si realizza la sintesi mirabile tra le due anime 
dell'Aspromonte con le loro stridenti diversità geomorfologiche, quella bucolica e 
selvosa dei rilievi interni e l'altra delle bassure collinari, tormentata dalla tragica 
bellezza dei dirupi, delle gole e dei letti riarsi ed immensi delle fiumare; è proprio qui 
che l'Aspromonte mostra tutta la sua maestosa e tragica bellezza con testimonianze 
vive dell'inesorabile dissesto idrogeologico. Le linee dei crinali aspromontani, pur se 
spesso provvisorie, hanno isolato e custodito per secoli, come uno scrigno, 
un'antichissima civiltà tradizionale di boscaioli, bovari, taglialegna e carbonai; un 
mondo magico, custode di emozioni semplici e genuine legate ai ritmi della vita e 
all'eterno ritorno delle stagioni, ormai superato, disgregato a colpi d'asfalto e 
motosega, di cemento e motori, travolto dal cosiddetto progresso, dall'ansia e dalla 
frenesia di trasformare, costruire, sfruttare. Nonostante le trasformazioni avvenute ed 
ancora in atto, lungo tali crinali è possibile ancora cogliere gli ultimi bagliori di una 
natura viva e mutevole, eppure sempre uguale a se stessa; è possibile compiere un 
viaggio inatteso in un angolo di mondo geografico e spirituale in continuo divenire, 
che è ancora lì per noi ma che potrebbe presto scomparire, capace di imprimere una 
profonda impronta interiore, suscitando attimi di gioia e commozione che 
costituiranno un bagaglio interiore ed una riserva esistenziale indimenticabili. E' 
proprio sui crinali che il territorio sa concedersi e saziarci, consente dì svelare 
l'essenza delle cose e di comprendere le loro intime e reciproche relazioni, 
armonizzando il naturale con l'umano; così come è maestro nel custodire i suoi 
segreti, celandoli nella quiete ombrosa di boschi secolari.
I crinali aspromontani rappresentano i denti del pettine del maestoso telaio del Tempo 
che, attraverso il suo lento, continuo, ripetuto ed inesorabile scorrere tra i fili 
dell'ordito, ha tessuto e continua sempre a tessere la storia geologica ed umana del 
nostro Aspromonte. E' infatti seguendo le linee dei crinali che si raggiunge l'anima e 
l'essenza di questa nostra complessa, contraddittoria, meravigliosa montagna in tutte 
le sue sfaccettature geologiche, naturalistiche ed antropiche. Lungo i crinali è 
possibile cogliere lo Spirito, la Materia, gli spasmi del nostro Aspromonte; 
l'aggrovigliarsi della Natura e dei suoi elementi; il vivo tormento che scava le epoche 
più remote e le innalza dagli abissi; il dramma compositivo di una Natura che pare 
sopita e tuttavia è pronta a rigenerarsi violenta. Nella storia le vie di alta quota sono 
stati luogo di transito di elezione fin dalle epoche più remote; testimoni del passaggio 
di varie genti sia indigene che d'immigrazione; il crogiolo in cui si verificò lo 
scontrarsi e l'amalgamarsi di genti, lingue e fedi diverse. Accolsero profughi e 
perseguitati; rappresentarono rapide vie di fuga di briganti che cercavano riparo tra i 
boschi e le montagne; furono antichi sentieri di transumanza, storiche vie 
commerciali e testimoni di secolari fatiche dell'ascesa tra le pietre e le spine, 
componente essenziale dell'esistenza di generazioni di pastori e contadini. Scriveva 
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PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE
Via Aurora - 89050 Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC)

Tel. 0965 743060 – Fax 0965 743026
www.parcoaspromonte.it

Prefazione

PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE

Domenico Raso: « Ad Africo Vecchio li chiamavano “spilapiedi” per la loro esperita 
e pronunciata pendenza. La natura ha fornito le capre di idonei zoccoli. I pastori 
aspromontani dovettero imitarle inventando calzature opportune, le zampitte o 
“calandrelle”. In Aspromonte sono ormai quasi dappertutto sentieri di ombre di 
antenati, lungo la cresta dei crinali che in cento posti, sullo Jonio e sul Tirreno, 
discendono gradatamente verso le marine occultati dagli elceti e dai castagni. Le 
popolazioni pregreche chiamarono i sentieri di capra “porte dei pastori”».
E' percorrendo i crinali che affiorano tutti i motivi di fondo di quella precarietà di 
condizioni naturali ed umane di cui è intessuto ogni lembo di territorio 
dell'Aspromonte, effetto del nefasto connubio tra dislocazione geografica abitativa e 
secolare sopraffazione perpetrata dalla classe dei signori. Infatti risulta ben evidente 
l'impatto tra un ambiente naturale certamente non facile e non docile ed una comunità 
umana la cui struttura economico-sociale ha ostacolato o addirittura impedito per 
troppo tempo un uso razionale delle risorse disponibili o potenziali, i cui risultati sono 
stati la degradazione ambientale, un grave depauperamento delle risorse, un 
affannoso agglomerarsi della gente là dove queste sembravano più abbondanti e di 
più costante accesso, senza però costringerle in un progetto di lungo respiro.
I crinali rappresentano, a ben vedere, la “torre di vedetta”, il luogo privilegiato di 
osservazione dal quale risalta evidente che, nonostante i lineamenti topografici del 
nostro Aspromonte risultino estremamente complicati dall'intreccio di solchi, vallate 

e dorsali disposti 
quasi a caso, senza 
una direttrice uni-
taria, attraverso di 
essi la Natura ha 
scritto e continua a 
scrivere in modo 
chiaro i propri mes-
saggi ed ammoni-
menti; si rivelano i 
tratti di una Mon-
tagna parlante, che 
attende di farsi cono-
scere, per consegna-
re alla storia e so-
prattutto alla sua 
gente la giusta chia-
ve di lettura e di 
interpretazione au-
tentica del suo ter-
ritorio.

Santo Panzera  

 Nella mobile geografia dell'Aspromonte una umanità di camminatori 
spesso si appresta a raggiungere i diversi versanti della Montagna.

Accade che l'Aspromonte, questo “spasmo geologico” al centro del 
Mediterraneo, concepisca la breve separazione di tre parti della stessa terra; 
l'una guarda all'Jonio, l'altra scivola sul Tirreno, un'altra ancora è adagiata 
sullo Stretto, in quello spazio dove si compose e si istruì l'orma dell'omerica 
vicenda.
       E le linee della Montagna, verticali o orizzontali, per uno strano principio 
regolatore o attrattore delle cose, come elementi di elaborate circostanze si 
scambiano e si rimescolano, come a voler creare un proprio equilibrio. Così, 
per molti che vogliano percorrere e attraversare gli ambienti e i paesaggi 
dell'Aspromonte è necessario l'atto del varcare, cercare e trovare ciò che 
completa e rielabora la visione in un'altra immagine speculare. 

Sui crinali, le brevi linee su cui si tracciarono antichi sentieri, sicura e vasta 
è la possibilità degli spostamenti e delle permanenze, che troverebbero la 
convenienza di due, tre distinti orizzonti su altrettanti mari.

I crinali d'Aspromonte sono la genesi stessa della intelligenza morfologica 
della Montagna, da cui si generò la nostra cultura, l'idea di libertà. I popoli che 
sempre la “abitarono” ebbero cura di intensificare gli scambi e la circolazione 
proprio sui crinali, e questo ci suggerisce l'occasione di percorrerli ancora.

E' per questo che il Parco Nazionale d'Aspromonte sta investendo 
importanti risorse per il ripristino e la valorizzazione di questa importante 
infrastruttura. L'opera intrapresa, le cui ricadute hanno un effetto 
multifunzionale, consente, tra l'altro, di “cucire” la trama di un territorio in cui 
l'agricoltura biologica e l'enogastronomia, le emergenze e le testimonianze 
naturalistiche, paesaggistiche e ambientali rappresentano una autentica 
possibilità di occupazione per i giovani attraverso il “turismo verde”. 
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chiaro i propri mes-
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interpretazione au-
tentica del suo ter-
ritorio.

Santo Panzera  
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naturalistiche, paesaggistiche e ambientali rappresentano una autentica 
possibilità di occupazione per i giovani attraverso il “turismo verde”. 
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    Le evidenze storiche, archeologiche, architettoniche e antropologiche 
“intercettate” dai crinali, poi, conferiscono alla Montagna una ulteriore 
occasione per unire la “filiera del territorio” alla cultura dei luoghi.
      L'Associazione “Gente in Aspromonte”, interpretando da lungo tempo 
queste convenienze, può dirsi portatrice d'un'opera immensa, in 
quell'incessante sforzo rivolto al territorio e all'uomo che lo abita. Abbiamo 
visto i suoi escursionisti camminare sui crinali, attraversare le pieghe 
dell'Aspromonte, discendere valli e fiumare, da fianco a fianco, da versante a 
versante. 

