Le escursioni di Artemisia

24-25 aprile

Foresta Vecchia
antichi boschi dei Nebrodi
Se dovessimo ambientare i miti di Tolkien in
Sicilia,
la
Foresta
Vecchia
sarebbe
abbastanza rappresentativa per quel frammento
di foresta che nella fantasia dell'autore de
“il signore degli anelli” era sopravvissuta
alla seconda era, al margine della Contea
degli Hobbit, popolata da spiriti malvagi...
Gli spiriti malvagi li lasciamo al buon
vecchio
Tolkien,
succube
di
irrazionali
paure, a noi restano splendide faggeta e
cerrete, laghi e laghetti di quota, pascoli
fioriti.
Programma
Sabato 24 aprile raduno dei partecipanti alle ore 8.15 a piazza John
Lennon (ex piazzale Giotto), partenza con mezzi propri per Longi e
Liazzu.
Escursione
nella
cerreta
di
Longi,
il
Bosco
soprano.
Sistemazione in agriturismo e al Forte Milè, alle falde delle rocche del
Crasto. Cena al Forte Milè e pernottamento.
Domenica 25 aprile dopo la colazione e la consegna del pranzo al sacco,
partenza in auto per Tortorici, Portella Mitta e Portella Dagara, m1430.
A Piedi per Margio Soprano (Lago Cartolari) m1403, Torrente di Trearie
m1335, Pomarazzo m1589, Contrada Grancane m1565, Serra Mergo m1553, Casa
Foresta Vecchia m1480, Vallone Agenore m1340, Portella Dagara m1430.
Per chi desidera camminare meno il 25/05, è possibile limitarsi a
percorrere l'anello dei laghi: Lago Cartolari e Lago di Trearie, ai
margini orientali della Foresta Vecchia.
Schede tecniche:
Cerreta di Longi 24/05
(facile)
Lunghezza del percorso: km5
tempo di percorrenza: 3ore
Dislivello: m300
Difficoltà: escursionistica.
Natura del percorso:
sterrata, sentiero.

Foresta Vecchia 25/05
(impegnativa)
Lunghezza del percorso: km15
tempo di percorrenza: 4 ore
Dislivello: m350
Difficoltà:escursionistica.
Natura del percorso:
sterrata, sentiero, terreno
naturale.

Lago Cartolari e Lago di
Trearie 25/05 (media)
Lunghezza del percorso: km10
tempo di percorrenza: 3 ore
Dislivello: m200
Difficoltà: escursionistica.
Natura del percorso:
sterrata, sentiero.

Quota di partecipazione: €56 comprensive di vitto e alloggio al Forte
Milè (o all'agriturismo) in camere doppie e quota Artemisia. Contributo
spese carburante per chi usufruisce di passaggio in auto: €15;
Equipaggiamento: scarponi, zaino con un indumenti caldi di scorta.
Informazioni e comunicazione di partecipazione: Giuseppe Ippolito
3403380245 Sede 0916824488. Necessaria la prenotazione!
Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: un omino escursione facile, turistica; due
omini escursione media, tre omini escursione lunga e faticosa, quattro omini escursione su terreno
impervio, difficile e faticosa.
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