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Marco Brunetti Cardeto (RC) 05 marzo 2023 

Hiking scientifico - naturalistico 

RICADENTE NELL’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE ASPROMONTE NELL’AMBITO DEL 

CALENDARIO ESCURSIONI 2023 e del PROGETTO CSR “CENSIMENTO ACQUE” 

Segue il FASCICOLO TECNICO dell’escursione; per approfondimenti consigliamo la partecipazione al webinar 

Giovedì 02 marzo 2023 alle ore 21:00 

All’INCONTRO WEB si potrà prendere parte tramite il link 

https://meet.google.com/frv-vbfo-ghd 

Gli interessati potranno aderire entro le ore 21:00 del 02 marzo 2023 

compilando in presenza il MODULO DI ISCRIZIONE disponibile in sede 

via Sbarre Superiori, 61/C 

A partire da gennaio 2023 il Comitato Scientifico Regionale ha avviato il progetto biennale 

Censimento acque. Le sorgenti delle Terre Alte calabresi incanalate dall’uomo dalla Tarda Antichità al XIX sec. 

Il progetto ha come scopo quello di avviare il censimento delle sorgenti d’acqua (per 

affioramento o ipogee) presenti nel territorio montano della Regione Calabria rispondenti alle 

caratteristiche menzionate 

L’attività proposta, per la natura dell’oggetto di ricerca, presenta molte variabili che concorrono 

a rendere la realizzazione complessa e lunga. Per risolvere le difficoltà più immediate, e cioè 

quelle derivanti dalla quantità di superficie da indagare rispetto all’esiguità dei componenti del 

CSR, si è deciso di avviare una stretta collaborazione con l’OTTO Escursionismo e con le sezioni 

calabresi, in maniera tale da affidare agli AE/ASE il coordinamento delle attività di campagna e 

distribuire gli incarichi operativi fra tutti i soci della regione. In questo modo saranno 

pienamente coinvolte tutte le sezioni che potranno pianificare le attività anche programmando 

e inserendo in calendario un numero congruo di uscite appositamente tematizzate 

Nella fase iniziale (anni 2023-2024), considerata perciò sperimentale, si è deciso di circoscrivere 

il campo di indagine ad una tipologia specifica di sorgente, per avere la possibilità di valutare 

la quantità di impegno necessario ad ottenere dei risultati significativi su un campo più esteso. 

Nello stesso tempo si formeranno i soci costituenti i gruppi di lavoro e si potrà creare il supporto 

informatico tramite il quale immagazzinare i dati di campagna 

Si ringraziano per la collaborazione Orlando Sorgonà e i soci componenti i gruppi di lavoro Sorgenti delle sez. Aspromonte e di Catanzaro  

https://goo.gl/maps/pfPzHKC2MUW3xaDc8


Contatti:  AE Marco Brunetti csr.presidente@caicalabria.it - 348.408.29.48 
Pagina 2 di 4 

Non vedi come Dio fa discendere 

acqua dal cielo e la conduce a 

fonti ascose in seno alla terra e ne 

fa germinare variopinte sementi, e 

poi si disseccano e le vedi 

ingiallirsi, e poi Ei le riduce a 

bricioli secchi di paglia? 

E certo v’ha un mònito, in questo, 

per gente di sano intelletto! 

[Cor 39:21] 
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SCHEDA INTRODUTTIVA 

«L’Uomo è la Natura che ha preso coscienza di se stessa» 

L’homme et la Terre, Elisée Reclus (1830-1905) 

La natura instaura una comunicazione con l’uomo, procura esperienze esistenziali, assume significati 

simbolici, diventa memoria collettiva, ma anche il luogo di benessere e di rigenerazione dello spirito. 

La sacralità delle acque s’inserisce all’interno di una più ampia tematica di interesse multidisciplinare focalizzata 

sullo studio di un particolare aspetto del rapporto uomo-natura in cui il singolo e/o la collettività riconoscono ed 

attribuiscono un valore sacro agli elementi della natura. Un tema che ha trovato in Élisée Reclus un precursore 

ed è stato ripreso da Pierre Deffontaines (1957) e Paul Claval (1992) nell’ambito di ricerche ascrivibili alla 

geografia della religione incentrate sul ruolo della natura all’interno delle diverse religioni e del sacro nella 

creazione dei paesaggi 

La sacralità della natura assume diversi significati: rapportata al divino può essere essa stessa una divinità, oppure 

la residenza di una divinità, il tramite che consente all’uomo di accedere all’aldilà, il luogo dove avvengono le 

apparizioni o in cui sono sepolti i martiri e i maestri della religione cristiana 

Bollettino della Società Geografica Italiana serie 14, 5(1): 45-55, 2022, Silvia Scorrano  
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SCHEDA TECNICA E LOGISTICA 

ESCURSIONI Le donne di Sant’Agata. Circuito delle sorgenti sui Campi di Sant’Agata 

COMUNI fraz. Cardeto Nord - Cardeto (RC) 

TIPOLOGIA Circuito ad anello 

SENTIERO Carrarecce e stradine interpoderali 

DIFFICOLTÀ T 

TEMPI 3-4h00’ - escluse le soste principali 

DISLIVELLI UP:200m DOWN:200m 

LUNGHEZZA 10 km ca 

ACQUA Sorgente Izza – Sorgente Marobruno 

NOTE 

Con qualsiasi mezzo si giunga, l’appuntamento è per domenica 5 marzo 2023, ore 09.00 
Bar Guglielmo, via Milite Ignoto, 28, 89060 Cardeto RC (https://goo.gl/maps/taJkAhJ3Lw8gmcZF6) 

Si ricorda che l’obiettivo principale della giornata sarà didattico 

Il cammino servirà a raggiungere le varie sorgenti sparse sul territorio e a censirle tramite l’utilizzo della 
scheda allegata 

Non si richede ai partecipanti una preparazione fisica particolare 

Il pranzo al sacco sarà consumato a metà cammino 

promemoria ABBIGLIAMENTO 

 SCARPE DA TREKKING o SCARPONCINO COMODO CON SUOLA ANTISCIVOLO 

 ABBIGLIAMENTO CHE EVITI DISPERSIONE DI CALORE (intimo sintetico invernale, pantaloni comodi e resistenti, pile medio-

pesante possibilmente con zip lunga e giacca a vento antipioggia con zip lunga) 

promemoria ZAINO (5/8 Kg MAX) 

 BORRACCIA (almeno 1 litro) + THERMOS (bevanda calda) 

 SPUNTINO (2 panini + 1 frutta + 1 tavoletta cioccolato/barretta proteica) 

 PILE PESANTE (da indossare in aggiunta all’abbigliamento, in caso di freddo) 

 BERRETTO + GUANTI + SCALDACOLLO 

 1 FISCHIETTO + COLTELLINO MULTIUSO 

 PENNA + MATITA + GOMMA + SUPPORTO RIGIDO X COMPILAZIONE MODULO (modulo cartaceo fornito dagli organizzatori) 

 KIT DI IGIENE PERSONALE E DI PRIMO SOCCORSO 

 COPRIZAINO  + SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILE (per i rifiuti, per sedercisi sopra in caso di suolo bagnato) 

 PORTAFOGLIO +  CHIAVI DI CASA/AUTO ;-) 

 1 CAMBIO D’ABITI COMPLETO+ SANDALI (da lasciare in auto e utilizzare in caso di necessità) 

RICORDA: lo zaino deve essere riempito in maniera che il materiale leggero stia sul fondo 

scheda aggiornata al 27/02/2023 9.37  
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