Noi li ringraziamo per aver promosso il “cammino naturalistico”, in cui il 
passo del singolo si sovraimpone a quello dei molti. 
Perché Gente in Aspromonte” è il segno nuovo di una “umanità altra”, che 
mentre cammina innalza i più alti e duraturi valori di una comunità che si 
riconcilia con la sua Montagna.

Giuseppe Bombino

                                                  Presidente Parco Nazionale d'Aspromponte
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Il Pettine Aspromontano
Immagina montagne alte, dai fianchi 
      ricoperti da boschi fitti di abeti e faggi.
Immagina che dalle sue cime si domini uno spazio immenso: 

la grande pianura, con le sue città lontane e, in fondo, il mare.
Immagina piccoli laghi blu incastonati 

fra boschi e pareti rocciose.
Immagina di essere un pellegrino che quelle montagne 

deve attraversare, se vuole arrivare fino a Roma.
Immagina di essere un brigante che quelle montagne deve conoscere 

come le sue tasche, se in mezzo a loro si deve nascondere.
Stai immaginando il grande Aspromonte.
Ma ora smetti di fantasticare: vieni a vederlo. “Gente in Aspromonte” 
ti porta a conoscerlo.
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Tempi: 4.30 ore                                  Località: Ropolà
Dislivello: 450 slm 650                          Comuni : Gerace
Difficoltà: E. Escursionistico                     

Domenica 21 gennaio                                                      Il Crinale da Torre

E' un lungo itinerario di collegamento dal mare alla montagna che consente di vedere come si 
sono modificati gli ambienti nel tempo e di analizzare il ruolo svolto dalle attività umane nei 
cambiamenti osservati. Si tratta di uno degli itinerari più affascinanti del promontorio, molto 
panoramico sul mare e sulla costa nel primo tratto e ricco di motivi di interesse sia dal punto di 
vista geografico sia da quello storico. Il percorso infatti intercetta un tratto della via Popilia, 
l'antica via romana costruita nell'anno 132 a.c. che staccandosi dalla via Appia a Capua, 
conduceva attraverso la Lucania e il Bruzio fino a Reggio. L'ascesa apre sempre di più la vista 
sull'intera costa viola: a nord le falesie a strapiombo sul mare di Bagnara e Seminara fino al 
monte S. Elia; a ovest le isole eolie, apparentemente vicine; a sud il castello di Scilla con 
l'imboccatura dello stretto.

Tempo 5.00                                                    Località: Solano di Bagnara
Dislivello: 530 slm 620                                 Comune: Bagnara – Scilla
Difficoltà:  E. Escursionistico                  

Domenica 28 gennaio                                              Il Crinale Sant'Jeiunio

Il primo tratto del sentiero si snoda su un semplice anello all'interno dei piani dell'area forestale 
di Ropolà e Monte Pecoraro, con ampia vista sulla vallata del Fiume San Paolo, sui crinali di 
Antonimina e sul piccolo borgo di San Nicola. Numerose le soste per ammirare il paesaggio 
lungo il percorso e non solo; in particolare da segnalare la sosta alla grotta naturale che è stata 
luogo di ritiro e di preghiera del Santo che dà il nome al Monte, vissuto intorno all'anno 1000 
D.C., ed ancora oggi utilizzata saltuariamente come luogo di culto; incantevole poi, il panora-
ma che si può godere dalla cima del Monte S. Jeiunio (647), sia verso la costa che verso 
l'Aspromonte. Dopo aver aggirato monte S. Jeiunio ci immettiamo su un vecchio sentiero che 
ci porta al punto di partenza.
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Tempo Ore:  5.00                                                Località: Bollarino
Dislivello: 170 slm 380                                       Comuni : Platì 
Difficoltà: E. Escursionistico

11

Domenica 11 febbraio                                   I Crinali da Rocca ’Ntronata

Sulle cime più conosciute dell'Aspromonte ci sono anche valli nascoste e poco frequentate di 
magica bellezza con ampie viste a 360° gradi. Questo splendido sentiero a due passi dai centri 
abitati si sviluppa tutto in cresta con un percorso che raggiunge più angolazioni con relativa 
facilità e permette di spaziare su panorami immensi in un ambiente totalmente integro.
Uno spartiacque tra il borgo di Cirella e il paese di Platì. Si cammina lungo le mulattiere che un 
tempo collegavano questi piccoli borghi con il centro abitato. La cornice migliore di questo 
sentiero è il lentisco, una pianta aromatica, rustica, con poche esigenze, utilizzata da secoli 
nell'antica medicina tradizionale, ricca di acidi grassi essenziali ed utile come anti arrossante, 
cicatrizzante, astringente, idratante e nutriente. Si adatta a qualunque tipo di suolo, sopporta 
agevolmente periodi di siccità, i frutti sono piccoli drupe che assumono diversi colori secondo 
il grado di maturazione, passando dal verde, al rosso chiaro, al rosso scuro quasi nero, quando 
sono maturi.

Domenica 18 febbraio                                       Il Crinale del Mercante

Un bel sentiero in linea che corre lungo il crinale di cresta e, con la discesa rapida molto 
panoramica, aggira la sommità del Passo del Mercante, sino ad arrivare a monte Cuculo (metri 
821), sulla cui cima è stata posta recentemente su una croce in ferro esistente, una grande statua 
di Cristo Crocefisso. Monte Cuculo offre un panorama splendido sulla Piana di Gioia Tauro, la 
Costa Viola e le isole Eolie e se il cielo sarà terso sarà possibile completare questo splendido 
quadro con la vista di Vulcano fumeggiante. Il crinale fa da spartiacque tra il torrente Vacale, 
sulla destra, e il Torrente Serra sulla sinistra, in una bella vegetazione tra boschi di faggio che 
nel cammino lasciano il posto al leccio e a una splendida pineta per poi immergersi in stupende 
piante di corbezzolo ed erica.

Tempo: Ore 4.30                                              Località: Passo del Mercante
Dislivello: 960 slm 440                                    Comuni: Cittanova
Difficoltà: E. Escursionistico  
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Tempo: 5.30                                         Località: Borgo di Calatria
Dislivello: 300 slm 620                        Comune: Caulonia – Nardodipace
Difficoltà: E .Escursionistico

13

Tempo: Ore.5.30                                         Località: Pentedattilo
Dislivello: 280 slm 620                     Comuni : Melito - Montebello J.
Difficoltà: E. Escursionistico             

Domenica 25 febbraio                                                   Il Crinale di Calatria

L'Anello di Calatria di Caulonia si snoda in un ambiente rurale caratteristico ed intatto, 
sviluppato su terrazzamenti perlopiù coltivati a olivi e ortaggi; presenta diversi punti 
panoramici sino a raggiungere il piccolo borgo di Santo Todaro ubicato lungo il crinale che 
divide le province di Reggio Calabria  e Vibo Valentia. La fatica per la salita è ripagata dalla 
bellezza del panorama che è possibile osservare una volta raggiunto il crinale: l'armonia del 
luogo, il rumore dell'acqua del fiume Allàro, uno spettacolo naturale “esclusivo”, con caratteri 
che mutano nel tempo, da scoprire di volta in volta e il fascino particolare dell'eremo di 
Sant'Ilarione (comune di Caulonia), splendida struttura che sorge su uno sperone di roccia che 
si insinua nella fiumara

Domenica 11 marzo                                          Il Crinale di Pentedattilo

Una splendida escursione ad anello, lungo il crinale situato tra i bastioni rocciosi di Rocca 
Santa Lena con dietro la compagna Smiroddo e la Rocca Smeraldo che con  la sagoma delle 
cinque dita della rocca di Pentedattilo costituiscono un insieme di monumenti naturali di rara 
bellezza. Ai lati le due fiumare Sant'Elia e Annà che abbracciano le colline circostanti, colline 
brulle, aride per gran parte dell'anno, ma pronte ad esplodere in un fiorire rigoglioso 
tipicamente mediterraneo con fiori dai mille colori: ginestre, mimose, mandorli, ulivi, 
rosmarini, agrumi, gelsi e fichi d'India. Questi ultimi sono ovunque, lungo le strade polverose, 
sui pendii delle colline e anche sui muri delle case abbandonate, mentre lo sguardo si perde a 
sud sull'Etna innevato; ad est Bova, la capitale dell'area grecanica, e gli spuntoni arenari di 
Prestarà. 
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Tempo: Ore 5.00                            Località: Cimitero Staiti
Dislivello: 480 slm 520                  Comuni: Staiti - Brancaleone
Difficoltà: E. Escursionistico                   

