
  

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI LINGUAGLOSSA (GRUPPO NEBRODI-ALCANTARA) 

LA FAGGETA DI SOLLAZZO VERDE 

(PARCO NATURALE DEI NEBRODI) 

 

DOMENICA 28 AGOSTO 2022 

* PROGRAMMA: TREKKING NELLA FAGGETA DI SOLLAZZO VERDE 

 

ORE 8,30 - Ritrovo presso il Rifornimento Agip di Randazzo (CT) 

ORE 9,15 - 2° Ritrovo a Cesarò (ME), davanti il Bar-Ristorante Mazzurco 

ORE 10 - 3° ritrovo presso Portella Femmina Morta (SS 289 Cesarò - Sant’Agata di Militello) 

ORE 10,15 - Inizio Escursione da Portella Calacudera (Parco dei Nebrodi) 

-PRANZO A SACCO. 

 

ESCURSIONE NELLA FAGGETA DI SOLAZZO VERDE - SCHEDA INFORMATIVA 

 

*Difficoltà E - Dislivello 270 m - Tempo di percorrenza h 5 - Km 8 ca. 

 

*Natura del percorso: piste, sentieri, tracce naturali. 

 

**Abbigliamento: a strati adeguato alla stagione e all’altitudine (max 1690 m s.l.m.). Uso obbligatorio di scarpe per 
trekking e bastoncini telescopici. Consigliati: giacca a vento, ricambio indumenti e almeno 2 L d’acqua. 

 
**Itinerario – La Sezione del Club Alpino Italiano di Linguaglossa organizza una bellissima escursione all’interno del Parco 

dei Nebrodi, area naturale protetta più grande della Sicilia e una delle più importanti in Italia. 

Partendo da Portella Calacudera e percorrendo il sentiero che porta a Monte Soro, vetta più alta dei Nebrodi, si sale fino 

alla quota di 1690 m s. l. m. In questo punto esatto inizia il nostro cammino nel cuore del bosco di Sollazzo Verde, una tra 

le faggete più estese della Sicilia.   

Percorrendo il sentiero dei laghetti, così chiamato per la presenza di diverse zone umide stagionali, saremo circondati da 

un fitto bosco di faggi, aceri e agrifogli. Un ecosistema rarissimo in Sicilia che ci accompagnerà fin sulla sponda del lago 

Maulazzo, specchio d’acqua esteso circa 5 ettari e realizzato artificialmente negli anni ’80 dall’Azienda Foreste Demaniali 

che nel tempo ha acquisito un notevole interesse naturalistico, inserendosi perfettamente nell’ambiente circostante. 

Pausa pranzo in riva al lago e rientro attraverso la dorsale dei Nebrodi, nonché Sentiero Italia CAI. 

 



   
 

-Attenzione!! 

Il percorso programmato potrebbe subire delle variazioni dovute alle condizioni meteo. 

ESCURSIONE MAX 30 PAX COSTI: Assicurazione non Soci Cai € 10 

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

Come da ultima disposizione del Club Alpino Italiano si rammenta la necessità di rispettare le più opportune forme 

prudenziali di protezione da Covid-19. 

**Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria adesione e, se non soci, attivare l’assicurazione entro 

Venerdì 26 Agosto 2022. Grazie!! 

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

numero max di 30 partecipanti. 

Nella prenotazione specificare “ISCRIZIONE FAGGETA DI SOLLAZZO VERDE " indicando NOME, COGNOME, 

RECAPITO TELEFONICO e CITTA’ DI PROVENIENZA. 

PRENOTAZIONE: Via WhatsApp al 3332982189. 

Eventuali disdette devono essere comunicate tempestivamente entro 24 ore dalla partenza 

dell’escursione. 

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare le guide: 

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

Cannavò Salvatore (ANE) 3495907341 (Cai Linguaglossa) 

Caggegi Andrea 3272332015 (Cai Linguaglossa) 

 
 
        

 
 
 
 
 
 

Portella Calacudera 
(Inizio Escursione) 

Faggeta di 
Sollazzo Verde 

Lago Maulazzo 

MODULO PRENOTAZIONE 


