
Sezione di Palermo

Cicloescursioni sulle Madonie  

Sabato17 e Domenica18 Ottobre 2015 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 ottobre telefonando ad uno degli

Accompagnatori e confermando successivamente con versamento di acconto di
40 € direttamente in sede in via Garzilli 59 Palermo.

17 ottobre Santuario di Madonna dell'Alto e sentiero degli Abies 

18 ottobre Piano Cervi, valle Giumenta e vallone Nipitalva

Accompagnatori: ASE Rocco Chinnici (3288221187) - Giovanni Lo Brano (3316029343)

Programma Sabato 17

ore 9.15 Ritrovo dei partecipanti località Polizzi Generosa uscita direzione Piano 
Battaglia strada SP 119  

ore 9:30 trasferimento con mezzi propri fino al cancello del demanio Vallone 
Madonna degli Angeli . L’organizzazione non dispone di un servizio di trasporto 
delle biciclette.

ore 10:00 Partenza ingresso cancello forestale Vallone Madonna degli Angeli su pista 
forestale sterrata fino al raggiungimento del Santuario di Madonna dell'Alto. 

Pranzo al sacco.



 Ritorno sullo stesso itinerario e facoltativamente sul sentiero degli Abies 
Nebrodensis. 

ore 16:00 A fine escursione previsto trasferimento in auto al rifugio Marini per cena e 
pernottamento.

Difficoltà Tecnica MC+/BC
Lunghezza del percorso: 16 km 
Ascesa totale:     905 mt
natura del percorso : pista sterrata e sentiero
tempo di percorrenza : 5 h   
Escursione consigliata a persone ben allenate.
Rifornimento idrico:  possibile

Il santuario della Madonna Dell'alto è una chiesa posta sulla sommità del Monte Alto 
(1819 m s.l.m.), nelle Madonie (Sicilia).

Il santuario è composto da una chiesa, una sacrestia e da alcune stanze per i pellegrini.[1] Il 
santuario ha origini remote ma probabilmente risale al XIII secolo circa.

Per la tradizione orale e alcuni studiosi, l'edificazione sarebbe da attribuire al 
beatoGuglielmo Gnoffi da Polizzi, morto nel 1317 l'edificò per opera degli abitanti di 
Polizzi e di Petralia. Altre fonti affermano l'esistenza di una chiesa e di una piccola 
abitazione in rovina quando vi si stabilì.

Programma Domenica 18

ore 8.00 Partenza con auto proprie da rifugio Marini fino a Portella Colla.

ore 8:30 Partenza in bicicletta da portella Colla su stradella sterrata per piano Cervi e breve 
deviazione per Rifugio Giumenta. Il percorso continua per vallone Nipitalva fino a Case 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/1317
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guglielmo_Gnoffi_da_Polizzi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_dell'Alto#cite_note-salva-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacrestia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonie
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro


Mastro Peppino. Rientro sullo stesso itinerario.
ore 13.00 fine escursione e trasferimento in auto al rifugio Marini per pranzo. 

Difficoltà Tecnica MC/MC
Lunghezza del percorso: 14 km 
Ascesa totale:     500 mt
natura del percorso : pista forestale sterrata 
tempo di percorrenza : 4 h
Rifornimento idrico: non possibile

Rifugio Giumenta

 

 



per partecipare:

Possibilità  di  assicurazione  facoltativa  da formalizzare  in  segreteria  entro  Giovedì 15
Ottobre  
La quota di partecipazione è di 70 € per i non soci e 63 € per i soci e comprende 1
pernottamento al rifugio Marini, 1 prima colazione, 1 pranzo ed 1 cena. 
Mezzi di trasporto: auto propria
Pranzo: al sacco giorno 17, al rifugio giorno 18
Equipaggiamento:
Obbligatorio: Bicicletta da montagna ,casco e kit riparazione con camera d'aria di riserva
Consigliato: pantaloni con protezione battuta sella,  pompa, giacca a vento (abbigliamento 
adeguato alla quota 1819 mt, alla stagione e all’attività fisica), eventuale ricambio, scorta 
d’acqua, colazione e pranzo a sacco, crema solare, spray antinsetti.

LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE   GIOVEDI 09/10/2015


