The Greenstone
sezione Messina

Ass. Escursionistica Peloritana

PERCORSO ESCURSIONISTICO “LA FORESTA VECCHIA DI CAMARO”
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
In occasione della Festa dell’albero 2017, Italia Nostra-sezione di Messina
e Legambiente-Circolo di Messina promuovono il percorso escursionistico
“La Foresta vecchia di Camaro”, organizzato dall’associazione peloritana
“The Greenstone”.
L’escursione, guidata da Pasquale D’Andrea
dell’associazione “The Greenstone”, avrà una durata di circa 5 h. Il percorso
previsto sarà di complessivi 7 Km e presenterà dislivelli di 300 mt circa.
Sarà necessario munirsi di abbigliamento adeguato ad una passeggiata nei
boschi (scarpe comode, giacca antipioggia, ecc.).

L’itinerario partirà da Puntale Ferraro, si percorrerà dapprima una strada
sterrata che permette di raggiungere la chiesetta della Madunnuzza, si
proseguirà poi attraversando un bosco di pini verso il vallone Ficarazzi; da
qui ci si sposterà nel vallone San Nicola percorrendo la sterrata chiamata
‘foresta vecchia di Camaro’ fra castani pini ed eucalipti che permetterà di
apprezzare il valore e la bellezza del patrimonio arboreo. Si raggiungerà
quindi il Centro polifunzionale di Camaro da cui sarà possibile apprezzare
una meravigliosa vista panoramica, per poi riprendere una sterrata e
ritornare al punto di partenza.

Per iscriversi al percorso escursionistico è necessario prenotare entro giovedì 23 novembre compilando il format disponibile
al seguente link: http://www.greenstontrek.com/site/dovesiamo-contatti/modulo-iscrizione-alle-escursioni.html
Coloro che desiderano essere coperti da assicurazione contro eventuali infortuni durante l’escursione dovranno provvedere,
in maniera autonoma, a tesserarsi presso la UISP al costo di 7 €. (La sede UISP di Messina è in via Risorgimento n. 210; tel.
090.2934932).
POGRAMMA
Ore 9,00 - Raduno presso Forte Puntale Ferraro, in località colle San Rizzo.
(Il sito è raggiungibile percorrendo la strada provinciale 50 bis, oltrepassando il punto di ristoro ‘Don Minico’ e proseguendo
in direzione Antinnamare).
Ore 9,30 - Inizio percorso escursionistico “La Foresta vecchia di Camaro”.
Ore 12,30 - Sosta presso il Centro polifunzionale di Camaro per una colazione con prodotti del territorio
(fornita dalla ‘Rete dei coltivatori peloritani Buona Terra’).
Ore 14,30 - Conclusione dell’escursione con arrivo al luogo di partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 8 € a persona
Contatti:
www.italianostramessina.it
www.greenstontrek.com

