Trekking al Sud d’Italia- Parco del Pollino-Orsomarso e Parco Nazionale della Sila
Sabato 25 giugno – Sabato 2 luglio 2022

“Altri tempi” potremmo dire pensando a cosa è avvenuto dall’ultima volta che andammo nel Pollino. Una pandemia che ha stravolto rapporti
affettivi, personali e sociali. Un mondo nuovo ci si è prospettato ed ancora siamo timorosi di “lanciarci” in un viaggio: quell’abitudine che solo
due anni fa era consuetudine. Beh dobbiamo riprendere, con una consapevolezza diversa, le abitudini, riappropriarci del nostro tempo, dei nostri
interessi e delle nostre passioni.

Questo lo spirito con il quale vogliamo ripartire, riproporre un luogo dove, come scrivemmo nel 2020 la natura, storia ed arte si fondono e si
scontrano quotidianamente. Dove resistono abbarbicati sugli strapiombi secolari patriarchi arborei e dove valli selvagge ed incantate trasmettono
un senso di wilderness inaspettato. Ma non solo, la proposta vuol far conoscere un angolo d’Italia ancora più inatteso: La Sila con le sue foreste, i
laghi, la cultura, gli usi e la gastronomia locale. Un’immersione non solo nel verde ma in un “pezzo” d’Italia da conoscere, scoprire e di cui esser
orgogliosi. Non mancheranno emozioni “forti” come il rafting nel fiume Lao “uno dei canyon più belli d’Europa” o ritrovarsi ai piedi di giganti
naturali alti oltre 40 metri testimonianza ultracentenaria delle originarie foreste dell’Appennino Calabrese. Ma anche un villaggio di baite in legno
perfettamente integrate nell’habitat naturale, piantagioni di lavanda ed antiche carrozze ferroviarie trasformate in ristoranti.

Alloggeremo di consueto in quello che è diventato il “nostro” agriturismo amico e poi ci sposteremo (auto proprie 150 km – 1,40 h) in una foresteria
di un distaccamento aereonautico insignito della targa “Bolla la Plastica” per l’uso di prodotti ecocompatibili ed immerso in un bosco di pino laricio
a 1400 mt di quota.

1° Giorno Sabato 25 giugno
Monte del Papa e Sirino
 Appuntamenti
Roma h 7:00 stazione Metro Anagnina (distributore Q8)
41.84165, 12.5853 / urly.it/3nrv7
Sul luogo h 11,30: Lagonegro Sud(PZ)/casello autostradale SA/RC
Midi Caffè
40.13321, 15.76258 / https://urly.it/3nrvb
 Escursione Lago Laudemio - Cresta M.te Scazzariddo Monte del Papa (2005 mt) Monte Sirino (1907)

 Anello – Media (E) – dislivello 750 mt – 13 km – 4/5 h
 Escursione panoramica con vedute sul Pollino, Costa
Tirrenica, Parco del Cilento ed Appennino Lucano

Ore 18:00 circa Arrivo e Sistemazione in Agriturismo località
ROTONDA (PZ)
39.93075, 16.07446 / https://urly.it/3nrvf

2° Giorno Domenica 26 giugno
Il Monte Pollino ed il Patriarca
 Escursione - Colle dell’Impiso – Colle del Gaudolino Monte Pollino (2248 mt)
 Anello - Impegnativa (E) – dislivello: 750 mt - 15 km -7 h

 Escursione alla scoperta del patriarca del Pollino: un
maestoso pino loricato di quasi 1000 anni nascosto in
bosco di faggi ed abbarbicato tra le rocce. Lo potremmo
toccare con mano e percepire tutta la sua energia.
Proseguiremo con la salita al Monte Pollino cuore e
simbolo del Parco da cui osservare tutte le altre cime

3° Giorno Lunedì 27 giugno
Nel Giardino degli Dei
 Escursione - Colle dell’Impiso – Piani di Pollino- Serra
Crispo (2053 mt) – Serra delle Ciavole (2130 mt)
 Anello - Impegnativa (E) – dislivello:800 mt - 16 km -8 h

 Escursione nel vero e proprio regno dei pini loricati,
forse l’ambiente naturale più bello e affascinate di
tutto il Parco del Pollino. Qui ogni albero è unico
perché la sua forma e il suo colore sono il risultato
delle intemperie. La sua personalità è indipendente
dallo stato vegetativo: la sua storia è descritta nelle
forme.

4° Giorno Martedì 28 giugno
Un’avventura nel cuore dell’Orsomarso

 Escursione - Piani di Novacco – Pietra Campanara –
Monte Palanuda (1635 mt)
 Anello - Impegnativa (E) – dislivello:700 mt - 14 km -7/8 h

 Escursione nel gruppo dei monti dell’Orsomarso, il
lato meno conosciuto del Parco Nazionale del Pollino.
un massiccio montuoso in Italia il cui grado di
selvatichezza non ha pari. Ampi e panorami su
maestose foreste e la selvaggia Valle del Torrente
Argentino.

5° Giorno Mercoledì 29 giugno
Giornata libera a disposizione dei partecipanti
Emozione Rafting Lao
 Escursione con le guide ufficiali del fiume Lao –
Briefing – Nozioni di Sicurezza e manovre –
Attrezzatura
 Una fantastica esperienza, dove il tempo non si misura
in ore ma in emozioni.
Discesa del fiume dove scoprire un paesaggio esotico,
misterioso e affascinante, dove il tempo sembra essersi
fermato.
In alternativa

 Escursione – Monte Cerviero (1443mt) – Colle
Martino
 A/R – Facile (E) – dislivello:400 mt - 8 km -3/4 h
 Escursione su una facile cima da cui godere un ampio
panorama sul golfo di Maratea ed il gruppo dei monti
del Cilento.

