Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ...

1618 dicembre 2011
“Viaggio invernale ai piedi dell’Etna”
paesi etnei, limoneti e percorsi a piedi su
antiche colate laviche
Guide: Luigia Di Gennaro, Giuseppe Geraci e
Azzurra Tramonti
L’itinerario proposto ci porta a Randazzo come cuore pulsante del nostro
soggiorno alle pendici nord occidentali dell’Etna. La ferrovia circumetnea,
rappresenta oggi l’ultima realtà ferroviaria a scartamento ridotto della
Sicilia, tutte le altre da tempo sono state chiuse. Venne istituita con
Regio decreto nel 1883, con l’istituzione di un Consorzio fra i centri
urbani ai piedi del vulcano,
La ferrovia entrò in esercizio nel 1895. I
centri di Randazzo, Adrano e Paternò sono costruiti in buona parte in pietra
lavica e conservano parte della loro origine medievale. Il percorso
naturalistico proposto è un sentiero che si sviluppa su un altopiano
caratterizzato da ampie praterie con vedute del versante nord occidentale
dell’Etna.
Programma
Venerdì 16 Raduno dei partecipanti a Piazzale John Lennon a Palermo alle ore
15.00, partenza per Randazzo e Castello Romeo, a 2 km dal paese, dove
pernotteremo. Cena e passeggiata serale per le vie di Randazzo.
Sabato 17 Dopo la prima colazione, con le auto fino alla stazione
ferroviaria (FCE) di Randazzo, partenza per Adrano. Visita di Adrano e del
Museo Archeologico all’interno del Castello Normannno e area archeologica
delle Mura Dionigiane. Con treno si prosegue fino a Paternò. Visita
dell’abitato e del Ponte Romano di Pietralunga. Rientro in treno a Randazzo.
Cena e pernottamento.
Domenica 18 Prima colazione, trasferimento con le auto per Bronte alla
contrada SS.Cristo dove si prosegue per sterrata in basolato lavico fino
alla casermetta forestale. Da qui a piedi per il Sentiero Natura di Piano
dei Grilli e Piano delle Ginestre lungo falde di Monte Ruvolo, Monte Tre
Frati, Monte Peloso e Monte Minardo. Percorso ad anello. Tempo di
percorrenza: 3 ore circa, difficoltà: turistica.
Quota di partecipazione: 130 € comprensive di due pernottamenti in mezza
pensione presso il Castello Romeo di Randazzo in camere doppie e triple,
biglietto del treno Circumetnea di sabato e quota Artemisia. La quota non
comprende i pranzi al sacco ed il biglietto di ingresso al Museo e all'area
archeologica. Contributo di €20 per chi fruisce
di passaggio auto.

Prenotazione entro martedì 13 dicembre, con
versamento di €50 telefonando in sede 0916824488
o
alle
guide
Luigia
3286655656,
Giuseppe
3392009857, Azzurra 091-8725592.
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