
                                                         

            CLUB ALPINO ITALIANO 
              SEZIONI  DI  LINGUAGLOSSA - ACIREALE 

            CIASPOLATA 

          LAGO  MAULAZZO                              
DOMENICA  30  GENNAIO 2022  CIASPOLATA  INTERSEZIONALE            

AL   “LAGO  MAULAZZO”  

ORE  8,30 - Ritrovo a  Randazzo-Ct   Piazzale Rifornimento Agip 

ORE  9,30 – 2° Ritrovo a Cesaro’ davanti Bar-Ristorante  Mazzurco 

ORE  10,00 –  Portella Femmina Morta ( SS 289 Cesaro’-S.Agata) 

ORE  10,15  - Inizio Escursione  

-PRANZO A SACCO . 

ESCURSIONE  “LAGO MAULAZZO”   - SCHEDA INFORMATIVA  

*Difficoltà EAI - Dislivello 200 m - Tempo di percorrenza  h 5 - Km 8 Circa  

. *Natura del percorso: sentiero  sterrato  Parzialmente  innevato  

**Abbigliamento: . Uso obbligatorio di scarpe per trekking . Giacca a Vento: K-

way, maglietta, ghette,micro-pile, occhiali da sole e copricapo,bastoncini 

telescopici e Ciaspole.  Cambio d’indumenti. Provvista d’acqua da bere.  

 

**Itinerario :Le Sezioni del Club Alpino Italiano di Linguaglossa e Acireale   

organizzano una Bellissima Ciaspolata  all’interno del Parco dei Nebrodi  da 

Portella Femmina Morta   per poi proseguire sulla dorsale dei Nebrodi  in 

direzione del Lago Maulazzo, posto di straordinaria bellezza 

naturalistica circondato da un superbo bosco di faggio e piante di agrifoglio . La 

zona del lago nel periodo invernale offre uno spettacolo unico e suggestivo 

quando viene ricoperto di neve.   

**E’ indispensabile essere dotati di catene per la neve da equipaggiare sui propri 

veicoli in caso di necessità. 

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare le guide.  

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

alle condizioni neve e meteo ,in caso di mancanza di neve  si fara’ in versione 

Trekking. 

ESCURSIONE  MAX 20 PAX   . SOLO SOCI CAI  MUNITI DI CIASPOLE       

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 e 

GreenPass Rafforzato). 

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

28 Gennaio 2022. 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 CIASPOLATA MAULAZZO   " 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.     

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

Cannavo’ Carmelo ANE 3398252901;  Cannavo’ Salvatore ANE  (Cai Linguaglossa) 

Pistara’ Pippo   AE-EEA-EAI   3475375202 (Cai Acireale )        

 
                                                                     

 

     


