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SCHEDA TECNICA

Trekking nel Parco Regionale delle Madonie
dall’11 al 18 maggio 2019

Riunione organizzativa in sede ore 21 del 23 gennaio 2019. Iscrizione,con versamento  
caparra €100 Per informazioni MIMMO 3336618153 e-mail sta.mimmo@libero.it
Riunione definitiva con versamento saldo, in sede alle ore 21 del 16 aprile 2019

ROGRAMMA

1° giorno: Petralia Soprana
Arrivo in aeroporto a Palermo. Trasferimento in pullman a Petralia Soprana, il più alto paese delle Madonie. 

Le origini di Petralia si suppone che risalgano all'antica Petra, città fondata dai Sicani. Dopo aver visto il 

dominio dei romani, degli arabi, dei normanni e degli spagnoli, Petralia conserva ancora oggi la struttura 

urbanistica di tipo medievale con le tipiche stradine che si snodano tra palazzi nobiliari e chiese, con le piazze 

circondate da suggestive costruzioni che si affacciano a meravigliosi belvedere.

Trasferimento all’hotel Pomieri, struttura all’interno del Parco Regionale delle Madonie. 

Cena e pernottamento in hotel.

Giornata culturale

2° giorno: Piano Pomo
Piano Pomo è una valle di forma suggestiva assimilabile ad un terrazzo depresso in contropendenza. La 

pendice di sud ovest è coperta di faggi, quella esposta a sud-est di querce. Tra queste due pendici, sorge un 

bosco di agrifogli unico nel suo genere, con individui che possono raggiungere altezze superiori ai quindici 

metri. Durante il percorso si incontrano i “màrcati”, antiche dimore dei pastori. 

Continuando oltre Piano Pomo si raggiunge, tramite un’agevole strada sterrata, Cozzo Luminario punto 

panoramico sopra il centro abitato di Castelbuono e su Pizzo Carbonara, vetta più alta delle Madonie. 

Cena e pernottamento in hotel.

Difficoltà E – Dislivello +400 m. – Durata totale 6 ore

3° giorno: Pizzo Carbonara
Da quasi 2000 metri di altezza Pizzo Carbonara, seconda vetta della Sicilia dopo l’Etna, domina il paesaggio 

con uno sguardo a 360° che può raggiungere Ustica, le Eolie, l'Etna.

Altrettanto incredibile è la conformazione carsica di queste aspre montagne, segnate dall’alternarsi di pascoli 

montani ricchi di basilisco e boschi a faggeta.

Tutta l'area del Carbonara è piena di doline che rivestono notevole interesse geologico e antropologico. Fino 

all'immediato dopoguerra, venivano utilizzate da numerosi “nivalora” per accumularvi neve e prelevarla in 

estate, sotto forma di blocchi di ghiaccio da commercializzare. 

Cena e pernottamento in hotel.

Difficoltà E – Dislivello +500 m. – Durata totale 5 ore
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4° giorno: Santuario della Madonna dell’Alto
L’itinerario parte dalla periferia del borgo di Polizzi Generosa e attraversa il Vallone Madonna degli Angeli, 

luogo emblematico e carico di significati, dove si trovano i circa 30 esemplari di Abete dei Nebrodi. Unici al 

mondo e considerati in via di estinzione, gli abeti sono tutti rigorosamente catalogati e facilmente 

riconoscibili dal portamento della chioma a campana, dai particolari stroboli, e dall'assetto dei rametti 

disposti a croce.

Raggiunta la zona sommitale del Vallone si prosegue per Monte Alto dove si erge il Santuario della Madonna 

dell’Alto uno dei più alti d’Europa, dal piazzale del Santuario si gode di una splendida vista sui centri abitati 

della zona interna del Parco e non solo. 

Al rientro sosta a Petralia Sottana per gustare il meraviglioso “Sfoglio delle Madonie”, dolce tipico che vanta 

400 anni di storia. Si tratta di una pasta frolla farcita di tuma (formaggio d’alpeggio), zuccata, albumi d’uovo, 

cioccolato, zucchero e cannella, cotta al forno e servita fredda.

Cena e pernottamento in hotel.

Difficoltà E – Dislivello +800 m. – Durata totale 6 ore

5° giorno: Monte dei Cervi
Durante l’itinerario si raggiunge una bellissima spianata verde circondata da una sontuosa faggeta, dove si 

trova il piccolo lago di Piano Cervi dove si possono osservare numerose specie endemiche di farfalle presenti 

sulle Madonie.

Per raggiungere la cima di Monte dei Cervi, dove si domina tutta la valle dell’Imera e l’entroterra siculo, si 

attraversa una fitta faggeta dove non di rado è possibile incontrare esemplari di animali selvatici, cinghiali, 

daini, volpi, conigli nonché diverse specie di uccelli e rapaci.

Cena e pernottamento in hotel.

Difficoltà E – Dislivello +500 m. – Durata totale 5 ore

6° giorno: Portella della Ginestra – cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra
Trasferimento in pullman a località Portella della Ginestra, nel comune di Piana degli Albanesi.

Guida e testimonianza di un sopravvissuto della strage compiuta il 1 maggio del 1947 durante la Festa del 

Lavoro, per molti, il primo grande mistero dell’Italia repubblicana. I colpi, come si seppe in seguito, furono 

sparati da Salvatore Giuliano, il leggendario bandito di Montelepre, protagonista del dopoguerra criminale in 

Sicilia; non si è mai saputo, invece, il movente di quell’eccidio, chi lo abbia ordinato e chi abbia coperto le 

indagini successive.

