CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO “Antonio Locatelli”
tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”

Trekking Mari e Monti in Sicilia Occidentale
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Da domenica 11 a domenica 18 settembre 2022
Sicilia occidentale: vacanze fuori rotta tra riserve naturali e spiagge d’oro. La Sicilia occidentale è una
terra ricca di fascino, in cui si mescolano la storia antica di Fenici, Greci e Normanni con alcune delle
spiagge più belle d’Italia, il tutto arricchito da una tradizione culinaria ammirata in tutto il mondo. I
luoghi di interesse son davvero tantissimi nel nostro itinerario cercheremo di mantenere il giusto
equilibrio tra relax, cultura ed escursione, per accontentare tutti i compagni di viaggio che si uniranno
a noi nella scoperta di questa terra straordinaria.

Programma Attività
Domenica 11 settembre 2022
Volo da Linate o da Verona per Palermo. Trasferimento in hotel, registrazione e assegnazione
camere. Giornata libera per spiaggia. Pranzo in albergo.

Lunedì 12 settembre 2022
Viaggio per Tonnara di Bonagia. Per chi non desidera camminare, continuerà con il pullman fino
ad Erice. Pranzo libero

❖ Lunedì Mattina: Sentiero San Matteo – Monte di Erice

Un trekking caratterizzato dalla grande varietà di paesaggi e “tuffi” nella natura. Un itinerario sul versante
nord di Monte Erice non lontano dal centro abitato di Erice vetta. Il percorso percorre l’area del Demanio
Forestale San Matteo caratterizzata da un impianto boschivo di
conifere ed eucalipti e da due agglomerati forestali dedicati
all’allevamento dell’Asino Pantesco e a Museo agroforestale,
compresa un’area attrezzata. In prossimità del museo è possibile
visitare la Chiesetta e i ruderi dell’Oratorio di San Matteo e poco
più avanti, giungere al Belvedere con affaccio verso il Golfo di
Bonagia. Lungo il percorso, incontreremo, in posizione magnifica,
prima i resti di una chiesa bizantina ormai abbandonata che,
all’ombra di altissimi pini, sembra stare in contemplazione del panorama sul Golfo di Trapani. La parte
finale del tracciato è di nuovo bello ed inaspettato: il sentiero si snoda infatti all’interno della frescura di
un fitto bosco di roverelle. L’impatto con l’ingresso della città di Erice sarà forte. Porta Spada si aprirà a
noi tra le famose e spettacolari mura ciclopiche che in questa zona presentano il miglior punto di
osservazione. Distanza: 05,00 km - Salita: 680 m

❖ Lunedì Pomeriggio: Erice e Saline di Pacebo

Non lasciamoci sfuggire l’occasione di un giro nel centro storico di Erice, se non altro per recuperare
energia in un ristorante o in una delle famose pasticcerie locali o
gustandoci un buon arancino. Siamo a Erice vetta, davanti a Porta
Spada, una delle quattro aperture delle mura ciclopiche di origini
elimo-puniche che cingono il nucleo centrale della città, e quindi
datate tra l’VIII e il VI sec. a.C. spesse dai 2 ai 3 m., le mura si
snodano lungo un percorso complessivo di circa 800 m.,
adattandosi al dislivello del terreno. Erice è uno dei borghi più belli
d’Italia, visitare i monumenti artistici e storici come il Castello Normanno (XII-XIII sec.), la Torretta Pepoli (XIX
sec.), il Duomo dell’Assunta (XIV sec.), solo per citarne alcuni.
Con pullman a disposizione una sosta alla Riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
Uno dei panorami più visitati della Sicilia occidentale è senza dubbio il
tratto di costa che va da Trapani a Marsala, caratterizzato dalla presenza
di antiche saline. La Salina è un luogo fortemente suggestivo, grandi
vasche e lunghi canali mutano di colore ad ogni ora del giorno, a volte
appaiono sospese nel nulla. Mulini a vento e bianchi cumuli di sale sono
avvolti nel silenzio, interrotto soltanto dal suono degli uccelli migratori
che qui sostano sicuri. È il regno di fenicotteri rosa, aironi cinerini,
cavalieri d’Italia, garzette.
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Martedì 13 settembre 2022
Arrivo all’imbarcadero per le isole Egadi. Giro dell’arcipelago e bagni.

