Colline Lazzaresi
L'escursione sulle colline Lazzaresi, territorio del comune di Motta San Giovanni, si svolgerà in gran parte nella zona
interna di quella che è la frazione più grande di questo comune. Sarà un percorso ad anello di circa 7 Km in lunghezza e
che come tempi di percorrenza richiede circa 5 ore. Non sono presenti punti per il rifornimento idrico, e in gran parte
l’escursione si svolgerà in un’area scoperta dalla vegetazione. È abbastanza accessibile, come grado di difficoltà, tanto
da rientrare nella tipologia T, anche se nel tratto iniziale è previsto un dislivello di circa 200 mt.
Questa località nota ai più per il mare e per le attività legate alla lavorazione e alla trasformazione dell’argilla presente
ancora in maniera abbondante sul territorio per l’occasione mostrerà un volto diverso, forse poco conosciuto, fatto di
piacevoli scorci panoramici e di prospettive su questo tratto iniziale della fascia jonica .
Il punto di partenza è Sant’Elia di Lazzaro, posto all’altezza del Km 19 circa della SS 106.
Dal rione Sant’Elia raggiungeremo contrada San Vincenzo attraverso un sentiero, diventato in parte carrareccia, dove si
trovano vecchie abitazioni di contadini e la chiesa di San Vincenzo che, posizionata in collina, in passato era luogo di
culto delle famiglie contadine che popolava la zona circostante.
Da questa contrada raggiungeremo il punto più alto (301 metri slm) dell’escursione, “ A rocca ill’Omu (rocca
dell’Uomo) da dove si possono apprezzare delle belle vedute sul mare e sulla parte più interna del territorio mottese. È
visibile anche la rocca di Pentedattilo.
Riprenderemo da qui la carrareccia che passando a monte del Vallone Giammassaro e del Vallone Catrica ci offrirà la
possibilità osservare alcune prospettive dall’alto il livello di antropizzazione che aveva raggiunto l’area in tempi passati.
Dopo un paio di km si ridiscende ai Piani del Capo e da qui , parte su carrareccia e parte su sentiero, raggiungeremo il
rione Branca e il faro di Capo dell’Armi. Proseguiremo per la, vecchia postazione militare del periodo della seconda
guerra mondiale, chiudendo il cerchio attraverso un percorso che ci riporterà al punto di partenza.
CLASSIFICAZIONE: T , percorso ad anello
COMUNI: Motta San Giovanni (RC)
PARTENZA IN AUTO: ore 08.30 Lungoargine Calopinace
INDISPENSABILI SCARPE DA TREKKING, K-WAY
TEMPI: 5 ore c.a (escluse le soste)
ACQUA: INDISPENSABILE borraccia piena alla partenza (min. 1,5 lt)
ALTITUDINI: L’Uomo (301 msl) - piani del Capo (150 msl)
DISLIVELLI: 270 m max

