
10-12 settembre 2010

Ericusa e Phenicusa 
(Alicudi e Filicudi)

…le due isole più occidentali 
dell'arcipelago delle Eolie, un 

paesaggio rurale in abbandono e lenta 
naturalizzazione, ampie aree semi-

naturali, macchia mediterranea, flora 
endemica, tracce di preistoria, una 

splendida costa, il mare…

Frammento della carta dell'Italia Antica - Touring Club Italiano - 1960

Programma
10  settembre. Raduno  dei  partecipanti  alle  ore  6.30  al  Porto  di  Palermo. 
Partenza alle ore 6.55 per Filicudi. Arrivo previsto per le 10.05. Sistemazione 
in albergo a Filicudi Porto. Escursione di interesse archeologico al villaggio 
neolitico di Capo Graziano, alla località le Punte (sosta per il bagno). Pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio si prosegue lungo il Filo di Lorani per la spiaggia di 
Pecorini a Mare. Cena e pernottamento in Hotel.

Dislivello: m 300 circa;  Lunghezza del percorso: km 8 circa;  Tempo di cammino: ore 3,30 circa; 
Difficoltà: escursionistica; Natura del percorso: sentiero e mulattiera.

11 settembre. Ore 9.00 partenza in traghetto per Alicudi, arrivo alle 9.30. 
Escursione al Pianoro di Dirittusu m554 con la possibilità di proseguire fino al 
Monte Filo dell'Arpa m662.  Bagni di mare. Alle 16.05 partenza per Filicudi, 
arrivo alle 16.35.  Cena e pernottamento.

Dislivello:  m  550  circa;  Lunghezza  del  percorso:  km  6  circa;  Tempo  di  cammino:  ore  4  circa; 
Difficoltà: escursionistica; Natura del percorso: sentiero e mulattiera.

12  settembre. Colazione  e  partenza  per  l'escursione  alle 
falde delle Ripe Rosse m654, con la possibilità di proseguire 
fino a Monte Fossa delle Felci m774. Pranzo al sacco lungo il 
percorso. Ritorno per Valle Chiesa e possibile deviazione per 
il sentiero che porta alle Case dello  Zucco Grande m228. 
Bagni di mare. Partenza per Palermo alle ore 17.55, arrivo 
previsto alle 21.05.

Dislivello: m 600 circa;  Lunghezza del percorso: km 11 circa;  Tempo di 
cammino: ore 5.30 circa; Difficoltà: escursionistica; Natura del percorso: 
sentiero e mulattiera.

Quota  di  Partecipazione  €225  comprensive  di  due  mezze  pensioni, 
trasporti in aliscafo da e per Palermo, quota Artemisia. Non sono 
compresi i pranzi al sacco.

Per chi preferisce partire da Milazzo ci sono diversi collegamenti per 
Filicudi, ad esempio (Ustica lines) parte alle 6.20 e arriva a Filicudi alle 
8.50. Per un quadro completo dei collegamenti alternativi consultare il 
sito: http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/.

Necessario: scarponi per le escursioni, abbigliamento estivo, 
costume da bagno, maglione di cotone.

Prenotazioni entro il 31 agosto con il versamento di un anticipo di 
€100. Informazioni: Giuseppe Ippolito 3403380245 Sede Artemisia 

0916824488

Artemisia, società cooperativa a r.l. per il turismo 
sostenibile e l’educazione ambientale. Via Serradifalco, 119 
– 90145. Palermo. Tel. 091/6824488; 340/3380245 E-mail: 
artemisianet@tin.it Sito: http://www.artemisianet.it

Cytisus aeolicus Guss. Pianta endemica esclusiva delle Isole Eolie. Ad 
Alicudi resiste una piccola popolazione con una decina di individui 
(foto Wikipedia)

Lo scoglio “Canna” a ovest di Filicudi (Edizioni Aristea 1965)
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