Artemisia 2 e/o 3 Aprile 2011

Floristella e Altesina
Tra dismesse miniere di zolfo e panoramici rilievi arenacei della
provincia di Enna, è possibile partecipare sabato e domenica oppure
soltanto domenica.
Il Parco Minerario Floristella Grottacalda è una vasta area di
archeologia
industriale
che
conserva
testimonianze
dell'attività
estrattiva dello Zolfo iniziata alla fine del 1700 e proseguita fino al
1986.
Il Monte Altesina invece un rilievo panoramico la cui sommità è
costituita da arenaria quarzosa dell'oligocene. E' alto m1192 ed è la
cima più alta dei Monti Erei. Sul versante settentrionale resiste un
lembo di bosco naturale, un querceto misto mediterraneo.
Sabato 2 aprile

Parco minerario Floristella Grottacalda e
Leonforte.
guide: Giuseppe Geraci e Alfredo Lo Piano
Partenza da Palermo alle 8.30 per autostrada Pa-Ct uscita
Mulinello. Proseguimento per Valguarnera e Piazza Armerina
fino all'ingresso del Parco Minerario.
Visita del Palazzo Pennisi,
proiezione documentario e percorso a piedi nell'area del complesso
minerario. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio trasferimento a Leonforte e
diga Nicoletti. Visita della cittadina e della nota fontana monumentale
Granforte. Cena e pernottamento in Agriturismo a Leonforte.
Domenica 3 Aprile

Monte Altesina,Cummintazzu e Masseria
Altesinella
guide: Giuseppe Geraci Giuseppe Ippolito
Partenza da Palermo alle ore 8.00 ed autostrada Pa-Ct
uscita Enna poi S.S. 121 per Leonforte fino al bivio
per
la
RNO
Monte
Altesina.
Incontro
con
i
partecipanti del sabato. Escursione nella Riserva.
Pranzo al sacco lungo il percorso.
Per chi intende partecipare due giorni, con il pernottamento a Leonforte,
è necessaria la prenotazione immediata.
Scheda tecnica di Monte Altesina
Dislivello m350 circa
Lunghezza del percorso: km10 circa
Natura del percorso: sterrata e sentiero
Tempo di cammino: 3 ore
Difficoltà: escursionistica (due omini).

Informazioni e prenotazioni: Giuseppe Geraci 3392009857; Giuseppe
Ippolito 3403380245; sede 0916824488
Quota di Partecipazione. Solo domenica, €6 e contributo spese per chi
fruisce di passaggio: €12. Per partecipare sabato e domenica €57
comprensive di quota Artemisia, pernottamento in camera doppia. (€52 in
tripla, €50 in quadrupla )

