Boschi, grifoni ed aquile reali

Campo Estivo sui Monti Nebrodi
Per ragazzi/e
Masseria Forte Milè - Longi(Me)
dal 26 giugno al 3 luglio 2010
#####################
Otto giorni di campo e di escursionismo sui Nebrodi, con base al Forte Milè, struttura di turismo
rurale a conduzione familiare nei pressi di Longi (Me) ai piedi delle calcaree Rocche del Crasto. Il
campo è orientato all'esperienza naturalistica, in particolare, all'osservazione e conoscenza di flora e
fauna delle faggete, delle cerrete siciliane ed altri ambienti della Valle del Fitalia e dei Monti Nebrodi.
Quasi ogni giorno si parte con il pranzo al sacco
per una escursione: Faggeta di Mangalaviti,
Lago Trearie, Cascata del Catafurco, Serra del
Re, Alcara Li Fusi, Rocche del Crasto, Grotta
Lauro, ecc.
Oltre che di scienze naturali si parlerà di
cartografia, fotografia e musica. Una piccola
palestra organizzata dalla sezione del CAI di Longi
consentirà ai ragazzi di praticare in sicurezza la
risalita e la discesa su corda.
Perchè partecipare? Per praticare o imparare
l'escursionismo, per passare una settimana a
contatto con la natura, per sentire profumi e
ascoltare suoni diversi da quelli di ogni giorno, per
fare nuove amicizie, per non restare a casa...

Il contesto

##########

Le escursioni e le attività del campo si svolgeranno tra la valli del Torrente Milè e del Torrente
Rosmarino, profonde ed ampie valli fluviale a tratti forra a tratti fiumara con al centro il rilievo
calcareo delle Rocche del Crasto, ricco di valli, sorgenti e cerrete con pareti inaccessibili su cui
nidifica la più nota e la più studiata coppia di aquile reali delle Sicilia. Le Rocche del Crasto, m1315,
sono parte di una catena laterale di rilievi collegata alla dorsale dei Nebrodi (Monte Soro m1850)
attraverso la Portella Gazzana. Sui versanti settentrionali della Serra del Re e di Monte Soro si
estendono le ombrose faggete ed i querceti del Bosco di Mangalaviti A Longi il Museo
Naturalistico “La Petagna” raccoglie una interessante e didattica collezione di immagini, piante,
animali e rocce di tutto il comprensorio. Ad Alcara li Fusi è l'unica colonia di Grifoni in Sicilia e nei
Pressi di Galati Mamertino è un'area destinata alla reintroduzione del capriolo. A Galati opera anche
un gruppo di ricerca sulla musica antica siciliana, l'associazione Qà Làt. I boschetti ed i
noccioleti intorno al paese di Longi sono popolati dai piccoli maialini neri dei Nebrodi.
Costo e modalità di partecipazione: La quota di partecipazione al campo è stabilita in €388,
comprensiva di vitto e alloggio, trasporti locali con minibus, materiale didattico e di consumo,
assistenza delle guide, assicurazione. Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione che
invieremo via fax o per e-mail.

Informazioni ed iscrizioni: Giuseppe Ippolito 091584617 – 3403380245
Azzurra Tramonti 348-1711397 artemisianet@tin.it
Artemisia Società Cooperativa a r. l. Per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale.
Via Serradifalco, 119 - 90145 Palermo. Tel/Fax 0916824488 cell. 3403380245 – sito:
www.artemisianet.it
e mail: artemisianet@tin.it

