
A piedi... tra storia e natura

16-18 novembre 2012
Etna orientale e Valle dell'Alcantara

di G. Ippolito e O. Zummo

Sotto il cielo complesso di fine novembre, nel silenzio 
buono  e  freddo  dei  boschi  del  versante  orientale 
dell'Etna, tra faggi, cerri, aceri, castagni e noccioli 
vestiti d'autunno e d'inverno. Con una vecchia guida ed 
un giovane attore...

Programma

16 venerdì: raduno a Piazza J. Lennon alle ore  7.30. 
Partenza con mezzi propri alle 7.45 per Catania e paesi 
etnei,  escursione   sul  rilievo  boscoso  di  Monte 
Zoccolaro, breve percorso  che consente una magnifica 
vista sulla caldera del Bove (il nome “Zoccolaro” da 
zuccolaro deriva  dal  termine  regionale  “zucco”  che 
indica  il  ciocco  di  legno). Pranzo  al  sacco. 
Proseguimento per l'agriturismo  a Sant'Alfio. Cena e 
pernottamento.

17 sabato: escursione  nel  bosco  misto  della  Cubanìa, 
versante orientale dell'Etna, fino al  Monte Rinatu, un 
antico  cratere  laterale.  Pranzo  al  sacco.  Sosta  alla 
grotta  lavica  dei  Ladroni e  passeggiata  prima  del 
tramonto, per osservare il leccio monumentale  Ilice di 
Carrino. Rientro in agriturismo. Cena e pernottamento.

18 domenica: colazione.  Escursione  al  Pizzo  di 
Castelluzzo, rilievo  nei pressi  di Roccella  Valdemone 
con  magnifica  vista  sulla  Valle  dell'Alcantara e  sul 
versante  settentrionale  dell'Etna.  Pranzo  al  sacco. 
Sosta alle Gole dell'Alcantara prima del rientro. 
Rientro a Palermo per le ore 20 circa.

Costo €165

La  quota  comprende:  n.  2  pernottamenti  in  mezza 
pensione, due pranzi al sacco, organizzazione e guida 
Artemisia. 
La quota non comprende: il pranzo al sacco del venerdì, 
la quota benzina, che indicativamente è di circa € 70 ad 
equipaggio (auto), da dividere tra i passeggeri.

I posti in agriturismo sono limitati. Si consiglia, se 
interessati, di prenotare con largo anticipo.

Info e prenotazioni ai seguenti recapiti: 0918725592, 
34033803245, 3481711397, con versamento di un  anticipo 
di  €  50,  entro  il  10 novembre,  in  sede  in  via 
Serradifalco, 119 o presso il negozio Genchi Extreme, in 
via Cavour 28 a Palermo.

http://www.artemisianet.it/monterinatu.htm
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