Presentazione della rete sentieristica sicana e della
rete dei rifugi forestali.
17 e 18 ottobre 2009
Una rete di sentieri collega undici paesi dei monti Sicani attraversando le più
importanti emergenze naturalistiche e culturali del territorio. Una rete di
bivacchi e rifugi, gestiti dall’Azienda Foreste, consente di pernottare
all'interno delle aree forestali durante i trekking. La rete sentieristica sicana è
ad oggi la più estesa della Sicilia.
Due partenze in pullman riservato da Palermo, piazzale John Lennon:
−
−

sabato 17/10 ore 8.00 per il gruppo che e percorrerà a piedi la tappa
Sambuca di Sicilia – Contessa Entellina e pernotterà nei rifugi forestali.
Domenica 18/10 ore 8.00 per il gruppo che percorrerà a piedi la tappa SM
del Bosco – Contessa Entellina.
La partecipazione è libera e gratuita. Partecipanti che provengano da città
diverse da Palermo possono aggregarsi al gruppo a Sambuca di Sicilia sabato
alle ore 9.30 oppure all'Abbazia di SM del Bosco domenica alle ore 9.30.
E' necessaria la prenotazione e l'uso di
calzature e indumenti per l'escursionismo.
Programma:

Sabato 17 ottobre 2009 partenza da Piazzale John Lennon (Palermo) di un
pullman per Sambuca di Sicilia. Il gruppo percorrerà a piedi il sentiero n°752
dalla quota m589 per il Monte Genuardo (m1180). Cena (preparata sul posto)
e pernottamento in sacco a pelo proprio nei Rifugi Casa Giammanchieri e
Casa Don Michele, nel Bosco del Pomo. I rifugi sono dotati di panche letto,
luce elettrica, camino o stufa a legna. Consigliata comunque una torcia.
Domenica 18 ottobre 2009 partenza dal Piazzale John Lennon (Palermo) di un pullman che lascerà il
gruppo all’Abbazia di SM del Bosco (Contessa Entellina). Incontro con il gruppo che nel frattempo dai
rifugi forestali ha raggiunto a piedi l’Abbazia. Dopo la visita guidata dell'abbazia olivetana, si percorrerà a
piedi il sentiero n°753 che porta all'abitato di Contessa Entellina. A Contessa sarà offerto un buffet di
prodotti locali e si potrà visitare l'Antiquarium Giuseppe Nenci che contiene materiale proveniente dagli
scavi di Rocca di Entella. Nel primo pomeriggio presentazione della rete sentieristica sicana e
distribuzione di cartografia ed informazioni per gli escursionisti.
Il rientro a Palermo è previsto per le ore 19.00.

Informazioni e prenotazioni:
091584617  3403380245
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