
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cittanovaperilsociale.it 

Cammina cammina.….    
Alla scoperta del bello che ci circonda. Escursioni, interpretazione naturalistica, lettura di paesaggi 

 

Le attività di questo modulo hanno l’obiettivo di guidare i ragazzi alla conoscenza  delle 

ricchezze del loro territorio, delle sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche, con 

formazione e informazione sull’escursionismo di base. Le attività saranno sviluppate per 

mezzo di escursioni e visite guidate da organizzare nei  fine settimana con cadenza 

mensile. I ragazzi verranno coinvolti in attività di escursionismo ambientale, durante le 

quali avranno modo di conoscere le principali emergenze storiche e naturalistiche, sia in 

ambito urbano che montano. Durante le escursioni, saranno istruiti alla lettura dei 

paesaggi circostanti, resi partecipi di attività di interpretazione naturalistica e gli verranno 

raccontate la storia dei luoghi e la loro valenza ambientale e antropologica. Camminare, 

esplorare e vivere a contatto con la natura li aiuterà a sviluppare curiosità e senso di 

appartenenza ai luoghi della memoria, li aiuterà a misurarsi con loro stessi e con il loro 

corpo. Piccole fatiche saranno ricompensate dalla bellezza delle esplorazioni. Di seguito 

sono indicate le tappe in programma che saranno organizzate in accordo tra soggetti 

attuatori e fruitori, tenendo conto delle esigenze dell’intero progetto e di quelle dei 

ragazzi partecipanti. Le date e gli orari degli appuntamenti previsti in calendario saranno 

divulgati sulle pagine del sito www.cittanovaperilsociale.it – 

Il modulo prevede un massimo di 20 giovani partecipanti. Ragazze e ragazzi di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni, fruitori delle azioni di progetto, ai quali sarà 

consegnato un kit per attività escursionistiche di base. 

http://www.cittanovaperilsociale.it/
http://www.cittanovaperilsociale.it/


-  I FASE:PROGRAMMA ESCURSIONI “CITTANOVA E DINTORNI” 
 

VISITE GUIDATE URBANE: 

1) VILLA COMUNALE 
 La storia della villa, le essenze vegetali, l’architettura. 

 La villa comunale centro di aggregazione sociale e culturale : il patrimonio condiviso. 

ESCURSIONI  PERIURBANE E MONTANE:(avvicinamento e ritorno con mezzo di trasporto) 

2) FIUMARA SERRA - MEDA - ZOMARO 
 Le antiche coltivazioni della fiumara. Uno sguardo sul territorio (analisi paesaggistica ). 

 Le rocce raccontano: la fiumara come spaccato della geologia del territorio. 

 Sui percorsi della tradizione ( la via dei pellegrini, dei massari, dei ghiacciaioli…..). 
 

3) PASSO DEL MERCANTE – “OMU MORTU”/MONTE CUCUDO/NINA/CITTANOVA 
 Le antiche vie di comunicazione tra Ionio e Tirreno.  I Greci , la Magna Grecia : le origini . 

 I passi montani e la loro importanza.  Tra faggi, lecci, eriche. Il ciocco e le pipe. 

 Analisi paesaggistica : un anfiteatro sulla piana. 

ESCURSIONI  MONTANE: (avvicinamento e ritorno con mezzo di trasporto) 
4) ZOMARO:  PIANI DI ZOMARO - CASA DEL PRINCIPE – LAGHETTO DI ZOMARO 

 Tra mitologia e storia. Le faggete e le loro caratteristiche. La montagna dei sette popoli.. 

 La casa del Principe e la sua storia. I tassi e gli abeti bianchi: monumenti vegetali. 

 Le sorgenti montane. Il Laghetto artificiale e la sua storia. Interpretazione naturalistica 
 

-  II FASE: PROGRAMMA ESCURSIONI “A SPASSO NEL PARCO” 

Escursioni in Aspromonte,  tra NATURA, STORIA e CULTURA. 
 

1) LA VALLE INCANTATA  –  Canolo  
Una prima tappa..alla scoperta di un affascinante luogo, tra alberi secolari ed antiche coltivazioni, 

tra realtà e mondo della fantasia, lungo il vallone del torrente Pachina.  