❖ Tour Isole di Favignana e Levanzo

Pranzo su barca

Partenza da Trapani alle ore 09:30. Arrivo a Favignana e sosta di due ore
per visitare il paese o raggiungere le spiagge più vicine. Tour via mare e
visita delle cale più belle come Cala Rossa e Cala Azzurra con sosta per
la balneazione. Pranzo a bordo. Arrivo sull’isola di Levanzo, sosta di
un’ora per visitare il paese e balneazione della costa. Visita via mare del
Faraglione e delle calette più suggestive. Rientro a Trapani previsto alle
ore 17:30/18:00 circa. Rientro in pullman all’albergo.

Mercoledì 14 settembre 2022
Spostamento in pullman per il Parco archeologico di Segesta. Nel pomeriggio trekking per il
Vallone della Fusa.

Pranzo libero.

❖ Mercoledì Mattina: Trekking Parco Archeologico di Segesta e Dintorni

Situata nel medesimo comune di Calatafimi Segesta, l’antica città è culla di un patrimonio archeologico e
naturale che risulta ad occhio nudo incontaminato ed integro. L’itinerario si snoda lungo il percorso
principale del parco archeologico. Il Tempio Greco di Segesta,
denominato anche “Tempio Grande” è, una delle strutture più
longeve di tipo dorico. La posizione del tempio è sorprendente:
al sommo d’una vallata larga e lunga (Vallone delle Fusa), in
vetta a un colle isolato e tuttavia circondato da dirupi. Esso
domina una vasta prospettiva di terre. Dal punto architettonico
è un tempio periptero esastilo, cioè costruito da 6 colonne sul
lato corto, e 14 sul lato lungo, alte 10 metri. Nonostante il suo
stampo sia di natura greca, è difficile stabilire quale sia il legame
tra questa struttura e la civiltà ellenistica. Un altro elemento di carattere prettamente ellenistico è il Teatro
di Segesta, costruito nel IV o nel II secolo a.C., secondo due differenti teorie, e situato a levante. È
incastonato nel Monte Barbaro e da una sommità di 400 metri di altezza ci permetterà di essere spettatore
e protagonista di un paesaggio collinare estremamente suggestivo.
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Mercoledì Pomeriggio: Trekking nel Vallone della Fusa

Nel ritorno con un percorso ad anello sopra e sotto la forra del Vallone della Fusa, con una stupenda
passeggiata tra il Monte Pispia ed il tempio di Segesta. Con un po' di escursionismo potremo ammirare il
tempio di Segesta prominente sulla cima della Collina, nel cuore del
Vallone della Fusa, nel letto del leggendario fiume Crimiso. Un angolo di
Sicilia che fu degli Elimi, dove si intrecciano le storie di popoli antichi.
Dell’amore tra la bella Egesta ed il dio fluviale Crimiso, come i due
promontori che domina questa passeggiata tra mito e natura. Una
passeggiata non impegnativa che apre una finestra insolita sul sito
segestano e caratterizzata da scorci panoramici sul sottostante tempio
oltre il Vallone della Fusa, e sul teatro greco.
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Giovedì 15 settembre 2022
In mattinata spostamento in pullman per il Parco archeologico del Selinunte. Nel pomeriggio
visita alla Valle dei Templi. Pranzo libero.

Giovedì Mattina: Area archeologica di Selinunte

Iniziamo la mattina facendo il trasferimento all’area archeologica
più vasta d’Europa. Si tratta dell’antica Selinunte, fondata all’incirca
nel 650 a.C. Nelle sue mire espansionistiche la città ebbe uno
scontro con Segesta. Fu Segesta, appoggiata dai Cartaginesi, ad
avere la meglio, decretando nel 490 a.C. la fine di Selinunte. Al
centro della zona archeologica c’è l’acropoli, dove sono stati
ritrovati i resti di diversi tempi dorici, ma i tre templi meglio
conservati si trovano sulla collina orientale, tra cui il Tempio di Era,
totalmente ricostruito sul finire degli anni ’50 tramite il processo di
anastilosi.

❖ Giovedì Pomeriggio: Parco Archeologico Valle dei Templi
Dopo pranzo libero, vistiamo la Valle dei Templi, ultima meta di
questa giornata. L’area comprende i resti ellenici dell’antica
Akragas, ed è contraddistinta da uno stato di conservazione
eccezionale. Grazie ai suoi oltre 1300 ettari di estensione ha
guadagnato il titolo di parco archeologico più grande del
mondo, in cui si trovano numerose necropoli, tre santuari e ben
dodici templi di ordine dorico, di cui quello della Concordia è
quello meglio conservato. Il sito è progetto come patrimonio
dell’umanità dall’Unesco.