15

Domenica 25  marzo                                                I Crinali di Campoligo

Si snoda ad un'altezza 500 m., quasi sempre su carrarecce, strade agricole e forestali e comodi 
sentieri del tutto privi di difficoltà. L`interesse panoramico è eccezionale e permette di scoprire 
antichi sentieri, vecchi camminamenti e nel contempo di ammirare paesaggi unici per la 
bellezza del territorio. E' caratterizzato da due dorsali, Serro Costantino e Costa delle Felce, 
separate da una vallata all'interno della quale scorre il torrente Campoligo. Entrambe le dorsali 
sono ricoperte da boschi di ginepro e macchia di lentisco. Di fronte, sulla collina di Piano 
Pressocito si vedono le case nascoste fra gli ulivi secolari: sembra un rione di altri tempi; le 
piccole case discrete e silenziose si affacciano dall'alto sul mare di Brancaleone per ammirarne 
le meravigliose sfumature di verde-azzurro e di celeste.

Domenica 18 marzo                                                    Il Crinali Naca di Fossi
Giornata della Memoria

Una camminata non impegnativa ma col fascino dell'alta montagna lungo il crinale 
aspromontano della Naca di Fossi; un percorso che si sviluppa lungo un'antica via di 
comunicazione che tocca il comune di Molochio e la sua montagna. Il dislivello contenuto, il 
sentiero agevole e gli ampli panorami che si possono godere, rendono questa escursione alla 
portata di tutti e di notevole interesse storico e naturalistico. Il percorso è caratterizzato da una 
ricca vegetazione composta da querce, lecci, faggi, grosse liane di vitalba, muschi Licheni e da 
rare varietà di felci preistoriche tra le quali la felce gigante bulbifera (Woodwardia radicans) le 
cui origini risalgono ad almeno 60 milioni di anni fa. In questo  splendido paesaggio si trova la 
spettacolare cascata Mundu, una nicchia di roccia circondata da alberi e felci.

Tempo: Ore 5.00                                         Località: Villaggio Trepitò
Dislivello: 650 slm  950                               Comuni : Molochio
Difficoltà: E. Escursionistico  
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Tempo: 6.00                                          Località: Piani Carmelia
Dislivello: 1306 slm 1700                    Comune: Delianova – Cosoleto
Difficoltà: E. Escursionistico

Tempo Ore 6.00                                            Località: Cirella
Dislivello: 470 slm 1027                              Comuni: Platì – Ciminà
Difficoltà: E.E. Esperti

Domenica 8 aprile                          I Crinali di Macalandrà e Malacaccia

Percorso ad anello divisibile in due segmenti con diverse caratteristiche. Il primo è, in pratica, 
una salita con quasi 400 m di dislivello per raggiungere la vetta del monte Due Mari da dove, 
nei giorni favorevoli, l'orizzonte spazia permettono di godere di un panorama che si estende a 
360° con la veduta dei Due Mari. Il crinale fa da spartiacque tra la Fiumara Abbruschiato, sulla 
destra, e la Fiumara Malacaccia sulla sinistra ed offre uno scenario fra i più belli 
dell'Aspromonte meridionale, immerso nel verde e circondato da torrenti e vette rocciose. 
Nella seconda parte dell'escursione,rinfrancati dal meritato riposo in vetta, affronteremo il 
sentiero di ritorno attraverso il panoramico crinale della Malacaccia, storica mulattiera selciata 
tra le Rocce Smalidetti e Monte Iacono e tra gli aromi della macchia mediterranea. 

Domenica 15 aprile                                  Il Crinale di Pietra Tagliata

Ci troviamo nel cuore, del Parco Nazionale dell'Aspromonte, vero e proprio paradiso per gli 
escursionisti. Un panorama vasto, mosso dall'onda irregolare dei crinali, un territorio a cui 
anche i più assidui frequentatori dei sentieri montani sono legati per la sua naturalità ancora 
inviolata e per il suo paesaggio. Attraverso un affascinante anello escursionistico 
ripercorreremo il passato di chi ha vissuto in questi luoghi e godremo degli angoli più 
affascinanti del parco: Piani Tabaccari, Pietra Tagliata, Portella Cannavi. La particolarità di 
questa zona sono degli enormi massi, i giganti di Pietra Salva, a cui è legata una leggenda 
secondo la quale il fortunato che riesce a girarci intorno tre volte senza respirare, riuscirà a 

scoprire dove sia nascosta la gallina dalle uova d'oro.
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Tempo: 5.30                                         Località: Ponte La Verde
Dislivello: 250 slm 520                        Comuni: Sant'Agata del Bianco
Difficoltà: E. Escursionistico             

19

Tempo: 6.00                                                   Località: Bova
Dislivello: 790 slm 1.140                               Comune: Bova
Difficoltà: E. Escursionistico

Mercoledì 25 aprile                                                       I Crinali di Papaleo

Un bel percorso sul crinale che da monte Scapparone porta a passo Papaleo e a monte Sellaro 
che ci  fa godere di uno dei più bei panorami della costa sud orientale della Calabria con viste 
mozzafiato a 360°. Lungo il nostro camminare potremo notare come l''opera dell'uomo e la 
natura si fondono in uno spettacolo senza uguali, specie durante il periodo delle fioriture che 
caratterizzano le vette, i boschi e i pascoli montani di cui questo territorio è custode. Un anello 
tra lecci e macchia mediterranea, che meriterebbe una sosta in ogni angolo per riflettere, per 
capire le bellezze e le caratteristiche di questo territorio dove il tempo e l'acqua della Fiumara 
La Verde, nella sua continua erosione hanno creato un paesaggio variegato e mutevole, quasi 
effimero, che regala scatti fotografici di grande suggestione. Particolarmente affascinante è 
anche il verde brillante della primavera che rende la camminata rilassante e appagante con i 

panorami sul fiume e sui borghi rivieraschi.

Domenica 6 maggio                                                Il Crinale Passo Zzjta

Escursione di grande interesse paesaggistico e storico, un grande anello che percorre la 
panoramica strada dei Campi di Bova. Il sentiero si snoda lungo la mulattiera che un tempo 
conduceva ai centri di Africo e Roghudi per poi proseguire verso la montagna fino al santuario 
di Polsi.Si percorre un tratto particolarmente suggestivo che tra panorami mozzafiato, macchia 
mediterranea, pinete e pascoli, ma anche e soprattutto attraverso le orme della storia  raggiunge 
il leggendario passo della Zzjta alla portella di Bova. Per chi conosce questi crinali nella veste 
tradizionale sarà un motivo in più per poter ammirare panorami che richiamano sicuramente 
emozioni inusuali: le valli con grandi costoni che degradano sulle fiumare di San Pasquale e 
“sua maestà” “l'Amendolea”, con splendide vedute su Gallicianò e Roccaforte
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Tempo: Ore  6.30                                        Località: Monte Perre
Dislivello: 1.200 slm 1.520                           Comuni: Samo
Difficoltà: E. Escursionistico         

Domenica 20 maggio                                                      Il Crinale degli Dei

Una bella escursione di mezzo anello lungo il crinale degli Dei da Monte Perre, Puntone 
Galera, a Croce di Dio sia Lodato. Affascinati dallo straordinario spettacolo della natura che 
questi luoghi ci offrono, vivremo l'Aspromonte tra maestose e secolari piante di rovere, con lo 
sguardo che spazia sino allo Jonio ed alle cime più alte di questa meravigliosa montagna. Il 
crinale fa da spartiacque tra le gole della Fiumara della Valle Infernale, sulla destra, e quelle 
della Fiumara Aposcipo prima e  Furraina dopo, sulla sinistra. Tutto il tracciato è dominato 
dallo stupendo panorama dell'acqua delle fiumare e dalla incantevole cornice dei monti che le 
circondano. E' il più grande percorso di trekking sull'Aspromonte orientale con ambienti e 
luoghi di grande suggestione che da sempre hanno accolto escursionisti e appassionati della 
natura. Un percorso impegnativo (ma non spaventatevi, è adatto anche a escursionisti con un 
minimo di allenamento).

