
Il Pizzo Carbonara (1979 m) è la montagna più alta delle Madonie, oltre ad essere la seconda vetta più elevata
della Sicilia dopo l’Etna. È posto alla base di un altopiano carsico. Si presenta come una serie di creste nude e
arrotondate separate da doline e valli in cui si sviluppa la faggeta. Nelle giornate senza foschia, lo spettacolo
dalla vetta è straordinario: verso nord si distinguono spesso le isole Eolie, a est si vede la catena dei Nebrodi e a
volte anche l’Etna. In questo habitat è presente una farfalla endemica: la Parnassius apollo ssp. Siciliae. Il
percorso ad anello è molto interessante anche dal punto di vista geologico.
A piedi, si attraversa su terreno naturale la polje della Battaglietta, dove insiste un inghiottitoio di acque
meteoriche che rifornisce le sorgenti madonite, e con una breve deviazione si raggiunge l’imboccatura
dell’inghiottitoio omonimo. Si riprende la mulattiera e si prosegue in salita fino alla Selletta Zottafonda; quindi
su sentiero sempre in salita per Valle Chiusa, si sale sino alla selletta sotto il Pizzo Carbonara da dove, per facili
roccette, si giunge in vetta. Un itinerario molto frequentato, ma ancora da conoscere per la sua bellezza. In
discesa, si segue il sentiero di Pizzo Scalonazzo con percorso ad anello, tornando a Piano della Battaglia, e alle
auto.

Dislivello: 380 m
Sviluppo: 8 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 4-5 ore
Punti di appoggio: Petralia Sottana, sede del Parco delle Madonie; Rifugio Marini; info: petraliasottana@cai.it
Segnaletica: segnavia bianco-rossi Cai orizzontali e, in parte, verticali; sentiero n. 551
Partenza e rientro: Piano della Battaglia - Parco delle Madonie
Carta: Global Map 1:50.000, Lac, Firenze (redatta in collaborazione con il Cai Sicilia)
Accesso: da Petralia Sottana (PA), con la sp 54, si giunge a Piano della Battaglia - Parco delle Madonie

ESTATE 2020: SCOPRIAMO NUOVI SENTIERI
UN'ESCURSIONE AL GIORNO CONSIGLIATA DAL CAI

PIZZO CARBONARA / PARCO DELLE MADONIE
SICILIA

INFORMAZIONI TECNICHE

DESCRIZIONE

A cura di: Cai Sicilia


