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Detto? Fatto!
ci aprirà le porte
domenica 29 maggio 2011
“Il giardino Nuova Gussonea dell'Etna ubicato sul più alto
vulcano d'Europa, viene istituito nel 1979, tramite una convenzione tra la Direzione
Generale delle Foreste della Regione siciliana e l'Università di Catania. L'area prescelta
si estende per oltre 10 ha sulle pendici meridionali del vulcano, ad un'altitudine
compresa fra 1700 e 1750 m. Essa ricade nel demanio regionale "Giovanni Saletti" ed è
situata in una zona ove la vegetazione forestale, rappresentata da formazioni a Pino
laricio, è compenetrata dalla vegetazione del piano di alta montagna (Astragaletum
siculi).La denominazione "Nuova Gussonea" è stata scelta sia per ricordare il noto
studioso della flora sicula, Giovanni Gussone, sia per dare continuità ad una iniziativa
similare che risale agli inizi del secolo dovuta a Fridiano Cavara, che fondò (1903) sul
versante meridionale dell'Etna il giardino botanico "Gussonea", la cui attività ebbe
breve durata.”
Cos’è il Senecio aetenensis? E il Dryopteris filix-mas? Chi
non ha mai calpestato un Cerastium aetneum o un ciuffo di
Anthemis, credendole semplici “erbacce”? Chi ha passeggiato sull’orlo di un cratere? Chi conosce il gusto della
ricotta appena fatta?
ADDUC offre le risposte giuste a tutto ciò con l’aggiunta del
fascino di una passeggiatina all’aria aperta e all’ombra del
pino laricio.
Programma: giunti in bus in
prossimità
del
Rifugio
Sapienza (q. 1920, Etna Sud), effettueremo la visita dei Monti Silvestri
(classica formazione eruttiva “a bottoniera”) formatisi durante l’eruzione del 1892. Spostamento in bus per la visita del giardino alpino
“Nuova Gussonea” con una Guida d’eccezione: la professoressa
Emilia Poli; ancora un breve trasferimento a piedi per raggiungere
l’area annessa alla Casermetta “San Giovanni Gualberto”, delle
Guardie Forestali; degustazione della ricotta appena prodotta da un
locale custode di ovini e sosta per la consumazione del pranzo che, in
un simile ambiente, non potrà essere che “a sacco”.
Costi: Soci e fam.: € 7,00; non Soci e fam.: € 7,00;
Gli ospiti verranno ammessi soltanto in caso di disponibilità di posti sull’unico pullman

Partenza: ore 08,00 dal piazzale di sosta di viale Sanzio.
Prenotazioni entro giorno 26 c.m. e anticipazione di € 5,00 pro-capite.
Consigliamo scarpe con para e senza tacchi/ abbigliamento “a cipolla”.
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