Venerdì 16 settembre 2022
➢ Riserva del M.te Cofano
Arrivo a Cornino con pullman e giro ad anello con possibilità di salire al Monte Cofano (650 m). Il
percorso è agevole, e può essere praticato anche da meno esperti. Pomeriggio per bagni mare. Si
consiglia di indossare scarpe comode per l’escursione e scarpette da mare per camminare sugli
scogli, costume da bagno e telo. Grotte preistoriche e riserve naturali: lo scenario strepitoso del
Golfo di Bonagia e della costa sinuosa che si tuffa in mare. Pranzo libero
Percorrere il sentiero costiero di Monte Cofano, che dal versante ovest porta alla tonnara del Cofano, a est,
è una esperienza che riempie gli occhi di bellezza ogni volta che si raggiunge un nuovo punto panoramico.
Ogni angolo della montagna regala forti emozioni. Effettuare il periplo del Monte non è particolarmente
difficile, il sentiero è comodo e si percorre in circa tre
ore di cammino effettivo. Basta seguire la segnaletica
presente. Partendo da Cornino, proprio di fronte a Cala
Bugato, si imbocca il sentiero che parte dall’ampio
piazzale in terra battuta. Seguendo il sentiero che
sfiora la scogliera ci ritroveremo attorniati da una
vasta prateria di palme nane, un verde tappeto
lucente. Uno sguardo ad ovest sulla scenografica
visione di Monte Erice e poi, a destra, le guglie di
Monte Cofano, ripide ed affascinanti come le Dolomiti.
Dopo circa un chilometro si raggiunge la Torre di San
Giovanni, un maestoso edificio del periodo borbonico,
una delle numerose torri d’avvistamento nate per difendere la costa dall’attacco dei pirati. La Torre di San
Giovanni riusciva a comunicare con la torre che si trova nel borgo di Bonagia e con la Torre dell’Isulidda, nei
pressi di San Vito Lo Capo. Un vero e proprio sistema di difesa che doveva proteggere tutta la Sicilia. Inutile
dire che da qui la vista è semplicemente eccezionale. Il percorso continua verso oriente, il sentiero si
restringe a picco sul mare. Pochi minuti di cammino e si arriva alla Cappella del Crocefisso, altro luogo
incantevole e ricco di storia. Poco sopra la cappella si apre l’omonima grotta, una grande fessura nella roccia
di interesse archeologico e paleontologico. Continuando il cammino verso est il panorama si allarga verso
il Golfo di Cofano e, sempre lungo il sentiero, avanzando verso Punta del Saraceno troviamo una piccola
edicola votiva in marmo, raffigurante San Nicola, vescovo di Bari datata 1750. Il percorso prosegue ancora
alto, a strapiombo sul mare, fino a raggiungere il leggendario Passo della Zita. Si racconta di una giovane
sposa (zita) che percorreva insieme al marito il ripido sentiero sulla sella di un asino e che, proprio in quel
punto della costa, l’animale per paura di un serpente abbia sbalzato la giovane donna facendola cadere giù
in mare. E proprio lì, sul mare si fa bianco di schiuma, a ricordare il velo di sposa della giovane fanciulla. Da
lì a poco, il percorso inizia a scendere fino a raggiungere il mare. Ancora pochi minuti e siamo sotto la Torre
della Tonnara di Cofano. Una torre quadrata dalle pareti concave, il cui scopo era quello di avvistare i tonni
sotto costa, ma anche di proteggere la tonnara e le case dei pescatori. Alle spalle della torre il sentiero sale
verso una sella della montagna. Questo percorso, che si inerpica ripidamente, a circa 250 metri sul livello
del mare, è il tratto più faticoso, ma il panorama che si ammira dall’alto val bene questa fatica. Il Golfo di
Cofano sarà sotto i nostri occhi in tutta la sua bellezza. Superata la sella riappare il paesaggio verso Erice e
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Cala Baguto. Una bella discesa ci attende ed in mezz’ora di cammino ci ritroveremo al punto di partenza.
Distanza: 08,00 km – Salita: 260 m (solo periplo).

