
     Club Alpino Italiano 
Sottosezione di Taormina 

 

Direttore: Antonio Arrigo 

Programma	

Ore  7.00   Punto di raccolta: Casello A18 Giardini. 

Ore 7,15  Partenza. Trasferimento in auto lungo le autostrade A18 in direzione 
Messina e A20 in direzione ovest, uscita svincolo di Castelbuono;  

proseguimento sulla SS 286 verso Castelbuono e Piano Sempria (m.1261 
s.l.m.) ove si lasciano le auto.  
(Km. 220 circa da Taormina; tempo di percorrenza in auto h. 2,45).                               

5	dicembre	2021	
Madonie:			Castelbuono	

Gli	agrifogli	giganti	di	Piano	Pomo	



Ore 10,00  Escursione a piedi a Piano Pomo (m.1400 s.l.m.), dove si trova un 
piccolo (317 esemplari) ma fitto bosco di Agrifogli giganti, unico in Europa.  

In genere tale pianta assume l'aspetto di un arbusto o, al più, di alberello. A Piano 
Pomo invece le dimensioni sono ragguardevoli: tra i 15 ed i 19 m di altezza, 5 m di 
circonferenza al tronco (10 m considerando le ceppaie). 

  
 

Fra di essi si manifesta, in modo del tutto naturale, il fenomeno noto come “innesto per 
approssimazione”. 
I fusti di diversi individui vicini, sfregandosi l’uno contro l’altro per l’azione del vento, 
iniziano lentamente a “saldarsi” tramite le cortecce, in modo da apparire come un 
unico tronco. Sono secolari e si stima che alcuni esemplari raggiungono i 900 anni di 
età. 
In autunno li troveremo con le bacche rosse.  



 
Difficoltà media  E      
Dislivello totale   m.   139 
Lung. Percorso   Km.  1,200 circa  
Natura percorso:        sentiero a fondo naturale 
Tempo marcia    minuti 45   
Colazione a sacco. 

Dopo approfondita visita del boschetto e del pagliaio, avendo consumato l’appetitoso 
panino  a corredo, si ritorna alle auto tramite la stradella forestale (Km. 1,5) .  

Se resta tempo a disposizione, andremo a visitare la città di Castelbuono dove, 
oltre a visitare il Castello ed il centro storico con chiese e monumenti, potremo 
acquistare il panettone alla "manna", tipica sostanza estratta dalla corteccia 
dell’orniello (Fraxinus ornus).  

Rientro tramite lo stesso itinerario viario (S.S. 286, A20 e A18). 



Regolamento dell’escursione 

1. Sono invitati a partecipare, previa prenotazione, solamente i soci CAI in 
regola con il versamento della quota sociale. 

2. Eccezionalmente possono partecipare parenti di soci o simpatizzanti non 
soci. In ogni caso il socio parente e/o presentatore si assume ogni 
responsabilità per il partecipante non associato.  Per i non soci è obbligatorio 
accendere l’apposita polizza assicurativa giornaliera e, al momento 
dell’adesione, l'interessato dovrà versare la somma dovuta per tale spesa . 

3. Prenotazione obbligatoria entro  venerdì 3 dicembre 2021.  

4. Per informazioni e adesioni rivolgersi a: 
• Antonio Arrigo  Direttore d'Escursione tel. 3358203427 

   Presidente Sottosezione di Taormina 
• Giuseppe Formaggio, Vice Presid. Sott.Taormina tel.338 8781778 

5. L’escursione si effettuerà solo con condizioni climatiche favorevoli; il 
programma potrebbe subire variazioni per cause dipendenti da fattori esterni 
non addebitali al direttore. Il comportamento dei partecipanti dovrà 
rispettare scrupolosamente le disposizioni Anti-Covid visionabili sul sito 
www.caitaormina.it. 

6. Gli orari saranno scrupolosamente osservati e i ritardatari non saranno attesi. 
7. E’ obbligatorio disporre di vestiario idoneo.  

8. E’ facoltà dei Direttori d’escursione e dei Dirigenti del CAI escludere quei 
partecipanti che non dovessero essere ritenuti idonei. 

I PARTECIPANTI ESONERANO IL CAI E I DIRETTORI DI GITA DA OGNI 
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE PER INFORTUNI CHE DOVESSERO 
VERIFICARSI DURANTE L’ESCURSIONE. 

Un Club dove vivono grandi valori 