Domenica 13 maggio                                                        I Crinali di Zervò

Una bellissima escursione sui lunghi crinali tra Zervò e il Picco del Diavolo, in uno dei luoghi 
più suggestivi dell'aspromonte caratterizzato da una ricca varietà di paesaggi e di scenari. Si 
percorre un anello escursionistico di contenute difficoltà che ci permette di ammirare le 
peculiarità di questo meraviglioso territorio che offre alcuni elementi storico-naturalistici di 
particolare pregio. Attraverseremo i sentieri percorsi dai pastori per portare le proprie greggi 
verso i pascoli di alta quota e lungo il percorso vedremo aprirsi davanti a noi ampie distese e 
luminosi ripiani, ricchi di acque, di cascate, prati disseminati di orchidee e con una folta 
cornice di faggi secolari. Il percorso è un susseguirsi di salite e discese e dall'alto degli 
splendidi crinali riserva incantevoli scorci panoramici sulla costa, sulle isole Eolie e sul porto 
di Gioia Tauro.

Tempo: 5.00                                  Località: Zervò
Dislivello: 1.120 slm 950              Comuni: S. Cristina D'Aspromonte
Difficoltà: E. Escursionistico
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Tempo: Ore 5.00                                Località: Piani D'Aspromonte
Dislivello: 1.000 slm 1.100               Comuni: Sinopoli – Sant'Eufemia
Difficoltà: E. Escursionistico
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Domenica 27 maggio                                                    I Piani d'Aspromonte

Percorso escursionistico di alta collina ad anello che si sviluppa nell'ambito territoriale del 
Comune di Sinopoli, immerso nel tipico ambiente naturale, rurale e agricolo di questa fascia 
collinare dell'Aspromonte. I Piani d'Aspromonte, rappresentano un vasto altopiano situato in 
un'ampia zona dove è molto evidente l'attività lavorativa dell'uomo che col passare del tempo, 
ha arricchito il territorio con iniziative agricole, commerciali e turistiche. L'escursione dà 
soprattutto l'opportunità di osservare, vivere e “gustare” le tradizioni agricole e quelle pastorali 
aspromontane caratterizzate da estesi boschi di castagni, frutteti e campi di grano. Offre anche 
l'occasione di godere di una salutare e ricreativa camminata con una visita guidata dei frutteti 
dove spiccano i filari di ciliegi carichi di succosi frutti che sembra stiano aspettando di essere 
assaggiati.

  

Gente in Aspromonte, per questo fuori sede di tre giorni, si affida alle Associazioni 
Escursionistiche cosentine, affiliate alla Federazione Italiana Escursionismo, che condurranno 
i nostri soci alla scoperta dei tesori naturalistici e culturali del territorio della Catena Costiera. 
Denominata anche Appennino Paolano, questa dorsale montana si distende parallelamente alla 
linea della costa tirrenica calabra per 73 chilometri dal Passo dello Scalone a nord fino alla 
Valle del Savuto a sud, delimitata ad est in gran parte dalla Valle del Crati e protesa verso le 
propaggini occidentali del Massiccio della Sila. Le cime dell'Appennino Paolano raramente 
superano i 1400 metri ma, per il particolare microclima favorito dalla vicinanza con il Mar 
Tirreno, anche a queste quote il territorio presenta una ricca vegetazione tipica di montagna, 
ospitando inoltre alcuni dei rarissimi laghi naturali calabresi, tra i quali il Laghicello di 
Fuscaldo, il Lago Pressico e il Pantano della Giumenta.

1-2-3- Giugno Fuori Sede                      Fuori sede nell'Appennino Paolano
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Tempo: Ore 5.00                                Località: Piani D'Aspromonte
Dislivello: 1.000 slm 1.100               Comuni: Sinopoli – Sant'Eufemia
Difficoltà: E. Escursionistico
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  1 Il crinale da Torre Bagnara - Scilla
  2 Il Crinale S. Jeiunio Gerace
  3 I Crinali da Rocca ’Ntronata Plati
  4 Il Crinale del Mercante  Cittanova 
  5 Il Crinale di Calatria  Caulonia
  6 Il Crinale di Pentedattilo Melito P. S. - Montebello
  7 Il Crinale da Naca di Fossi – Molochio
  8 I Crinale di Campoligo Staiti - Brancaleone 
  9 I Crinali Macalandrà e Malacaccia Plati - Cirella
10 Il Crinale Pietra Tagliata -  Delianova
11 Il Crinale di Papaleo   -Bruzzano 
12 Il Crinale du Passu da Zzita – Bova
13 I Crinali di Zervò Santa Cristina D'Aspromonte
14 Il Crinale degli Dei Samo
15 Il Bello del 2017  Sinopoli
16 Fuori Sede nel Paolano
17 Il Crinali Acatti San Luca
18 Il Crinale del Brigante Gerocarne
19 Il Crinale di Nino Martino  Sinopoli – Sant'Eufemia
20 Fuori Sede  Il sentiero delle Ginestre Messina
21 I crinali del Menta Roccaforte del Greco
22 Notturna Tabaccari Cosoleto
23 Il Crinale dei Riggitani San Luca
24 Il Crinali di Zavoianni Canolo
25 Il Crinale di Cavallo
26 2°Giornata dell'Amicizia  Cannitello
27 Il Crinale di Monte Palazzo Piminoro
28 Il Crinale di Monte Antenna
29 Il Crinale di Santo Stefano
30 I crinali di Monte Scorda – Plati – Careri - Santa Cristina – Oppido
31 I Crinali di San Nicodemo Mammola
32 I Crinali Serro Carrà San Luca
33 I Crinali Tenuta Zagarella  Scilla – San Roberto
34 Il Crinale Regina d'Aspromonte

Il pettine 
dell'Aspromonte
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  6 Il Crinale di Pentedattilo Melito P. S. - Montebello
  7 Il Crinale da Naca di Fossi – Molochio
  8 I Crinale di Campoligo Staiti - Brancaleone 
  9 I Crinali Macalandrà e Malacaccia Plati - Cirella
10 Il Crinale Pietra Tagliata -  Delianova
11 Il Crinale di Papaleo   -Bruzzano 
12 Il Crinale du Passu da Zzita – Bova
13 I Crinali di Zervò Santa Cristina D'Aspromonte
14 Il Crinale degli Dei Samo
15 Il Bello del 2017  Sinopoli
16 Fuori Sede nel Paolano
17 Il Crinali Acatti San Luca
18 Il Crinale del Brigante Gerocarne
19 Il Crinale di Nino Martino  Sinopoli – Sant'Eufemia
20 Fuori Sede  Il sentiero delle Ginestre Messina
21 I crinali del Menta Roccaforte del Greco
22 Notturna Tabaccari Cosoleto
23 Il Crinale dei Riggitani San Luca
24 Il Crinali di Zavoianni Canolo
25 Il Crinale di Cavallo
26 2°Giornata dell'Amicizia  Cannitello
27 Il Crinale di Monte Palazzo Piminoro
28 Il Crinale di Monte Antenna
29 Il Crinale di Santo Stefano
30 I crinali di Monte Scorda – Plati – Careri - Santa Cristina – Oppido
31 I Crinali di San Nicodemo Mammola
32 I Crinali Serro Carrà San Luca
33 I Crinali Tenuta Zagarella  Scilla – San Roberto
34 Il Crinale Regina d'Aspromonte

Il pettine 
dell'Aspromonte
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Tempo: Ore  5.00                                        Località: Casello Cano
Dislivello: 1250 slm 1450                           Comuni: San Luca
Difficoltà: E. Escursionistico             

Tempo: Ore 5.30                                          Località: Gerocarne
Dislivello: 266 slm 580                                Comuni: Gerocarne
Difficoltà: E. Escursionistico             
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Domenica 10 giugno                                                       Il Crinale di Afreni

Straordinario itinerario ad anello sul Crinale di Afreni (forse “ebreo” dal dialetto locale) e 
Acatti (dal greco “spina”) sotto le enormi chiome di pini larici e di roveri. Cammineremo 
immersi in boschi e crinali attraverso i paesaggi fiabeschi che dominano l'orizzonte; tra i crinali 
si nascondono valli incantate che si possono ammirare con un continuo saliscendi in cresta. 
Questi luoghi, quasi inaccessibili, sono tra i più belli, spettacolari e selvaggi del Parco e nel 
nostro cammino è facile imbattersi in pini che raggiungono anche due metri di diametro e 35/40 
metri di altezza. Il crinale che fa da spartiacque tra le gole della Fiumara Butramo, sulla destra, 
e quelle della Fiumara Potis, sulla sinistra offre panorami sempre più vasti man mano che lo si 
percorre ed è sempre dominato da piante giganti che si  estendono anche sui fianchi e sui 
diversi crinali che scendono verso le gole sottostanti. 

