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Sab 26 Dom 27 Agosto 2017  

Madonie – Massiccio del Carbonara 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri e sterrate 

Difficoltà del percorso:  E  

Dislivello in metri:  +850/-850 mt. 

Lunghezza del percorso in chilometri: 19  km circa 

Tempo di percorrenza in ore:  6  h escluse le soste 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: Presente  

Appuntamento: Piazza Adda partenza ore: 12,00 

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe  da trekking; Torcia elettrica; giacca antivento; Sacco 

a Pelo; tenda  

Equipaggiamento facoltativo: kit primo soccorso; bastoncini;  

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti:  -- 

Direttore di Escursione : Salvatore Scirè  (3701377822)  /  D’Amico Sonia 
                                                                           
Descrizione del percorso : 
Da piano Battaglia, articoleremo un percorso circolare che oltre toccare le creste più alte del 
parco delle Madonie (Carbonara, Palermo, Costio, Scalonazzo), ci farà scoprire paesaggi di 
grande bellezza, immersi in  uno scenario unico.  
Sabato 26 agosto - Partenza  da Siracusa alle ore 12,00, sosta a Polizzi Generosa per acquisto 
generi alimentari (salsicce, formaggi, pane) e bevande (vino), previsto arrivo a Piano 
Battaglia (1630 mt slm) alle ore 15,30 ed inizio ascesa al massiccio del Carbonara (1979 mt  
slm) la cui zona sommitale raggiungeremo in tempo utile per organizzare il bivacco ed 
assistere ad un  tramonto  straordinario. 
Domenica 27 agosto -  Da Pizzo Carbonara comincerà la discesa che tra doline e faggete,  ci 
porterà fino alla conca di Piano Pomo, (passando in prossimità dei Pizzi Palermo e Costio, 
Croci dei Monticelli e Cozzo Luminario) dove esiste un piccolo bosco unico in tutta Europa. 
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317 individui di agrifoglio di notevoli dimensioni, suddivisi in cinque superbi nuclei distribuiti 
su circa un ettaro di superficie. Questo piccolo santuario naturale è una piccola foresta 
fossile, una testimonianza della flora spontanea europea prima dell’inizio delle glaciazioni 
pleistoceniche. L’agrifoglio in Sicilia cresce tra i 1200 ed i 1500m di altitudine, in associazione 
con il faggio, la roverella, il leccio e prevalentemente sui versanti settentrionali (anche se 
non è raro trovare esemplari sui versanti più assolati). Ma soltanto a Piano Pomo queste 
straordinarie piante raggiungono dimensioni ragguardevoli: tra i 15 ed i 19 m di altezza, 5 m 
di circonferenza al tronco (10 m considerando le cespaie) ed un’ampiezza della chioma tra i 
13 x 15 m ed i 10 x 11 m. Numeri da capogiro anche per quanto riguarda la loro età: si stima 
infatti che alcuni esemplari raggiungano i 900 anni. La monumentalità di questi esemplari è 
dovuta essenzialmente ad un fenomeno naturale particolare noto come “innesto per 
approssimazione”. I fusti di diversi individui vicini, sfregandosi l’uno contro l’altro per 
l’azione del vento, mettono a nudo i tessuti del cambio. Cessato il vento, i fusti iniziano 
lentamente a “saldarsi” nei punti di contatto. Questo tipo di innesto coinvolge, nel tempo, 
diversi fusti vicini, per cui le piante assumono forme e dimensioni inusuali. La suddetta 
tipologia di innesto è stata notata anche su diversi rami per cui le singole piante vengono a 
perdere l’individualità fondendosi letteralmente le une con le altre. Proseguendo verso le 
falde del monte Ferro, dopo aver superato il solo punto di rifornimento idrico, scorgeremo 
sulla sinistra il vallone Sambuchi/ Canna ed il pizzo omonimo, noto per la presenza di una 
colonia di aquile reali. Ci dirigiamo così verso il vallone di Zottafonda, impegnativo, stretto 
tra monte Ferro e pizzo Antenna(o Principessa) con il suo paesaggio irreale (si narra popolato 
da Gnomi) ci porterà alla fine sul piano Battaglia. 
 
Ognuno dei partecipanti provveda a quanto necessario per il bivacco (tenda, sacco a pelo), 
a sufficiente acqua potabile (potremo rifornirci solo dopo metà percorso), pasti per la 
colazione e il pranzo di domenica 27. Sabato sera cucineremo alla brace quello che 
acquisteremo a Polizzi Generosa. 
Sarebbe bello evitare se possibile l’uso di piatti, bicchieri e posate usa e getta.    
Bivaccheremo a quasi 2000 mt, in  assenza di vento, in questa stagione le temperature 
notturne potrebbero scendere fino a 5°C, regolatevi per l’abbigliamento.  
 

Le iscrizioni alle escursioni si effettuano contattando il Direttore di Escursione 
direttamente al suo numero riportato sulla scheda tecnica. Il venerdì precedente l'uscita il 
Direttore di Escursione sarà in sede per fornire ai Soci le necessarie informazioni e 
delucidazioni sull'equipaggiamento e sui dati tecnici dell'itinerario. Il Direttore di 
Escursione si riserva il diritto di cambiare l'itinerario o modificarlo a seconda delle 
condizioni meteorologiche. L'iscrizione comporta la conferma di non avere nessuna 
patologia fisica o psichica che possa mettere a rischio la incolumità personale o quella 
degli altri durante lo svolgimento dell'escursione, e di essere a conoscenza dei rischi 
oggettivi connessi all'attività in montagna. 
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