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2020
ESCURSIONI TREKKING 2020
Per partecipare all’escursioni è previsto:
Soci ordinari e aggregati iscrizione annuale di € 25,00,
comprensiva di copertura assicurativa per tutte le attività
del Cral e € 8,00 per ciascuna uscita trekking.
Studenti iscrizione annuale di € 15,00, comprensiva di
copertura assicurativa per tutte le attività del Cral e € 5,00
per ciascuna uscita trekking.
Sono:
soci ordinari tutto il personale docente, ricercatori e
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e
determinato in servizio ed in quiescenza e i loro familiari.
soci aggregati tutte le persone FIsiche che condividono le
FInalità della associazione iscrivendosi alla stessa,
assegnisti di ricerca, dottorandi, collaboratori, studenti e i
loro familiari.
Nota bene: Le escursioni con più giornate avranno un
costo che verrà speciFIcato volta per volta (comprensivo di
alloggio, vitto e mezzo di trasporto). Le uscite potrebbero
subire qualche variazione dovuta alle condizioni meteo.

il

LEGENDA
T TURISTICO
Itinerari su stradine, mulattiere o larghi sentieri, con percorsi non lunghi,
ben evidenti che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si
svolgono di solito sotto i 2000 metri. Richiedono una certa conoscenza
dell'ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.
E ESCURSIONISTICO
Itinerari che si svolgono su terreni di ogni genere, oppure su evidenti
tracce su terreno vario (pascoli, pietraie, detriti), di solito con
segnalazioni. Possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente
inclinati di neve residua. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza
sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate.
Possono svolgersi su pendii ripidi. Possono avere singoli passaggi, o
tratti brevi su roccia, non esposti, non faticosi né impegnativi. Richiedono
un certo senso d'orientamento, una certa conoscenza ed esperienza,
allenamento alla camminata, calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE ESCURSIONISTICI ESPERTI
Itinerari generalmente segnalati ma che richiedono capacità di
muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e
infido (pendii ripidi, scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, roccia,
detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi
nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc). Tratti
rocciosi, con lievi difficoltà tecniche. Necessitano di esperienza di
montagna in generale e buona conoscenza dell'ambiente; passo sicuro
e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione
fisica adeguati.

X anno

EQUIPAGGIAMENTO

PER TUTTE LE ESCURSIONI NECESSITA UN IDONEO ABBIGLIAMENTO DA
MONTAGNA, VESTENDOSI A STRATI; SCARPONCINI ALTI DA TREKKING;
ZAINO PER LE ESCURSIONI; BORRACCIA O CONTENITORE PER L’ACQUA; VARIE
PER USO PERSONALE; RICAMBIO COMPLETO DA TENERE IN AUTO.

2020

TUTTE LE ESCURSIONI SARANNO CONDOTTE DA GUIDA AIGAE,
SECONDO LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI NEL RISPETTO DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19.

PER INFORMAZIONI
CRAL@UNIRC.IT

ATTIVITÀ CULTURALI

2020
19 Luglio

15 Novembre

La Scialata, San Giovanni di Gerace (RC)

Pietra Castello, San Luca (RC)

Piacevole escursione in linea zigzagando sul torrente Levadio, tra
cascate tintinnanti e verdissima vegetazione che si abbarbica
sulle rocce granitiche. Cammineremo spesso sulla riva,
attraverseremo ponti in legno e stretti camminamenti fino a
giungere all’area pic nic che dà il nome al percorso.

Difficoltà: E - Durata: 4,5 ore comprese le soste - Dislivello: 260 m c.ca

9 Agosto

Cascate Forgiarelle, Samo (RC)

Un’escursione ad anello nel cuore del parco, da Serro Cerasia
attraverso boschi brulicanti di vita, guaderemo ruscelli cristallini,
ammireremo il panorama da Croce di Dio sia Lodato e sogneremo sotto i ciliegi del villaggio Canovai. Lo spettacolo delle cascate ci si presenterà come una visione, all’improvviso e porterà
ristoro alle stanche membra.

Difficoltà: E+ - Durata: 7 ore comprese le soste - Dislivello: 850 m c.ca

6 Settembre

“Note e passi in quota” (IV ed.) Monte Scrisi

Quest’anno lo scenario del consueto appuntamento di “Note e
Passi in quota” sarà il SIC (Sito di Interesse Comunitario) di monte
Scrisi, una bellissima sughereta con affaccio sullo Stretto di
Messina. Partendo da località Piano di Bova, una tranquilla
passeggiata tra le querce e davanti ad un panorama mozzafiato
per poi assistere al consueto concerto.
Difficoltà: T - Durata: 2 ore comprese le soste - Dislivello: 150 m c.ca

24/25 Ottobre

Weekend in Sila

Due giorni tra i verdi boschi della Sila grande con due escursioni
di media difficoltà e la tipica ospitalità silana.

Geologia, storia e natura in un percorso che, dalle porte di San
Luca, ci porterà fino ai piedi Pietra Lunga. In un saliscendi di
rocce, sabbia e argilla, attraverso boschi di querce maestose e
giovani lecci, immersi nei colori dei primi corbezzoli, ammireremo
panorami da togliere il fiato.
Tra le numerose "pietre" che compongono la valle omonima, ci
soffermeremo maggiormente presso la rocca di Pietra Castello,
fortificata dai bizantini e rifugio per gli abitanti dei paesi
circostanti durante le incursioni saracene.
Difficoltà: E - Durata: 5 ore comprese le soste - Dislivello: 500 m c.ca

13 Dicembre

Le grotte di Palmi

Un tuffo indietro nel tempo, vagheremo dall'età del bronzo al
periodo bizantino, dalla seconda guerra mondiale alla fine del
'900 e tutto nello spazio della bellissima Costa Viola.
Visiteremo le affascinanti grotte di Pignarelle (o del Macello),
dove potremmo osservare, sulle pareti, i segni dello scalpello dei
monaci basiliani che le hanno abitate; ci sposteremo alle grotte
di Trachina (o della Pietrosa), con i suoi incredibili resti databili
all'età del bronzo; godremo di incredibili panorami dalla
torretta di avvistamento della seconda guerra mondiale e, non
per ultimo, assaporeremo la dolcezza della salsedine dal
balcone sul mare di villa Repaci, là dove il poeta soleva riflettere
e trovare pace.

Difficoltà: E - Durata: 4 ore comprese le soste - Dislivello: trascurabile

CONCORSO FOTOGRAFICO
“TREKKING 2020”
La partecipazione al concorso è gratuita. i partecipanti devono aver
partecipato almeno a due escursioni trekking della stagione 2020.
Ciascun partecipante può concorrere con un massimo di tre immagini.
Le fotografie dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 15
dicembre 2020 al cral mediterranea.
Le fotografie, alle quali va obbligatoriamente dato un titolo,
dovranno essere spedite a cral@unirc.it in formato elettronico ".jpg",
unitamente a un file word che riporti: nome, cognome, data di
nascita, numero di telefono e indirizzo mail del partecipante.
Consegnando le immagini, il partecipante dichiara implicitamente di
esserne autore e di detenerne tutti i diritti. Il partecipante solleva
inoltre gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla
violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro
diritto connesso alle fotografie inviate.
Le fotografie verranno valutate da una giuria composta da esperti.
La giuria assegnerà 3 premi ai primi tre classificati. Inviando le
fotografie il partecipante accetta il presente regolamento e concede
al cral mediterranea i diritti di pubblicazione delle stesse nell’ambito
di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa.
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori
dell'immagine in occasione di tutte le forme di utilizzo.
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.

