
SICA 2018 – Pre-conference tour 

“Tra Natura e Cultura” 

Escursione presso il Parco Nazionale d’Aspromonte 

Il Parco Nazionale d’Aspromonte nasce nel 1994 per la tutela 

e la salvaguardia ambientale dei territori della sezione 

aspromontana dell’ex Parco Nazionale della Calabria ampliandone 

la superficie protetta. Il territorio del Parco d’Aspromonte, che si 

estende per circa 64.000 ettari, è all’interno della provincia di 

Reggio Calabria. Montalto è la cima più alta con i suoi 1955 m s.l.m. 

e offre un meraviglioso panorama della Calabria e della costa 

siciliana. Il territorio del Parco presenta inoltre una grande varietà 

di specie vegetali e animali e gode di particolari condizioni 

climatiche che favoriscono un ambiente ricco di biodiversità. 

Al fine di far conoscere ai partecipanti e far loro apprezzare 

uno straordinario intreccio tra pregi naturalistici e cultura millenaria, 

il Comitato Organizzatore del XXXVI Convegno SICA, in 

collaborazione e con il supporto dell’Ente Parco Nazionale 

d’Aspromonte e del Dipartimento di Agraria, propone ai Soci che 

vorranno aderire una escursione di due giorni, nel corso dei quali 

potranno godere di una full immersion negli aspetti geopedologici, 

vegetazionali, faunistici e selvicolturali dell’Aspromonte, senza 

trascurare le “scienze umane” - storia, cultura, tradizioni, relazioni 

uomo-ambiente. 

Quando: 22 e 23 Settembre 2018 

Dove: Gambarie d’Aspromonte (1.300 m s.l.m., “campo base”). 

Cascate del Maesano (quota 1295 m s.l.m); Montalto 

(1955 m s.l.m.) - Santuario della Madonna di Polsi (860 m 

s.l.m) seguendo il Sentiero Italia. 

Livello di difficoltà: lieve/medio (T/E, scala CAI) 

Abbigliamento richiesto: da escursionista adeguato alla stagione 

Come si partecipa: per partecipare all’escursione è necessario 

compilare on line l’apposita scheda di partecipazione, che 

diverrà disponibile contestualmente alla seconda circolare 

informativa del Convegno (15 Maggio 2018). 

Costo per persona: 80,00 Euro, inclusivo di: 

- 1 pernottamento e prima colazione (22-23/09) 

- 1 pranzo (22/09) 

- 1 cena (22/09) 

- 1 colazione al sacco (23/09) 

Modalità di pagamento: presso struttura alberghiera ospitante, al 

momento del check-out 

Prenotazione alberghiera: a cura della Segreteria Organizzativa 

del Convegno (M. Badiani), al momento del ricevimento 

della scheda di partecipazione 

  



Programma di massima 

Soggetto a modifiche/variazioni, sulla base del numero di 

partecipanti e delle condizioni meteorologiche. Le eventuali 

variazioni verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti 

Sabato 22 Settembre 2018: 

- in mattinata, trasferimento in bus dei partecipanti da Reggio 

Calabria a Gambarie d’Aspromonte (circa 1 ora di 

percorrenza; trasporto a cura dell’Ente Parco), check in presso 

hotel 

 

- pranzo in hotel 

 

- nel pomeriggio, visita alle cascate del Maesano (guida ed 

accompagnamento a cura dell’Ente Parco e del Dipartimento 

di Agraria) 

 

- in serata, rientro in hotel, cena ed animazione/evento culturale 

(organizzazione a cura dell’Ente Parco e del Dipartimento di 

Agraria) 

 

Domenica 23 Settembre 2018 

- in mattinata, check-out presso hotel e trasferimento in bus dei 

partecipanti da Gambarie d’Aspromonte al Montalto (circa 30 

minuti di percorrenza; trasporto a cura dell’Ente Parco) 

 

- escursione dal Montalto al Santuario della Madonna di Polsi, 

percorrendo il Sentiero Italia (durata escursione a piedi circa 4 

ore; dislivello 1100 m ca., pendenza in discesa; distanza 

planimetrica 4 km ca.); colazione al sacco (guida ed 

accompagnamento a cura dell’Ente Parco e del Dipartimento 

di Agraria) 

 

- nel tardo pomeriggio, rientro in bus dei partecipanti dal 

Santuario di Polsi a Reggio Calabria (circa 2 ore di 

percorrenza; trasporto a cura dell’Ente Parco) 

 

N.B. L’escursione presso il Parco Nazionale d’Aspromonte verrà 

effettuata solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

pari a 10. Per motivi logistici ed organizzativi sarà possibile 

accogliere un numero massimo di 30 adesioni. Nel caso le iscrizioni 

siano in numero superiore rispetto a quello massimo previsto, verrà 

adottato il criterio “first come, first served”: ai fini della priorità di 

iscrizione, farà fede la data di invio on line della scheda di 

partecipazione. 

Per ulteriori informazioni: mbadiani@unirc.it 

 

 

L’uso del logo ed il materiale fotografico sono stati gentilmente e liberamente 

concessi dall’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte e dal Dr. A. Picone Chiodo, 

rispettivamente 