 Partenza da Cittanova (angolo Villa Comunale)  ore 9.30 

 Arrivo a Canolo Nuova 

 Escursione lungo il greto del torrente tra pioppi secolari e maestosi, antichi frutteti, 

felci fossili ed una ricchissima varietà di piante , circondati da rocce e grotte 

ricoperte da muschi e licheni . 

 Sosta picnic  

 Al rientro sosta alla Torbiera di Canolo: unica in Aspromonte. 

 Rientro a Cittanova ore 15.00 

2) LE TORRI DI CANOLO, LE “DOLOMITI DEL SUD”. 
Una seconda tappa alla scoperta delle…. “Dolomiti del Sud”…rocce uniche che raccontano la 

lunga storia delle rocce aspromontane che tantissimo tempo fa si staccarono dalle Alpi migrando 

nel Mediterraneo….. 

 Partenza da Cittanova (angolo Villa Comunale) ore 9.30 

 Arrivo a Canolo Vecchia 

 Visita alla cava di pietra di Canolo Vecchia 

 Escursione verso le “Torri di Canolo” 

 Sosta sul punto panoramico ed osservazioni paesaggistiche 

 Rientro a Cittanova 13.00 

 

 

3) LE CASCATE MUNDU – GALASIA….non solo fiumare 
La travagliata storia geologica del territorio. Le aste fluviali. La folta vegetazione ricca di 

specie. I paesaggi fiabeschi tra muschi felci ed acque.  

 Partenza da Cittanova (angolo Villa Comunale) ore 9.30 

 Escursione lungo i sentieri dai quali si osservano le cascate….incontreremo 

pareti rivestire dalla woodwardia radicans o felce bulbifera… 

 Sosta pic nic 

 Rientro a Cittanova ore 15.00  

4) L’ANELLO DI PIETRA CAPPA….il nucleo energetico aspromontano 
Alla scoperta del monolite più grande d’Europa, ci stupiremo dinnanzi alla sua imponenza 

e, con una facile escursione ne raggiungeremo la cima, ne esploreremo l’interno e, 

assorbendone la forza godremo di un affascinante panorama della costa ionica. 

Incontreremo anche i ruderi della chiesa bizantina di S. Giorgio di Pietra Cappa e 

racconteremo dei monaci basiliani che vissero da eremiti in questi luoghi dove, 

successivamente fondarono le abbazie. 

 Partenza da Cittanova ( angolo Villa Comunale) ore 9.30 

 Percorso in pullman Cittanova-Natile di Careri – Casello AFOR San Giorgio di 

Pietra Cappa 

 Escursione: visita ai ruderi della chiesa di S. Giorgio di Pietra Cappa, sino alla 

cima e sosta  

 Ritorno al Casello Afor e picnic 

 Rientro a Cittanova ore 17.00 

5) BOVA – C’erano una volta i greci…alla scoperta dell’Area Grecanica 
Il nostro territorio è una parte di quello che un tempo fu la Magna Grecia. Noi abbiamo il 

privilegio di aver una area unica al mondo che è l’Area Grecanica che conserva la lingua e 

la cultura grecanica.  Scopriremo Bova: uno dei 100 borghi più belli d’Italia , dove le strade 

hanno i nomi in grecanico , visiteremo i ruderi del castello della principessa di Bova e, se le 

condizioni meteo lo consentiranno godremo di uno stupendo paesaggio che abbraccia la 

costa ionica calabrese. Scopriremo tante unicità nella unicità ( dalle pupazze, alle scoperte 

del glottologo Rolfs, alla lingua grecanica…) 

 Partenza da Cittanova ( angolo Villa comunale) ore 9.30 

 Arrivo a Bova e visita al Castello ed alle Chiese 

 Visita al Museo della cultura grecanica  dedicato a Gerald Rolfs  

 Sosta picnic 

 Percorso lungo il sentiero della civiltà contadina  

 rientro a Cittanova  ore 17.00 

6) MONTE TRE PIZZI – Antonimina e Ciminà                                                                                                                                             

…Domina la grande vallata di Antonimina, una montagna formata da tre principali 

formazione rocciose, la cui cima è raggiungibile con una escursione che offre scenari 

affascinanti. 
 Partenza Cittanova ( angolo Villa Comunale) ore 9.30 

 Percorso in pullman Cittanova - Ciminà 

 Escursione sino alla cima e sosta panoramica con visita ai ruderi della Chiesa dei 

SS Pietro e Paolo 

 Rientro  a Cittanova ore 13.00 