Salita facoltativa alla Cima del Monte Cofano

Raggiungere la cima della montagna rappresenta certamente l’itinerario più attraente della Riserva natura
di Monte Cofano. Ovviamente non si tratta di una semplice passeggiata, ma di una escursione.
Il sentiero del percorso 2 parte dal Baglio Cofano, e prosegue ripido, dopo
alcuni tornanti, fino ad una parete di circa 6/7 metri attrezzata con una scaletta
di corda (5 gradini), che ci permetterà facilmente di arrampicarci. Non
occorrono doti da rocciatore, ma certamente un buon grado di agilità. Da
questo punto, la cresta della montagna sarà proprio davanti a noi. Un’emozione
incredibile, puro spettacolo. Proseguendo la salita non sempre il sentiero sarà
chiaro, ma non è un problema, il riferimento è la cima sempre visibile in alto.
Arrivando in vetta la vista è a 360°: ad ovest Erice e tutta la costa fino alle isole Egadi, a oriente il Golf di
Cofano, San Vito Lo Capo e le cime della Riserva dello Zingaro, verso sud l’imponente sagoma di Monte
Sparagio, Custonaci e la campagna trapanese. Per il ritorno ripercorremmo lo stesso itinerario dell’andata
fino al congiungimento del Percorso 1, a Baglio Cofano. Distanza:11 km – Salita: 660 m (totali con periplo).

Sabato 17 settembre 2022
❖ Palermo Mattina: Teatro Politeama, Piazza Pretoria, Cattedrale.
In cima alla lista di cosa da vedere in Sicilia non poteva mancare il suo capoluogo, Palermo è di
fatto il più grande centro di regione e racchiude in sé tutta la storia della Sicilia Pranzo libero.
Il programma della visita potrebbe partire dal Teatro Politeama, riconoscibile dal gruppo equestre in bronzo
che ne domina la facciata. È possibile visitarlo in circa trenta minuti al costo
di € 5,00. Ad appena cinque minuti di cammino è un altro teatro a catturare
il nostro interesse: si tratta del Teatro Massimo, il più grande teatro lirico
d’Italia e terzo in Europa. Dal teatro proseguiremo verso sud e raggiugeremo
i Quattro Canti, la piazza ottagonale in cui si incontrano le arterie principali
di via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. La piazza è adornata da dodici
statue: il primo ordine rappresenta le stagioni, il secondo i sovrani spagnoli
ed il terzo le sante vergini della città. Muovendosi di pochi passi su corso
Vittorio Emanuele dedichiamo qualche minuto anche a piazza Pretoria per ammirare l’omonima fontana in
marmo di Carrara risalente al XVI secolo. Cinquecento metri più a ovest dalla piazza siamo finalmente nel
cuore storico e culturale della città. Visitiamo per prima la Cattedrale di Palermo, completata in epoca
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medievale ma successivamente arricchita dalle varie stratificazioni che ne fanno il complesso che
conosciamo oggi, in cui si fondono arte bizantina, normanna, islamica e barocca.

Palermo Pomeriggio: Palazzo dei Normanni
Dopo esserci rifocillati prepariamoci alla visita più lunga della giornata: ci spostiamo infatti presso il vicino
Palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale di Palermo. La visita richiede dalle due alle tre ore
con un costo di € 12,00, ed è composta dagli appartamenti reali, la
cappella palatina e uno spazio adibito a museo. Palazzo dei
Normanni è la più antica residenza reale in Europa. Usciti da palazzo
ammiriamo dall’esterno le ultime due attrazioni in zona. La prima è
la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, anch’essa di epoca
normanna. L’edificio è totalmente spoglio all’interno, ma è
interessate notare all’esterno il connubio del culto cattolico con le
architetture tipicamente islamiche dai torrioni squadrati sormontati
da cupole tonde. Sul lato opposto del palazzo reale, infine è situata
Porta Nuova, in stile barocco. Si tratta di uno dei punti di accesso alla città, costruito nella seconda metà del
‘400 e ricostruita nel 1669. Ci spostiamo ora verso nord-ovest, con una passeggiata di quindici minuti fino
al Castello della Zisa (ingresso € 6,00). Il nome peculiare è in realtà un derivato dall’arabo al-Aziza, col
significato di splendido glorioso. La Zisa come viene chiamato, è un palazzo nobiliare di epoca normanna
ma di ispirazione araba.