Domenica 17 giugno                                                Il Crinale del Brigante

Percorreremo un suggestivo itinerario ad anello che ci permetterà di gustare lo splendore di 
questo angolo delle Serre ricco di storia. Per scoprire i suoi inestimabili tesori anche attraverso 
una camminata alla 'Pietra delle armi', nei luoghi in cui la storia annovera la presenza di un 
nascondiglio del brigante Musolino, durante la sua trasferta a Gerocarne. Il luogo deve il suo 
nome al ritrovamento di alcune “armi”, resti di asce e punte di lance, risalenti al X sec. a.C., 
oggi conservate nel museo archeologico di Vibo Valentia. Potremo godere della bellezza di 
luoghi impervi e un tempo inaccessibili che alle loro bellezze naturalistiche ed ambientali 
uniscono splendidi paesaggi e straordinarie architetture create nei secoli dalla natura. Al 
termine dell'escursione non ci lasceremo sfuggire la possibilità di apprezzare i manufatti in 
terracotta prodotti dai maestri gerocarnesi,simbolo di un'antica tradizione artigianale che 
ancora resiste nel tempo e che riscuote il suo fascino in chiunque ha la fortuna di assistere dal 
vivo alla modellazione dell'argilla.
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Tempo: Ore 5.30                            Località: Laghetto Lumia
Dislivello: 1360 slm 1838               Comuni: San Roberto - S. Eufemia - Sinopoli
Difficoltà: E. Escursionistico  
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Domenica 24 giugno                                            I Crinali di Nino Martino

L'itinerario attraversa e percorre buona parte delle aree caratteristiche del Parco, partendo dalle 
zone pianeggianti a destinazione agricola, risalendo il crinale di Serra Nino Martino sino a 
arrampicarsi verso il “Piazzale Nino Martino” (1800 mt.), un agglomerato di rocce che 
secondo la leggenda si formò con le pietre che ogni viandante ha lasciato cadere nel luogo in 
cui fu ucciso il temuto brigante che visse nel seicento. Nello stesso luogo sembra che il famoso 
bandito, re dei monti, re di crudeltà, re di generosità, come ci tramanda la leggenda, si rifugiava 
e trascorreva le ore di riposo giocando a “righinèddha”. Dal piazzale si ammirano gli 
incantevoli panorami verso le montagne circostanti, le impervie vallate e verso la Sicilia e 
l'Etna. Questi luoghi incantati ci faranno vivere un'esperienza unica e indimenticabile che ci 
porteremo nella nostra mente anche scendendo nei boschi e nelle radure fino a giungere al 
caratteristico 'Abetazzo'.

Sabato e Domenica 30 giugno 1 luglio                  Sui sentieri della Ginestra

Con questa due giorni, gli escursionisti visiteranno una zona molto affascinante dell'Etna, 
lontana dalle più blasonate località in alta quota, ma capace di offrire, con i suoi colori, profumi 
e silenzi, emozioni di grande intensità. Nel periodo di massima fioritura della ginestra, arbusto 
di straordinaria robustezza capace di colonizzare le colate che si sono succedute nel corso dei 
vari decenni, insieme agli amici di The Greenstone, Associazione Escursionistica Peloritana, 
percorreremo la parte centrale del Sentiero delle Ginestre, che si snoda da Zafferana Etnea alla 
Pineta Ragabo, e che tocca angoli di notevole interesse, dal monumento naturale “Ilici di 
Carrinu”, alle spettacolari vedute sulla Valle del Bove, ai Crateri del 1928, per giungere, 
attraversando vasti campi lavici, al Bosco Ragabo con i suoi pini secolari. 
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Tempo: Ore  5.00                             Località: Diga del Menta
Dislivello: 1420 slm1460                Comuni: Roccaforte del Greco
Difficoltà: E. Escursionistico  

30

Tempo: Ore 2.30                                       Località: Tabbaccari
Dislivello: 1720 slm 1956                             Comuni: Cosoleto – Samo
Difficoltà: E. Escursionistico             

31

Domenica 15 luglio                                                          I Crinali del Menta

Siamo sotto le vette più alte del nostro Aspromonte con un facile e breve anello, adatto 
veramente a tutti che si sviluppa sulla strada di servizio della Diga del Menta per circa 10 km. 
L'itinerario proposto è uno dei più affascinanti e panoramici del programma delle escursioni, 
poiché segue quasi per intero bellissimi crinali che si affacciano sulla Diga del Menta e il 
sentiero si sviluppa attraverso boschi verdissimi caratterizzati dalla presenza di numerosi 
esemplari di faggio ed offre l'occasione unica per qualche piacevole incontro con la ricca fauna 
dei boschi. La diga è un'imponente opera idraulica avviata molti anni addietro e ancora in fase 
di realizzazione che dovrebbe risolvere l'annoso problema dell'approvvigionamento idrico per 
250.000 persone nella città di Reggio Calabria; ricade nel comune di Roccaforte del Greco e 
per la sua realizzazione sono stati disboscati 127 ettari di terreno.

Sabato 28 luglio                                                         Notturna  Tabaccari

Ben riparati dal vento, sediamo accanto al fuoco nella tradizionale escursione notturna ai piani 
Tabaccari con un bel fuoco acceso, sotto lo sguardo bonario delle grandi montagne. Questa 
piccola radura sottratta al bosco dal pascolo ci consentirà di godere la vera pace della montagna 
immersi nella natura tra faggi e abeti. L'esperienza di un bivacco nel bosco è già magica di per 
sé: il silenzio della foresta interrotto solo dai richiami degli uccelli notturni e la salita notturna  
in cima a monte Cucuzzo dove ammireremo uno spettacolare tramonto sulla valle sottostante, 
oppure una bell'alba dalla cima più alta saranno il corollario di questa indimenticabile 
esperienza. Le stelle e le lampade frontali ci illumineranno il cammino del ritorno e al rientro 
saremo tutti insieme a gustare una bella grigliata attorno al fuoco.
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Tempo: 5.00                                     Località: Canolo
Dislivello: 370 slm 660                   Comune: Canolo
Difficoltà: E. Escursionistico

Domenica 29 luglio                                                  Il Crinale di Reggitani

Dopo una notte accanto al fuoco un'affascinante escursione molto veloce di mezzo anello con 
dislivello contenuto, adatta a tutti. Si tratta di un'escursione piena di storia, tra i boschi e con 
vedute, che spaziano fino a perdita d'occhio che ci farà apprezzare  i caratteri e l'unicità di 
questo tratto di montagna aspra e selvaggia e nello stesso tempo dolce e rigogliosa. Dopo un bel 
tratto in una faggeta sbuchiamo sull'ampio crinale dove la vista non incontra ostacoli, con le 
vedute sulle grandi Pietre e sul Santuario di Polsi. Siamo sui piani dei Riggitani punto di sosta 
di tutti i pellegrini prima di scendere al Santuario. Proseguendo nel nostro cammino in questa 
montagna dove si conservano evidenti le tracce del passaggio dell'uomo e della sua operosità 
arriviamo alle baracche di Crea che fino agli anni 60 erano punto di riferimento di tutti i 
boscaioli che vi trovavano un ricovero sicuro per brevi o lunghi periodi.

Tempo: Ore  3.30                                        Località: Tabaccari
Dislivello: 1530 slm 1720                 Comuni: Cosoleto - San Luca
Difficoltà: E. Escursionistico        

Domenica 9 settembre                                             Il Crinale di Zovajanni 

Un percorso ad anello altamente panoramico con un primo tratto lungo il centro storico di 
Canolo per ammirare gli antichi palazzi signorili e la tipica architettura contadina delle case 
arroccate le une sulle altre fra le viuzze strettissime che si stringono l'una all'altra in un contesto 
pittoresco e poetico. Il sentiero sale lungo i gradini in maniera breve e decisa fino a sbucare in 
un punto molto arioso: siamo immediatamente sopra il vecchio borgo la Timpa di Petto. Una 
vecchia mulattiera ci porta a contrada Zavojanni dove si trovano le grotte di Zagaria, si 
prosegue sulla panoramica dorsale, un comodo sentiero fino al torrente “Pachina” che 
attraverseremo più volte per ca. 1 km in una cornice fantastica dominata da una splendida 
parete di dolomia (molto suggestiva se colpita dai raggi solari) e con un'ampia vista sulle 
Dolomiti del sud.
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Tempi: 5.30 ore                                 Località: Palizzi
Dislivello: 300 slm 620                     Comuni: Palizzi – Bova
Difficoltà: E. Escursionistico
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Domenica 16 settembre                                              Il Crinale di Cavallo

Palizzi è un bellissimo e caratteristico comune, nell'estremo meridione d'Italia, il cui territorio 
si dipana sulle pendici meridionali dell'Aspromonte, fino a lambire le acque dello Jonio. La sua 
frazione Palizzi Superiore  (300 ab.) è sede del Castello che  si eleva su un mastodontico 
costone roccioso a 300 m s.l.m. con pareti a picco, in posizione dominante rispetto al centro 
abitato. Costruito presumibilmente tra il XIII e il XIV secolo considerato un baluardo difensivo 
per sfuggire alle incursioni dei nemici nei secoli della pirateria turchesca. Il castello è stato 
dichiarato Monumento Nazionale dal Ministero dei Beni Culturali e oggi risulta in fase di 
restauro.Il bellissimo crinale Cavallo incastrato tra la fiumara di San Pasquale e la fiumara di 
Palizzi, si raggiunge oltrepassando il cimitero e proseguendo sempre su comoda stradella che 
mano a mano che sale presenta straordinari panorami che fanno da giusta cornice alle 
splendide valli di questo territorio.

