CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bologna “M. Fantin”
- Commissione Escursionismo –
Via Stalingrado n. 105
40128
Bologna
Telefono e Fax: 051/234856

www.caibo.it

segreteria@caibo.it

da sabato 26/6 a domenica 4/7 2021

“Aspromonte – Il Sentiero del Brigante”

Il Sentiero del Brigante è uno storico cammino di 140 chilometri riscoperto e segnalato dal
GEA, Gruppo Escursionisti d’Aspromonte, che si snoda lungo la dorsale che separa il versante
tirrenico da quello ionico, da percorrere in 7 giorni.
Il suo nome è fortemente evocativo e non a caso: queste montagne furono scenario, teatro e
rifugio, in ogni epoca, di vicende legate a fuggitivi, ribelli e briganti.
Il percorso attraversa due aree protette, Parco Nazionale dell'Aspromonte e Parco Regionale delle
Serre e si sviluppa quasi interamente sulla linea di crinale,
percorrendo ambienti naturali spesso selvaggi, tra estese foreste e vertiginose cascate.

Programma

Per maggiori informazioni: https://sentierodelbrigante.it/

Sabato 26/6
Ritrovo con le guide GEA a Reggio Calabria entro le ore 18,30. Trasferimento da Reggio Calabria a Gambarie (a cura
dell’organizzazione). Cena e pernottamento in Hotel.
Chi fa il viaggio in macchina: partenza da Bologna ore 5. Durata viaggio ore 11 circa escluse le soste.
Domenica 27/6
Inizio Trekking. Da Gambarie 1350 m a Piani di Carmelia 1220 m. Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in Rifugio.
H 7-7 ½ Disl. +500 -450 Km 23
Lunedì 28/6
Da Piani di Carmelia 1220m. a Zervò 1200 m. Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in Struttura.
H5/6 Disl +400 -590 Km 15
Martedì 29/6
Da Zervò 1200 m al Passo del Mercante 900 m . Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in camerata.

H 7/8 Disl. +340 -550 Km 24
Mercoledì 30/6
Dal Passo del Mercante 900 m al piano della Limina 850 m. Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in Agriturismo.
H 4/5 Disl. +200 -350 Km 15
Giovedì 1/7
Dal Piano della Limina 850 m a Croce Ferrata 1200 m. Pranzo al sacco. Cena in ristorante e pernottamento in struttura
spartana
H 7/8 Disl. +550 -280 Km 22
Venerdì 2/7
Da Croce Ferrata 1200 m a Mongiana 900 m. Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in Hotel.
H 5 Disl. +240 -440 Km 16
Sabato 3/7
Da Mongiana 900 m a Bivongi/Stilo 300 m. Pranzo al sacco. Rientro a Reggio Calabria in pulmann
H 7/7 1/2 Disl. +600 -1120 Km 22
Cena e pernottamento liberi (non compresi nella quota)
Domenica 4/7
Ritorno a casa
Difficoltà E. Per escursionisti allenati e dotati di spirito di adattamento (alcuni rifugi sono spartani)
Numero massimo partecipanti: 20 (oltre ai 2 accompagnatori) Numero minimo partecipanti: 16
Quota iscrizione gita. € 10,00 per soli soci CAI, che devono essere in regola con l’iscrizione per l’anno 2021
Quota individuale di partecipazione € 600, che comprende: 7 notti con trattamento di pensione completa, i
trasferimenti in bus, l’accompagnamento di una Guida Escursionistica del GEA per tutta la durata del trekking, il
servizio di trasporto bagagli e la quota di iscrizione di €10,00. Sono esclusi i costi del viaggio e la cena e pernottamento
di sabato 3/7.
Caparra da versare dopo la presentazione, entro il 10/5/2021: € 260 recandosi in Segreteria (contanti o POS) oppure
tramite Bonifico sul conto del CAI Iban: IT 59 Z 06270 02413 CC0130635275 specificando nella causale nome,
cognome e “Caparra Trekking Aspromonte”.
Saldo di € 340 da versare con le stesse modalità entro la data che verrà comunicata e comunque prima della partenza.
Note e attrezzatura necessaria:
Abbigliamento e attrezzatura da trekking classico, con magliette e calze di ricambio, abbigliamento caldo e da pioggia,
scarpe robuste. Inoltre occorrono:
- ciabatte, un asciugamano, il materassino e un sacco a pelo (servirà per una sola notte)
- borraccia capiente (almeno 2L);
- costume da bagno;
- telo mare;
- farmaci personali;
- Borsa grande o valigia;
- Zainetto leggero.
Il bagaglio grande sarà trasferito, a cura del G.E.A., di tappa in tappa. Si camminerà con zaino leggero per le escursioni
che conterrà acqua, pranzo al sacco, attrezzatura da pioggia ed eventuali farmaci personali.
Il trekking è percorribile in ogni condizione meteo e questo può richiedere di camminare anche in condizioni climatiche
disagevoli.
Accompagnatori: Lucia Montagni luciamontagni@gmail.com IS Mario Romiti (Gneo) marioromiti.gneo@gmail.com
Gli aspetti organizzativi logistici sono gestiti dal G.E.A. e da Full Travel.

Presentazione Venerdì 30/4/2021 ore 20,45 in video conferenza, in
collegamento con Nicola Casile, guida del GEA
Pre-iscrizioni: vanno fatte on line sul sito web del CAI di Bologna alla sezione “Grandi Trekking”. Si raccomanda di
lasciare il recapito telefonico e l’email. Si precisa che le iscrizioni diventeranno definitive solo dopo il
versamento della caparra, entro e non oltre il 10/5/2021.
La caparra sarà rimborsata esclusivamente se il trekking verrà annullato in seguito a decreti, divieti o altri
provvedimenti legati al COVID, ma verrà trattenuta la quota di iscrizione di 10 €.
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare il trekking o parte del trekking a loro
insindacabile discrezione qualora si verificassero situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza e
l’incolumità dei partecipanti. Dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti anti-Covid 19,
portando gel lavamani e mascherine.

