Domenica 22 maggio 2022
La fioritura delle peonie di Piano di Marco e della Civarra - Olivella
Intersezionale con la Sezione CAI di Reggio Calabria
Luogo appuntamento: ore 8,00 Chiesa di San Girolamo a Castrovillari (Via P. F. Russo) - ore 9,00 Policastrello
Trasporto: con auto propria, ottimizzandone il numero e i costi energetici. Per un migliore avvicinamento è
necessario fuoristrada o auto 4x4. Per coloro che hanno auto berline cercheremo di organizzarci.
Percorso 1ª parte: Piano di Marco, zona Iaconiello (giardino delle peonie)
Difficoltà: E
Durata: 1 h circa
Percorso 2ª parte: Piano Casiglia (giardino delle peonie) e Costoni dell’Olivella
Durata percorso A/R: 2 h circa
Difficoltà: E
Percorso 3ª parte: Visita del borgo di Policastrello con guida autoctona
Durata: 1 h circa
Difficoltà: T/C
Rifornimento acqua: Policastrello, Piano di Marco, Pianoro di Casiglia
Abbigliamento: Escursionistico adatto alla stagione e alla quota
Coordinatori organizzativi: Maratea Vincenzo 340/4136911 - Mario Sammarco 328/4611901
Descrizione itinerario: Alle spalle del centro abitato di Policastrello imbocchiamo una stradella con fondo in
cemento per poi immetterci in una carrareccia con fondo molto sconnesso che porta a Piano di Marco.
Necessari fuoristrada o auto 4x4. Assolutamente no auto normali.
Arrivati al Piano si prosegue a piedi per 30 minuti per arrivare in zona Iaconelle, giardino della peonia
peregrina.
Si ritorna indietro sulla stessa strada, si riprendono le auto e al primo incrocio si prende a destra per
raggiungere il Pianoro di Casiglia. Si lasciano le auto e si prosegue a piedi in un bel bosco di lecci e cerri dove
vi sono altre peonie, sia peregrina che mascula.
Si sale ancora fino a raggiungere i costoni dell'Olivella. Da questo belvedere naturale lo sguardo spazia sul
centro abitato di San Sosti, la gola del Fiume Rosa, il Santuario del Pettoruto, la Montea e la Pietra
dell'Angioletto. La giornata proseguirà con la visita guidata a Policastrello, ameno borgo del Parco del Pollino.
Note importanti: I soci che desiderano partecipare devono valutare attentamente la propria preparazione fisica,
l’equipaggiamento e l’abbigliamento richiesto. La prenotazione e la partecipazione all’escursione comporta la
conoscenza e l’accettazione integrale e incondizionata del programma proposto e del regolamento escursionistico
sezionale (www.caicastrovillari.it).
All’escursione possono partecipare anche i non soci osservando quanto su richiamato e versando, entro il venerdì
precedente all’escursione, una quota organizzativa di euro 15,00 (comprensiva di assicurazione per l’uscita del giorno)
con comunicazione dei propri dati anagrafici. È obbligatorio comunicare la propria partecipazione solo ed
esclusivamente ai Coordinatori Organizzativi. Si coglie l’occasione per ricordare che questa regola, più volte disattesa
dai partecipanti, è sempre valida ed è indispensabile al fine di pianificare al meglio le uscite previste in un’attività dove
non è possibile dare spazio all’improvvisazione.
I partecipanti s’impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori
responsabili.