Domenica 23 Settembre                                 La Giornata dell'Amicizia

Già con la prima edizione della Giornata dell'Amicizia, realizzata a cura di Gente in 
Aspromonte, un'onda gentile di escursionisti ha portato tra Passo Salice e passo Scaluni, nel 
territorio dei comuni di San Luca e Careri, la vitalità e la positività di chi ama la propria terra e 
vuole confrontarsi e unirsi con coloro che nutrono le stesse passioni. L'itinerario dell'edizione 
del 2018 sarà curato da una delle associazioni escursionistiche storiche che, insieme a Gente in 
Aspromonte, operano nella provincia di Reggio Calabria e in particolare nel territorio del 
Parco Nazionale dell'Aspromonte: la bellezza dei posti sorprenderà ancora una volta gli 
escursionisti, e ancora una volta la Giornata dell'Amicizia sarà occasione di crescita, 
arricchimento, aggregazione e condivisione, nel segno dell'armonia e dell'amicizia.
La Giornata dell'Amicizia: quando la contaminazione è valore aggiunto per la nostra terra!!!

“Non Camminare davanti a me: potrei non seguirti.
Non camminare dietro a me: non saprei dove condurti.

Cammina al mio fianco e saremo amici.”
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vuole confrontarsi e unirsi con coloro che nutrono le stesse passioni. L'itinerario dell'edizione 
del 2018 sarà curato da una delle associazioni escursionistiche storiche che, insieme a Gente in 
Aspromonte, operano nella provincia di Reggio Calabria e in particolare nel territorio del 
Parco Nazionale dell'Aspromonte: la bellezza dei posti sorprenderà ancora una volta gli 
escursionisti, e ancora una volta la Giornata dell'Amicizia sarà occasione di crescita, 
arricchimento, aggregazione e condivisione, nel segno dell'armonia e dell'amicizia.
La Giornata dell'Amicizia: quando la contaminazione è valore aggiunto per la nostra terra!!!

“Non Camminare davanti a me: potrei non seguirti.
Non camminare dietro a me: non saprei dove condurti.

Cammina al mio fianco e saremo amici.”
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Tempi: 5.30 ore                                Località: Piminoro
Dislivello: 300 slm 620                    Comuni: Oppido Mamertina
Difficoltà: E. Escursionistico      

37

Tempo: Ore 5.30                                                     Località: Casello Cano
Dislivello: 1470 slm 1300                                      Comuni: San Luca
Difficoltà: E. Escursionistico                      

Domenica 7 ottobre                                          Il Crinale di Monte Palazzo

La giornata del Pane Jermano

Un suggestivo itinerario ad anello che ci permetterà di gustare lo splendore di questo angolo 
Aspromontano nel piccolo borgo dei pastori di Piminoro.  Una bellissima escursione sul 
crinale di Monte Palazzo, dove sono stati rinvenuti i resti di un fortino di età bruzia, che si stima 
possa trattarsi di struttura posta a controllo di uno dei luoghi più strategici della via istmica 
tirreno-ionio. Potremo godere di panorami mozzafiato a 360°, arricchiti da magnifici boschi 
misti caratterizzati da bellissimi esemplari di faggio, che in autunno si colorano di un rosso 
intenso molto suggestivo. Un'occasione unica anche per qualche piacevole incontro con la 
ricca fauna dei boschi, dai piccoli passeriformi posati sui rami, alla veloce corsa dello 
scoiattolo, al raro apparire della salamandra tra le foglie o al maestoso volo della poiana.

Domenica 14 ottobre                                     Il Crinale di Monte Antenna

Il Crinale di Monte Antenna con i suoi paurosi crepacci, fa da spartiacque tra la fiumara 
Bonamico a sinistra e la fiumara Potis a destra. Il sentiero è un vero paradiso terrestre dove la 
natura si sposa con la meravigliosa bellezza del paesaggio e offre numerosi punti di 
osservazione da cui si possono godere meravigliosi scorci panoramici con vedute inconsuete e 
affascinanti. E'infatti in questo straordinario habitat ecologico, in un intrico di rocce, 
vegetazione e corsi d'acqua che hanno scavato nella montagna profonde e inaccessibili gole 
che si trova uno dei luoghi più belli dell'aspromonte. Una sosta è d'obbligo per ammirare 
l'enorme frana precipitata nel 1973 da Monte Antenna sulla fiumara Bonamico dando origine 
al lago Costantino (dal nome dei ruderi di un convento d'epoca medievale esistente nei pressi).
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Tempo: Ore.5.30                                Località: Santo Stefano in Aspromonte
Dislivello: 790 slm 1070                   Comuni: Santo Stefano in Aspromonte
Difficoltà: E. Escursionistico             

39

Tempo: Ore  5.00                     Località: Crocefisso Zillastro
Dislivello:1195 slm 1497        Comuni: Oppido – Platì – S. Cristina – Careri
Difficoltà: E. Escursionistico       

Domenica 28 ottobre                                                       Il Crinale di Lirdo

Una bella escursione ad anello attraverso uno storico tracciato di crinale, anticamente percorso 
dalle carovane, che collega la montagna alla marina, sino ad arrivare ai piani di Cucullaro nel 
cuore dell'Aspromonte. Santo Stefano è il più alto comune della vallata del Gallico ed è sede 
del Parco; il borgo si sviluppa in altezza dai 700 metri a oltre 800 metri e il suo territorio 
presenta interessanti emergenze naturalistiche e ambientali, che ne hanno determinato la 
vocazione turistica di questi luoghi. Unici sono i panorami di cui si può godere da Monte 
Scirocco e pittoreschi sono i ruscelli che arricchiscono il territorio. Di notevole bellezza i 
panorami sui monti più alti dell'aspromonte, sulla Vallata del Gallico e verso lo stretto di 
Messina, l'Etna e le isole Eolie. La dorsale separa le due vallate della fiumara di Catona e del 

Gallico.

Domenica 11 novembre                                      I Crinale di Monte Scorda

Percorso ombreggiato e ricco di sorprese per una camminata nel verde che permette di 
ammirare il panorama dai crinali verso i pianori di Zervò e i piani d'Aspromonte. Gli amanti dei 
grandi spazi e dei panorami a 360° troveranno cosa apprezzare dato che in parte esso si svolge 
sulla cresta dell'Appennino calabrese nel tratto compreso fra M. Scorda e M. Misafumera. Una 
lezione di geografia a cielo aperto dal momento che, in alcuni punti del percorso, si potranno 
osservare, contemporaneamente, i due versanti, ionico e tirrenico oltre alla linea dello 
spartiacque che rappresenta anche il confine di due ben distinte zone climatiche in cui gli 
elementi terra ed aria regnano sovrani.
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Domenica 18 novembre                                     I Crinale di San Nicodemo

Questo sentiero ha rappresentato per millenni, insieme a quello dello Sciarapotamo nell'altro 
versante, l'unica via di comunicazione per le antiche popolazioni della Locride e della Piana di 
Gioia Tauro. Due bei crinali incastrati tra il Torrente Macariace sulla destra, dove un segnale 
descrittivo indica il geosito della Miniera Macariace, con la possibilità di vedere l'area 
geologica dell'estrazione del minerale. E sulla sinistra il crinale di Marvelli, il Torrente Salino, 
che porta al Santuario di San Nicodemo dove si può ammirare un suggestivo panorama del 
Monte Kellerano, della Vallata del Torbido e del  mare Jonio. Il sentiero scende lungo un ripido 
crinale, detto Passo Sella, punto di valico dell'Appennino,tra il torrente Salino e l'ampio letto 
del Fiume Torbido. L'itinerario ricade in un territorio caratterizzato da una vegetazione 
variopinta che cambia in virtù delle altezze e da una fauna che in questa zona trova  un habitat 
ideale e tranquillo.

