
                                                                                                                       

CLUB ALPINO ITALIANO  

Sezione di Linguaglossa 

ESCURSIONE   
                 BOSCO DELLA  TASSITA  

PARCO DEI NEBRODI 

DOMENICA  29  AGOSTO  2021  

Ore 7:30 - Ritrovo a Randazzo presso Bivio Randazzo - Capo D’Orlando  

Ore 8:00  -  Partenza in direzione Cesaro’-Troina-Cerami  SS120  

Ore 9.30 – Inizio Escursione da Portella dell’Obolo 1503 mt 

ESCURSIONE AL BOSCO DELLA TASSITA  - SCHEDA INFORMATIVA  

*Difficoltà E - Dislivello 50 m - Tempo di percorrenza  h 4 - Km 8 

* Natura del percorso: carrareccia, sentiero e fondo naturale   

**Abbigliamento: a strati adeguato alla stagione  ed all’altitudine (quota s.l.m. max 1.570 

m). Uso obbligatorio di scarpe per trekking. 

Consigliati: Giacca a vento,K-way, maglietta, micro-pile, occhiali da sole e copricapo   

Cambio d’indumenti. Provvista d’acqua da bere. Pranzo a Sacco  

 

La Sezione del Cai di Linguaglossa. propone una suggestiva escursione nel Bosco della 

Tassita, sito nel Parco dei Nebrodi, nel territorio di Caronia (Me). Si tratta di uno dei siti di 

maggior interesse dei Nebrodi e l’unico eccezionale esempio di bosco con predominanza di 

Taxus baccata di tutta la Sicilia. Questo straordinario albero è conosciuto anche con il nome 

di “albero della morte”, per la velenosità dei suoi frutti e delle sue foglie, rappresenta una 

tipologia di vegetazione relitta del Terziario. Il percorso inizia con il “sentiero tematico del 

carbone”, realizzato dall’Ente Parco dei Nebrodi, che simula i vari processi di lavorazione 

del carbone praticati dagli antichi carbonari della zona. Successivamente prosegue 

attraversando un bosco con predominanza di faggio per circa 1,5 km fino a giungere 

all’ingresso della Tassita. Da qui si percorrerà un sentiero ad anello lungo il quale sarà 

possibile ammirare questa maestosa formazione boscata a Taxus baccata, insieme ad altre 

specie come aceri, agrifogli e rosa canina. Tra l’altro, durante l’escursione sara’ possibile 

ammirare esemplari di eta’ plurisecolare (500-700 anni). Il sentiero è facilmente 

percorribile e contrassegnato da segnaletica e tabellonistica descrittiva delle principali 

componenti naturalistiche incontrate durante il cammino. 

Pomeriggio : Visita  del Centro Storico di Capizzi. 

ESCURSIONE MINIMO 6 PERSONE ; MAX 20 PAX   . SOLO SOCI CAI       

NORME PER COVID-19: Le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la 

sicurezza da Covid-19. All’atto della prenotazione verrà inviato tramite mail il protocollo 

con le linee guida e il regolamento da visionare e accettare. Sarà ridotto il numero dei 

partecipanti , non verrà promossa la modalità di car-sharing ed è obbligatorio essere 

muniti dei DPI (dispositivi di protezione individuale). 

**Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria adesione entro Venerdi  27 

Agosto 2021. Grazie!! 

A prescindere dalla data di chiusura prevista delle prenotazioni, le stesse verranno chiuse 

al raggiungimento del numero max di 20 partecipanti.  

Nella prenotazione specificare “ISCRIZIONE BOSCO DELLA TASSITA   " indicando NOME, 

COGNOME, RECAPITO TELEFONICO e CITTA’ DI PROVENIENZA. 

PRENOTAZIONE : Via WattsApp al 3332982189 . 

Eventuali disdette devono essere comunicate tempestivamente entro 24 ore dalla 

partenza dell’escursione.     

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alle escursioni è possibile contattare le 

guide  

-Attenzione!! il Percorso programmato  potrebbe subire delle variazioni dovute alle 

condizioni  meteo . 

ADESIONI e CONTATTI:   

 Giamboi Natale AE EAI - EEA 3332982189 ( Cai Linguaglossa) giamboi.natale@gmail.com 

 Cannavo’ Carmelo ANE  3398252901 (Cai Linguaglossa) 

 Cannavo’ Salvatore ANE 3495907341 (Cai Linguaglossa )                                              
        

                 


