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A piedi, tra storia e natura … in Sicilia.
Le escursioni di Artemisia.
Domenica 14 dicembre 2008

MONTE DAINO
ascensione invernale sulle Madonie
Guida: Giuseppe Ippolito

Il Monte Daino, m1786, è citato in letteratura escursionistica in genere per le
escursioni invernali con gli sci. Il documento più antico in tal senso è un bollettino
sezionale del CAI di Palermo del 1959. Essendo chiuso ad ovest ed a sud, versanti in
genere più caldi, dal Monte Quacella, m1869, e dal Monte San Salvatore, m1912, i
versanti e le valli che lo delimitano, conservano per più tempo l'innevamento adatto
allo sci-escursionismo. Le escursioni invernali al di sopra dei 1500 metri hanno un
fascino particolare, soprattutto con la neve e temperatura prossima allo zero. La
nostre escursione è a piedi, senza sci, inizia dalla Contrada Pomieri-Passo Canale e si
sviluppa in buona parte in faggeta, su sentiero, con un dislivello complessivo di circa
m400 e lunghezza di km5-6. Il pranzo è al sacco sulla panoramica cima del Monte
Daino.
Il raduno è alle ore 8,00 a Piazza John Lennon (Piazzale Giotto). In auto
direzione Cefalù, uscita Campofelice poi Collesano, Piano Zucchi, Piano Battaglia e
Contrada Pomieri. rientro a Palermo, previsto per le 19,00.
Modalità di partecipazione.

Sono necessari scarponi, calzettoni, ghette ed equipaggiamento invernale:
giacca tipo pile o maglione di lana e giacca a vento impermeabile. Portare anche lo
zaino con le provviste per il pranzo al sacco. Sono consigliati guanti e berretto di lana
o passamontagna.
Si consiglia di comunicare la propria adesione entro sabato per email
escursioni@artemisianet.it, telefonando in sede 0916824488, oppure alla guida al
numero 3403380245

Quota di partecipazione Artemisia: 6,00.
Quota forfettaria per la condivisione delle spese di viaggio (a carico di chi non dispone di
propria autovettura): € 7,00.