Tempo: Ore 6.00                                         Località: Mammola
Dislivello: 280 slm 810                                  Comuni: Mammola
Difficoltà: E. Escursionistico

Domenica 25 novembre                                          Il Crinale di Carrà

Un viaggio nel cuore gentile del rude Aspromonte. Una escursione ad anello non impegnativa, 
ma col fascino dell'alta montagna, lungo il crinale dal serro Cropanelli al serro Carrà. Il 
dislivello contenuto, il terreno facile e i vasti panorami ne fanno una gita di interesse storico e 
naturalistico alla portata di tutti gli escursionisti. Un percorso che, per una buona metà, metterà 
l'escursionista a diretto contatto con la vastità delle vallate aspromontane comprese fra le 
propaggini tormentate che contengono M. Antenna da un lato e Serro Alto dall'altro. Si avrà 
solo l'imbarazzo della scelta se ammirare le propaggini sub-appenniniche degradanti  verso il 
mare, con i loro monumenti naturali come il massiccio di Pietra Castello e la magica Pietra 
Cappa, i paesi della fascia costiera o  la magica linea dell'orizzonte marino.

Tempo: Ore  5.00                                     Località: Casello Afor – Carrà 
Dislivello: 997 slm 1301                           Comuni: San Luca   
Difficoltà: E. Escursionistico     
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Tempo: Ore  5.00                        Località: Melia di Scilla
Dislivello: 650 slm 1050                Comuni: Scilla San Roberto
Difficoltà: E. Escursionistico  

Tempo: Ore  5.30                                              Località: Natile Vecchio
Dislivello: 320 slm 760                                           Comuni: Careri
Difficoltà: E. Escursionistico      

Domenica 2 dicembre                                             Il Crinale di Zagarella

Si tratta di uno degli itinerari più affascinanti del promontorio della Costa Viola, panoramico 
sul mare e sulla costa: un sentiero ricco di motivi di interesse che collega il mare alla montagna. 
Il sentiero, gradevole e poco impegnativo, prende avvio da Melia, frazione di Scilla, con un 
itinerario molto interessante per raggiungere il crinale orientale della sua vallata in uno 
splendido e vario susseguirsi di ambienti mediterranei. La zona riveste un discreto interesse 
geologico con le sue rocce granitiche con stratificazioni compatte in alcune zone e facilmente 
sfaldabili in altre, pronte per essere dilavate dalle acque. Le scoscese pareti dei versanti 
precipitano nel mare profondo e costituiscono l'impronta dominante del paesaggio 
attraversando i diversi ambienti legati alla campagna dell'entroterra aspromontano.

Domenica 9 dicembre                    Il Crinale della Regina dell'Aspromonte

Conosciamo la nostra terra, ne conosciamo i profumi, i luoghi, ma non sempre conosciamo i 
meravigliosi miti e le misteriose leggende che avvolgono l'Aspromonte. Un itinerario unico 
per sentirsi avvolti dalla natura, dalla storia, dalle grandi viste paesaggistiche, insomma non un 
posto qualunque, con una famosa Pietra incastonata su una dorsale che da sempre evoca 
racconti e leggende. Più saliamo e più ci sentiamo parte di questa natura selvaggia e 
incontaminata; dall'alto della valle, persi nella foresta, possiamo ammirare la costa jonica ed in 
questa dimensione di pace ci sentiamo abbracciati da tutti gli elementi della terra. Qui ogni 
rupe, ogni corso d'acqua, ogni pianoro ha un suo nome preciso, che significa tanto, che evoca 
tanto. Tra queste sorge la maestosa Pietra Cappa, la regina dell'aspromonte.
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ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

info@genteinaspromonte.it. 

348/8134091.

L'iscrizione all'Associazione e la partecipazione alle attività proposte sono 
ampiamente disciplinate dal Regolamento interno.
È possibile aderire all'Associazione “Gente in Aspromonte” seguendo l'apposita 
procedura di iscrizione e provvedendo a versare la quota sociale annuale. L'anno 
sociale corrisponde con l'anno solare, quindi scade per tutti il 31 dicembre.
La tessera associativa, oltre alla partecipazione alla vita dell'Associazione, dà diritto 
di accesso agli organi elettivi, ad essere informati sui programmi e sulle attività 
sociali.
Per motivi in particolare di carattere assicurativo, è necessario procedere al rinnovo 
della tessera all'inizio dell'anno sociale.
Coloro che non sono soci possono partecipare ad alcune iniziative al fine di acquisire 
elementi ed informazioni per un'eventuale iscrizione. Dopo l'iniziale partecipazione è 
obbligatorio mettersi in regola con il tesseramento procedendo ad avanzare apposita 
istanza di iscrizione.
Per partecipare alle singole escursioni i soci devono effettuare la prenotazione 
entro il venerdì precedente, utilizzando il link disponibile sulla scheda relativa 
all'attività stessa pubblicata sul sito dell'Associazione, o inviando apposita e-mail 
all'indirizzo I soci che sono impossibilitati a 
prenotare via e-mail o tramite detto link e coloro che non sono associati possono 
prenotarsi telefonando, dal giovedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, al 

In entrambi i casi, detta prenotazione dovrà essere effettuata dopo aver 
attentamente vagliato le proprie capacità in relazione alla scheda che illustra il 
percorso. 
Per motivi organizzativi è vietata la partecipazione all'escursione in mancanza di 
prenotazione nei termini indicati.
I non soci, cui è comunque preclusa la partecipazione ad escursioni classificate E.E. 
Escursionisti Esperti, prima dell'inizio dell'escursione dovranno sottoscrivere 
apposita dichiarazione liberatoria per eventuali incidenti e/o inconvenienti 
che dovessero verificarsi durante l'escursione stessa.
L'Associazione fonda la riuscita delle proprie iniziative sul prezioso contributo dei 
componenti del Consiglio Direttivo, dei soci referenti, nonché di ulteriori conduttori 
esperti dei territori visitati. 

L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PROGRAMMA 
EVENTUALI MODIFICHE DOVUTE A CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

 

n. 

IL RITROVO PER LA PARTENZA AVVIENE A PRESCINDERE DALLE 
CONDIZIONI METEREOLOGICHE. GLI ORARI STABILITI DEVONO 
ESSERE OSSERVATI SCRUPOLOSAMENTE E NON È PREVISTO 
ALCUN TEMPO DI ATTESA PER I RITARDATARI.

Domenica 16 dicembre                ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Come consuetudine, alla fine dell'anno sociale si svolge l'Assemblea Generale dei 
Soci per mezzo della quale il Consiglio Direttivo si confronta con tutti gli associati. Un 
confronto che serve a raccogliere idee nuove, ma anche valutazioni e giudizi sulle 
attività svolte e sulla gestione sociale, al fine di migliorare sempre di più l'attività 
dell'associazione. Per questo, ribadiamo con forza quanto sia importante la presenza 
di tutti i Soci a questo appuntamento affinchè le scelte dell'Associazione e la sua 
attività possano essere il più possibile condivise. 
L'assemblea dei soci, momento di consuntivo dell'attività svolta nell'anno sociale 
trascorso e di proposte per il nuovo anno, rappresenta l'occasione in cui tutti i soci si 
trovano per partecipare attivamente alla vita associativa.

ULTERIORI ATTIVITA'

Il grande desiderio dei soci di conoscere nuove località, di percorrere i 
sentieri della storia della civiltà occidentale e di mettersi alla prova sui 
sentieri di alta montagna ha ispirato la realizzazione di due fuori 
programma che verranno realizzati nel corso dell'anno: il primo, di 
interesse prevalentemente storico-culturale, si svolgerà in Grecia nella 
settimana di Pasqua, alla scoperta dei tesori del mondo classico; il 
secondo, prettamente escursionistico, si svolgerà nel corso dell'estate sulle 
Alpi italiane. 