 Trasferimento nel Parco Nazionale della Silasistemazione Albergo Monte Scuro (1400 mt
ca) : auto proprie 150 km ca – 1,40 h
39.33376, 16.40424 / https://urly.it/3nrvg

6° Giorno Giovedì 30 giugno
Panorama 360° Sila Piccola
 Escursione - Rovale – Croce del Lago
 A/R – Media (M) – dislivello: 550 mt – 11 km -6/7 h
 Proposta in una delle zone più integre e solitarie
della Sila, priva di villaggi turistici, di strade asfaltate
e impianti di risalita Da Nocelle, percorrendo praterie
e boschetti si arriva alla sommità dei Colli Perilli, da
cui si gode il panorama più suggestivo della Sila, con
magnifici scorci sulle vallate del Lago Arvo e
dell’Ampollino.
Nei giorni di buona visibilità l’occhio spazia fino al
Pollino, alla Catena Costiera e alla Sila Piccola.

 Rientro per Silvana Mansio: caratteristica frazione di
Lorica che conserva, in un fitto bosco di abeti una
serie di casette di legno in perfetto stile nordico

7° Giorno Venerdì 1 luglio
Nel cuore della Sila Grande
 Escursione –Cupone - Cozzo del Principe - Lago Cecita
 A/R - Media (E) – dislivello:500 mt – 12 km -4/5 h
 Dal centro visite del Parco il Cupone, sulle rive del
lago Cecita, ci addentreremo con un’agevole stradina
a fondo naturale all’interno del bosco, costituito per la
maggior parte da pini larici e faggi. Con un po’ di
fortuna sarà possibile avvistare i tipici scoiattoli neri
della Sila.
Punto di arrivo dell’itinerario è il belvedere di Cozzo
del Principe, con panorama mozzafiato sulla valle del
Lago Cecita. Al rientro possibilità di visitare il museo
dell Biodiversità.

8° Giorno Sabato 2 luglio
Birdwatching e Giganti Silani
 Escursione - Lago di Ariamacina, Riserva naturale del
Fallistro i giganti della Sila)
 A/R – Facile (E) – dislivello:300 mt - 10 km -3/4 h
 Lago di Ariamacina: Importante sito per la tutela
degli uccelli migratori che periodicamente passano o
stazionano nella palude
 Fallistro: Oasi naturalistica con oltre 50 alberi
monumentali più antichi della Calabria
 Rientro Roma

Contributo associativo di partecipazione a persona: € 615,00.
La quota comprende:
 sistemazione in agriturismo/foresteria camera DOPPIA 2 letti
 trattamento HB (colazione dolce e salato, cena tipica con
primo, secondo, contorno, dessert e ¼ lt vino)
 panino, frutta, tè caldo per pranzo al sacco per 7 giorni
 supporto accompagnatore Inforidea durante le escursioni
 quota escursione Inforidea
 apertura pratica Agenzia di Viaggi convenzionata Inforidea
 guida locale Pollino

La quota non comprende :
 supplemento camera singola, da concordare










quota escursione rafting da corrispondere direttamente alla
LAO Rafting srl (circa 60€).
Riserva Naturale del Fallistro (circa 6€)

viaggio A/R, spostamenti auto nelle singole giornate di escursione
trasferimento dal Parco del Pollino al Parco Naz. Sila (150 km ca)
Obbligatoria tessera FederTrek in corso di validità 15 €
(Chi fosse sprovvisto di tessera potrà rinnovarla o farla
alla partenza)
tutto quanto non espressamente menzionato in
“La quota comprende”

Tutte le camere sono fornite con bagno privato, biancheria ed asciugamani personali ed ottemperano alle disposizioni legate
all’emergenza coronavirus (ad es. max 2 persone per camera con letti separati se non congiunti)



Numero minimo partecipanti 10, numero posti disponibili 15.



INFO E PRENOTAZIONI
Luigi De Gennaro AEV Federtrek tessera n° 421
cellulare / WhatsApp 338 158 3703 email: luigi.degennaro@gmail.com

ATTREZZATURA / ABBIGLIAMENTO minimo obbligatorio
 Scarponcino alto alla caviglia, maglia tecnica, pile, guscio impermeabile e antivento, cappello, occhiali da sole, crema solare, guanti.
Consigliati i bastoncini telescopici, KIT COVID al seguito

MODALITÀ DI PAGAMENTO
300 € alla prenotazione entro e non oltre il giorno 7 giugno 2022. SALDO 315 € entro il giorno 20 giugno 2022.
 Dal giorno 20 giugno 2022 la quota non sarà più rimborsabile.
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 – Causale VIAGGIO
INFORIDEA Pollino-Orsomarso e Sila 25 giugno – 2 luglio 2022 specificare Nome e Cognome

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
 Norme per l’emergenza sanitaria è necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere
muniti di mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare
all’escursione se si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore).In merito alle misure
di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccomandazioni di FedeTrek
http://www.federtrek.org/?p=3836.

 Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli Accompagnatori della presenza di eventuali
patologie o problematiche, che potrebbero manifestarsi nel corso dell’escursione.
 Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali e di
comunicazione. Pertanto avvertire gli Accompagnatori che non si desidera essere fotografati, né di apparire in
qualsiasi tipo di pubblicazione.
 Per motivi di sicurezza e copertura assicurativa, qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato
l'equipaggiamento posseduto dai partecipanti alla camminata, potranno optare per non accettarne la
partecipazione all'attività.
 Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità

