Sabato 28 gennaio 2012
Monte Daino m1786 e Piano Ferrazzuolo m1677
ascensione invernale sulle Madonie
Guide: Giuseppe Ippolito e Giuseppe Geraci

Il Monte Daino, m1786, è una delle spalla
orientali del Monte Quacella, m1869, con
versanti esposti a nord e a sud entrambi
coperti in buona parte da faggeta. Dal punto
di vista naturalistico è una delle aree meglio
conservate dell'intero massiccio. L'accesso
più comodo è attraversando il Vallone Fra
Paolo, che all'inizio del percorso offre aree
di pascolo in via di rinaturalizzazione con
rosacee pioniere e boschetti. Poco prima di
entrare nella fitta faggeta si passa sotto un momumentale Acer
pseudplatanus. Un sentiero di versante si sposta poi verso nord in
direzione del Monte Daino, la cui cima è irta di aguzze creste
rocciose...
Programma
Il raduno è alle ore 7.30 a Piazza John Lennon. In auto direzione
Catania uscita Petralia e proseguimento fino alla Contrada
Pomieri. A piedi per il Vallone Fra Paolo. Rientro a Palermo,
previsto per le 19,00.
Equipaggiamento
L'escursione si sviluppa quasi interamente su terreno innevato.
Sono indispensabili calzature con buona impermeabilizzazione,
calzettoni e ghette che impediscano alla neve di entrare negli
scarponi. Chi ne è provvisto è bene porti con se le ciaspole o
racchette da neve. Sono necessari anche giacca tipo pile o
maglione di lana e giacca a vento impermeabile. Pantaloni caldi
sportivi o calzamaglie sotto i pantaloni. Sono consigliati guanti,
berretto di lana o passamontagna. E' preferibile che la propria auto
sia dotata di catene da neve da montare all'occorrenza.
Scheda tecnica
Lunghezza percorso: 6km circa;
Dislivello: m500;
Tempo di cammino: 3h 30min;
Caratteristiche percorso: terreno innevato.
Difficoltà: escursionistica (tre omini).

Modalità di partecipazione
Comunicare la propria partecipazione per email artemisianet@tin.it,
telefonando in sede 0916824488, oppure alle guide: Giuseppe Geraci
3392009857; Giuseppe Ippolito 0918725592, 3403380245;

Quota di partecipazione Artemisia: 6,00. Quota indicativa per chi
usufruisce di passaggio auto: € 7,00.
Artemisia, società cooperativa a r.l. per il turismo sostenibile e l’educazione
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