Pranzo all’agriturismo Portella della Ginestra, in un bene confiscato a Brusca e gestito dalla cooperativa 

Placido Rizzotto del circuito Libera Terra. Nel pomeriggio visita alla cantina Cento Passi, dove, sempre su 

terreni confiscati a cosa nostra, la coop. Placido Rizzotto produce vino biologico.

Trasferimento in pullman a Cefalù e sistemazione in hotel.

Cena in ristorante e pernottamento.  

Giornata culturale
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7° giorno: Collesano – Gratteri - Isnello
Questo itinerario consente di visitare 3 dei 15 comuni del Parco delle Madonie.

Il sentiero parte pochi km fuori Collesano e attraversa l’Abbazia di Santa Maria del Pedale. Si prosegue in 

salita, tra un fitto bosco di Lecci e Roverelle e qualche affaccio sul Mar Tirreno, fino a raggiungere i ruderi 

dell’Abbazia di San Giorgio, posta in una stupenda radura che affaccia sul mare. Proseguendo, in breve 

tempo, si raggiunge l’abitato di Gratteri, un piccolo centro definito “terrazza sul mare”. Il cammino riprende 

passando attraverso la Grotta Grattara, antica condotta freatica e lentamente il sentiero si inerpica verso la 

vetta di Pizzo Dìpilo, dove lo sguardo spazia dalla costa Tirrenica, al massiccio Carbonara, seconda vetta 

della Sicilia. Scendendo lungo il sentiero si raggiunge il centro abitato di Isnello.

Cena in ristorante e pernottamento.  

Difficoltà E – Dislivello +900 m. – Durata totale 7 ore

8° giorno: Cefalù
Cefalù fa parte del Parco delle Madonie ed è inclusa nel club de “I borghi più belli d'Italia”. 

Furono i greci, nel IV secolo a.C,. a dare al centro indigeno il nome di Kefaloidion, dal greco kefa o kefalé, 

ovvero «testa, capo», riferito probabilmente al suo promontorio.

Successivamente Cefalù fu conquistata e ne porta traccia, dai romani, dagli arabi, dai normanni e dagli 

spagnoli.

Oggi è un caratteristico borgo medievale sormontato dalla Rocca normanna che sorge sui resti di un antico 

tempio greco dedicato a Diana e arricchito di un bellissimo duomo normanno, al cui centro e stato portato 

alla luce un prezioso mosaico bizantino. Molto caratteristico anche il lavatoio medioevale.

Trasferimento in aeroporto a Palermo per il rientro.

Giornata culturale

IMPORTANTE: Il programma può subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche o logistiche.

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 710
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La quota comprende
Sistemazione in hotel per 5 notti a Piano Pomieri in camere matrimoniali, doppie o triple;

Sistemazione in hotel per 2 notti a Cefalù, in camere matrimoniali, doppie o triple;

Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno;

Bevande comprese per tutte le cene;

Pranzi al sacco per il secondo, terzo, quarto e quinto giorno;

Pranzo in agriturismo a Portella della Ginestra il sesto giorno;

Assistenza di Guide Ufficiali del Parco e Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il 

trekking;

Assistenza di Guide Turistiche l’ottavo giorno;

Trasferimenti in pullman per tutto il trekking come da programma;

Transfer a/r dall’aeroporto di Palermo;

Assicurazione.

La quota non comprende:
Viaggio a/r per raggiungere Palermo;

Supplemento camera singola € 20 a notte a persona;

Ingressi a musei, chiese, monumenti e siti archeologici;

Extra in genere e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Eventuale Assicurazione Annullamento Viaggio (FACOLTATIVA): polizza a copertura della rinuncia 

al viaggio del singolo partecipante, assistenza medica e responsabilità civile in viaggio. Costo 
extra: 15 euro a persona.

Assicurazione Annullamento Viaggio TouristPass—Ala Assicurazioni (gruppo SARA)

Massimali: Annullamento viaggio - €1.000,00 (in caso di recessione del partecipante per cause indipendenti 

dalla sua volontà, non prevedibili alla data della prenotazione e comprovate da adeguata certificazione) – 

Assistenza alla persona - informazioni sanitarie, consigli di un medico, trasporto in autoambulanza, 

informazioni cliniche sul paziente, invio medico in Italia, segnalazione di un medico specialista, recapito 

medicinali urgenti, rientro sanitario, rientro di un familiare o compagno di viaggio, ecc ecc - Rimborso spese 

mediche - €5.000,00 - Assicurazione bagaglio - €1.000,00 - Tutela Giudiziaria - Responsabilità civile in 

viaggio - €50.000,00.

INFORMAZIONI UTILI

DOVE ALLOGGEREMO
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Le prime cinque notti alloggeremo nel cuore del Parco Regionale delle Madonie presso l’hotel 

Pomieri https://hotelpomieri.business.site. Le ultime due notti alloggeremo nel centro storico di 

Cefalù presso l’hotel La Giara http://www.hotel-lagiara.it

COSA METTERE IN VALIGIA
Portare sempre con sé:

Documento d’identità;

Tessera sanitaria.

Per tutte le escursioni è necessario essere dotati di:

zaino da escursionismo;

scarponi da trekking (alti alla caviglia);

giacca anti vento impermeabile;

pile o maglione per proteggersi dal vento;

pantaloni lunghi e/o corti da escursionismo;

idoneo abbigliamento da trekking relativo alla stagione e alle quote che si raggiungono;

contenitore per l’acqua di almeno un litro.

E’ inoltre fortemente consigliato portare:

cappello per il sole;

crema solare;

occhiali da sole;

piumino leggero, cappello di lana e guanti leggeri;

- lampada frontale o torcia;

bastoncini telescopici da trekking. 

Per il mare si consiglia:

costume da bagno;

telo;

sandali o infradito.
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