
 

 
Aspettando l’inizio dell’Anno Sociale 2022…  

Un appuntamento fuori programma per iniziare a scaldare i muscoli 
 
 

ANELLO DI PENTEDATTILO – SANTA LENA 
Percorso Panoramico – Naturalistico – ad anello 

 

 
 

La partecipazione è riservata agli escursionisti con un buon allenamento fisico. 
Leggi attentamente le informazioni nel riquadro qui sotto per valutare la tua 

adesione 
 

DISLIVELLO: quota minima 150 mt s.l.m. – quota massima 650 mt s.l.m. (il percorso è 
prevalentemente in salita nella prima metà) 

DISTANZA: circa 13 km 
DURATA: 6 ore (oltre la pausa per la sosta pranzo) 
DIFFICOLTA’: E – Escursionisti. L’escursione è proposta con un livello di difficoltà media; è 
comunque necessario un buon allenamento fisico generale in funzione della lunghezza del percorso 
(circa 13 km) e del dislivello da affrontare. 
LOCALITÀ: Pentedattilo – Santa Lena    

 
 

NOTE PER TUTTI 
È consentita la partecipazione esclusivamente ai tesserati muniti di Green Pass rafforzato, 
ai minori di 12 anni e agli esentati dall’obbligo di certificazione verde Covid-19 (vedi 
circolare n. 01/22 FIE prot. 1546 del 10/01/2022 https://www.fieitalia.com/fie/le-
nuove-disposizioni-di-contenimento-della-pandemia-e-la-pratica-dellescursionismo/ 
 



 
PRESIDI OBBLIGATORI (DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI): Mascherine - 
Guanti monouso - Gel igienizzante per le mani. 
 
NB: L’escursione potrà subire variazioni per quanto riguarda la durata o la distanza da 
percorrere, o essere annullata in caso di avverse condizioni meteo e comunque fattori non 
imputabili all’accompagnatore dell’escursione. 
 
 
RADUNO: ore 09.00 Parcheggio di Pentedattilo, alle porte del borgo 
https://goo.gl/maps/9XhFsTWoCMkHxLN79 
 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E BRIEFING INIZIALE: ore 9.10 
 
PARTENZA ESCURSIONE: ore 9.15 
ORARIO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’: ore 16.30 (previsto) 
 

PRESENZA DI ACQUA LUNGO IL SENTIERO: NO, portare almeno 1,5 litri di acqua 
TIPO DI AMBIENTE NATURALE: ampio sentiero, sterrato, poco sdrucciolevole, in luogo 
esposto al sole, vegetazione bassa e cespugliosa ai margini, ulivi.  
SOSTE INTERMEDIE: qualche sosta per compattare il gruppo, in genere alla fine dei tratti 
in salita. 
SOSTA PRINCIPALE: presumibilmente alla Rocca di Santa Lena 
CONDUTTORI: Soci e Accompagnatori AE in tirocinio di Gente in Aspromonte 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: //// 
OBBLIGATORIO: Scarpe da trekking, mantellina copri-pioggia o k-way, abbigliamento a 
strati adatto alla stagione, snack, colazione al sacco, maglietta di ricambio. 
CONSIGLIATO: bastoncini, maglietta tecnica traspirante.  
PRENOTAZIONI: Con le modalità e le tempistiche indicate sul sito, ovvero: 

• per i soci tramite il consueto link disponibile sul sito; 
• per i non soci contattando il numero 3924001142 (Elvira R.) con un messaggio 

Whatsapp  
• in ogni caso entro venerdì 21 gennaio ore 23,00 

 
TEMATICHE DELL’ESCURSIONE 

• IL PAESAGGIO: L’aspetto paesaggistico, con le emergenze geologiche che 
circondano il territorio percorso, dalla rocca di Pentedattilo alle Rocche di Prastarà, 
di Placa, di Santa Lena e, più in lontananza, di Bova, e con lo sfondo dell’Etna 
innevato, sarà l’elemento di maggiore interesse. L’occhio avrà modo di spaziare in 
un contesto la cui tridimensionalità è esaltata dalle numerose colline verdi coltivate 
a ulivo che si alternano a vallate profonde, strette come quella all’interno 
dell’anello percorso (Torrente San Vito) o larghe come quella della Fiumara del 
Tuccio. 

• Didattica per escursionisti - L’abbigliamento e lo zaino: Nelle varie soste, i referenti 
proporranno approfondimenti, spunti e riflessioni affinché i soci acquisiscano 
elementi utili per predisporre lo zaino e munirsi di abbigliamento e attrezzature 
adeguati ad ogni tipologia di escursione. 

 
SVOLGIMENTO: L’escursione inizia nel borgo di Pentedattilo e, percorrendo un primo tratto in 
discesa, arriveremo nel letto del Torrente San Vito (Fiumara di Annà). Dopo un brevissimo tratto nel 
greto della fiumara, si imboccherà il sentiero che, con una prima lunga salita che offre un’ampia 
vista sulla vicina vallata del Tuccio, ci condurrà a quota 450mt s.l.m.. L’escursione prosegue su 
sentiero segnato (Sentiero dell’Inglese, prima tappa da Pentedattilo a Bagaladi) con l’alternarsi brevi 
tratti in salita e in discesa e offrirà ampie vedute sulle colline circostanti, con Pentedattilo, Prastarà e 
Placa alle spalle, Santa Lena sempre a vista sulla sinistra durante la prima metà dell’escursione, 
Bova e il Tuccio a destra, e l’Etna e i vicini borghi, tutti punti di riferimento inconfondibili. Ulivi, 
agavi, fiori di mille colori allietano la vista. A metà del nostro percorso, lasceremo il Sentiero 



 
dell’Inglese per immetterci, sulla nostra sinistra, sul sentiero che ci consentirà di raggiungere la 
Rocca di Santa Lena dove è prevista la sosta principale per il pranzo. 
L’escursione prosegue, adesso sempre con il mare e la Rocca di Pentedattilo davanti, offrendo viste 
spettacolari con la luce del sole che si appresta a tramontare, fino a raggiungere il punto di 
partenza. 
 

 
 
 

Qualche lettura per chi desidera maggiori informazioni sul territorio percorso: 
https://calabriagreca.it/blog/risorse/fiumara-del-tuccio/ 
http://www.parconazionaleaspromonte.it/sentiero-inglese.php 
https://turismo.reggiocal.it/area-metropolitana/area-grecanica/pentedattilo 
 