Nel mese di agosto si svolgerà il programma estivo
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prenotarsi telefonando, dal giovedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, al 

In entrambi i casi, detta prenotazione dovrà essere effettuata dopo aver 
attentamente vagliato le proprie capacità in relazione alla scheda che illustra il 
percorso. 
Per motivi organizzativi è vietata la partecipazione all'escursione in mancanza di 
prenotazione nei termini indicati.
I non soci, cui è comunque preclusa la partecipazione ad escursioni classificate E.E. 
Escursionisti Esperti, prima dell'inizio dell'escursione dovranno sottoscrivere 
apposita dichiarazione liberatoria per eventuali incidenti e/o inconvenienti 
che dovessero verificarsi durante l'escursione stessa.
L'Associazione fonda la riuscita delle proprie iniziative sul prezioso contributo dei 
componenti del Consiglio Direttivo, dei soci referenti, nonché di ulteriori conduttori 
esperti dei territori visitati. 

L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PROGRAMMA 
EVENTUALI MODIFICHE DOVUTE A CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

 

n. 

IL RITROVO PER LA PARTENZA AVVIENE A PRESCINDERE DALLE 
CONDIZIONI METEREOLOGICHE. GLI ORARI STABILITI DEVONO 
ESSERE OSSERVATI SCRUPOLOSAMENTE E NON È PREVISTO 
ALCUN TEMPO DI ATTESA PER I RITARDATARI.

Domenica 16 dicembre                ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Come consuetudine, alla fine dell'anno sociale si svolge l'Assemblea Generale dei 
Soci per mezzo della quale il Consiglio Direttivo si confronta con tutti gli associati. Un 
confronto che serve a raccogliere idee nuove, ma anche valutazioni e giudizi sulle 
attività svolte e sulla gestione sociale, al fine di migliorare sempre di più l'attività 
dell'associazione. Per questo, ribadiamo con forza quanto sia importante la presenza 
di tutti i Soci a questo appuntamento affinchè le scelte dell'Associazione e la sua 
attività possano essere il più possibile condivise. 
L'assemblea dei soci, momento di consuntivo dell'attività svolta nell'anno sociale 
trascorso e di proposte per il nuovo anno, rappresenta l'occasione in cui tutti i soci si 
trovano per partecipare attivamente alla vita associativa.

ULTERIORI ATTIVITA'

Il grande desiderio dei soci di conoscere nuove località, di percorrere i 
sentieri della storia della civiltà occidentale e di mettersi alla prova sui 
sentieri di alta montagna ha ispirato la realizzazione di due fuori 
programma che verranno realizzati nel corso dell'anno: il primo, di 
interesse prevalentemente storico-culturale, si svolgerà in Grecia nella 
settimana di Pasqua, alla scoperta dei tesori del mondo classico; il 
secondo, prettamente escursionistico, si svolgerà nel corso dell'estate sulle 
Alpi italiane. 

Nel mese di agosto si svolgerà il programma estivo
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SCALA  DIFFICOLTA'

Itinerari su stradine, mulattiere o larghi sentieri, con percorsi non lunghi, ben evidenti che 
non pongono incertezze o problemi di orientamento. Richiedono una sufficiente 
conoscenza dell'ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata. 

Itinerari che si svolgono su terreni di ogni genere, quali pascoli, pietraie, detriti, bosco, 
anche ripidi e con la traccia più o meno evidente ma sempre con segnalazioni adeguate. I 
tratti che presentano difficoltà tecniche, quali esposizione o passaggi su roccia, sono 
limitati e in genere protetti o assicurati ed eventualmente facilitati dalla presenza di 
attrezzature che non  richiedono l'uso di equipaggiamento specifico. Possono esservi 
brevi tratti pianeggianti o  lievemente inclinati di neve residua senza pericoli. Richiedono 
un certo senso d'orientamento,  adeguata conoscenza ed e esperienza di ambiente 
montano, allenamento alla camminata,  calzature ed equipaggiamento adeguati.

Itinerari generalmente segnalati ma che richiedono capacità di muoversi su terreni 
impegnativi. Sentieri o tracce su terreni impervi e infidi (pendii ripidi, scivolosi di erba, 
misti di rocce ed erba, roccia, detriti). Terreni vari, a quote relativamente elevate (pietraie, 
brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Necessitano di 
esperienza di montagna in generale, passo sicuro, assenza di vertigini e una certa 
attitudine all'esposizione; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica devono 
essere adeguati.

T = "percorso Turistico"

E = "percorso Escursionistico"

EE = "percorso per Escursionisti Esperti"

Sei regole per uno zaino ben bilanciato e pronto all'uso
 

Una buona distribuzione del peso come una perfetta disposizione centrale dello 
stesso all'interno dello zaino non è cosa da sottovalutare. Uno zaino riempito nel 
modo corretto dall'alto verso il basso, e ben bilanciato anche lateralmente influirà 
positivamente sulla piacevolezza e sulla sicurezza dell'escursione.

Seguendo queste 6 regole otterrete uno zaino ad hoc pronto ad essere indossato.

1. Posizionare sul fondo le cose più leggere di cui non si ha un bisogno immediato 
come la maglietta di ricambio, il sacco lenzuolo o sacco a pelo, la giacca leggera in 
Gore-Tex.

2. Al centro: pile, pantaloni lunghi e cibo
3. In alto: borraccia, sempre a portata di mano
4. Nella patella: carta topografica, bussola e macchina fotografica
5. Disponi le cose in modo da avere una distribuzione del peso il più centrale possibile, 

evitando assolutamente differenze di peso tra i due lati esterni.
6. Evitare di appendere qualsiasi carico esterno che possa muoversi o impigliarsi a 

rami o rocce durante la camminata. Molto meglio avere tutto dentro se possibile.

Ok adesso che finalmente sei pronto per partire in escursione con il tuo zaino 
perfettamente preparato ricordati di un altra cosa prima di uscire di casa: la testa

LA CASSETTA DEL PRIMO SOCCORSO

La difficoltà che si ha nel preparare la cassetta del primo soccorso è quella di non 
sapere cosa potrà esserci utile o necessario. Ovviamente i farmaci che dobbiamo por-
tarci dipenderanno dal tipo di escursione e dalle esigenze personali. Un consiglio è 
quello di riporre il tutto in un contenitore idoneo, robusto e impermeabile, usando 
flaconcini per liquidi e portando 4/5 compresse per tipo.

• Cotone idrofilo • Pinzette
• Compresse sterili • Termometro 
• Bende orlate da 5 a 15 cm. d'altezza • Spille di sicurezza e farfalle
• Tubolari di rete di diverse dimensioni • Pomata per piccole ustioni 
• Un pezzo di tela 50x50 cm. • Pomata per punture di insetti, orticarie, ecc. 
• Cerotti medicinali • Pomata per traumi o contusioni 
• Cerotto adesivo in nastro • Bende elastiche 
• Un antisettico incolore  • Ghiaccio pronto uso (Spray o bicompo-
• Mercurio cromo nente istantaneo) 
• Acqua ossigenata • Un pezzetto di sapone di Marsiglia 
• Ammoniaca preparata • Succhia veleno (per morso della vipera 
• Collirio e punture d’insetti) 
• Forbici a punte arrotondate • Compresse di vario tipo: analgesiche, an-

tispastiche, antidiarroiche e analettiche• Un laccio emostatico
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SCALA  DIFFICOLTA'
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Federazione
Italiana Escursionismo
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Vivere la montagna con gioia, perciò iniziare qualsiasi escursione motivati e 
concentrati; 
 Affrontare solo escursioni che sono al di sotto delle proprie possibilità massime; 
Osservare sempre un comportamento disciplinato durante l'intero svolgimento 
dell'escursione nei confronti del coordinatore dell'escursione; 
Attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dai coordinatori dell'escursione;  
Arrivati in cima, non pensare che le difficoltà siano terminate; 
L'escursione termina solo con la fine della discesa. Quest'ultima rappresenta la fase 
più delicata dell'intera escursione, perché si è stanchi, ormai rilassati e perciò più 
vulnerabili ai pericoli; 
Essere onesti con se stessi sulle proprie capacità di resistenza e preparazione in 
montagna. Informatevi bene su difficoltà e tempi dell'escursione programmata; 
Cambiare percorso e meta in relazione alla evoluzione delle condizioni climatiche 
della montagna; 
Saper rinunciare in caso di mutamento delle condizioni metereologi che. E' meglio 
rinunciare che rischiare l'insidia del maltempo o volere superare di grado superiore 
alle proprie forze, capacità e attrezzature;
Rinunciare subito se non si ha voglia o sufficiente entusiasmo o scarso allenamento 
oppure abbigliamento non adeguato per questa o quella escursione. Un sano 
entusiasmo, la conseguente lucida concentrazione e una seria preparazione sono i veri 
agenti immunitari contro i rischi ed i pericoli della montagna

Le 10 regole di “Gente in Aspromonte” per affrontare la montagna
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