Domenica 18 settembre 2022
Prima colazione in hotel. Disbrigo pratiche e partenza

Ospitalità e trattamento:
Durante il soggiorno saremo ospiti presso l’Hotel The Florio Park Hotel, Cinisi (PA).
Il Florio Park Hotel è un complesso alberghiero di prima categoria, in riva al mare su di una splendida
spiaggia di sabbia fine e dorata. All’interno di un parco di 4 ettari,
l’hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o 2 piani), immerse nel verde
di una lussureggiante vegetazione, per un totale di 204 camere e
6 suites... Nel corpo centrale troverete: la reception e la grande
ed elegante hall, il ristorante, l’ufficio escursioni, l’american bar,
il bazar, la sala TV.
All’esterno: la terrazza
solarium, la grande piscina con idromassaggio e la piscina per
bambini, l’elegante gazebo con vista sul mare disponibile per
cene di gala e ricevimenti. La spiaggia privata, con accesso
diretto dall’hotel, è attrezzata (durante la stagione estiva) con
sedie sdraio ed ombrelloni. Cassette di sicurezza sono
disponibili alla reception. Ulteriori servizi: CENTRO
BENESSERE (a pagamento). WIFI nelle camere e nelle aree
comuni
(no
spiaggia),
2
PISCINE,
ANIMAZIONE:
intrattenimento serale, tornei sportivi ATTIVITA’: campo
sportivo e tennis, programmi FITNESS. TESSERA CLUB inclusa
è valida per l’utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive, dei servizi
di piscina, spiaggia, animazione e Wi-Fi.

È un albergo 4 stelle che sarà la base per le nostre escursioni in
zona. La sistemazione alberghiera è in camere doppie tutte climatizzate e dotate di frigorifero, TV satellitare
a schermo piatto e bagno privato con vasca o doccia. Il ristorante dell’ Albergo sono disponibili anche camere
singole in numero limitato di 6, che saranno assegnate ai primi iscritti. Durante il soggiorno avremo un
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trattamento di mezza pensione in albergo, dalla cena di Domenica 11 Settembre 2022 alla colazione di
Domenica 18 Settembre 2022, bevande incluse.

Quote individuali di partecipazione:
Quote calcolate su base minimo di 25 partecipanti.
➢ Soci Seniores: € 1100
➢ Soci Cai
: € 1150
➢ Non Soci Cai: € 1200 comprensiva di assicurazione RC e soccorso alpino.
•
•
•

Sovrapprezzo camera singola: € 220 per 7 notti
(al momento 4 disponibili, ulteriori doppie a uso singolo su richiesta)
Riduzione 3° e 4° letto adulti € 100
Supplemento base 25/29 paganti € 50

Iscrizioni e Pagamenti:
Iscrizioni presso la segreteria Cai, tel.035-4175475, a partire da Martedì 11 Gennaio 2022. Si precisa che il
gruppo è limitato a 30 partecipanti. Raggiunto tale limite, le successive iscrizioni saranno poste in lista di
attesa. L'iscrizione è ritenuta valida solo se accompagnata da un versamento di anticipo di euro 300 da
versare entro il 22 gennaio 2022. In caso di rinuncia, la quota di anticipo potrà essere rimborsata solo se la
rinuncia sarà giustificata da validi motivi e con subentro di persona sostitutiva.
Alla preiscrizione dovrà seguire il secondo anticipo di euro 300 da versare entro il 30-06-2022
Il saldo finale entro il 02 Agosto 2022. È possibile effettuare il pagamento della quota direttamente in
segreteria Cai o mediante bonifico bancario su IBAN IT27O0306911166100000012394 del
Banca Intesa San Paolo intestato al Cai Sezione di Bergamo presso la Banca Popolare di Bergamo,
indicando la causale: "Trekking Seniores Sicilia Occidentale 2022".

La quota comprende:
• Transfer Bergamo 7 aeroporto e viceversa.
• Volo speciale ITC/linea charterizzata di andata e ritorno da Linate/Verona – Palermo.
• Tasse aeroportuale; oneri accessori, assistenza aeroportuale;
1 bagaglio a mano dimensioni 40x20x25 e 1 bagaglio in stiva pari a 15 kg.
• Trasferimenti e utilizzo bus come da programma, compresi parcheggi e check-point.
• Sistemazione in camera doppia per soggiorno 7 notti, in trattamento di mezza pensione acqua e vino
inclusi ai pasti.
• Pranzo del primo giorno.
• Guide autorizzate per la visita di Segesta mezza giornata, e Palermo giornata intera.
• Ingressi a Segesta, Selinunte e Agrigento.
• Escursione Favignana e Levanzo con pranzo a bordo, acqua inclusa.
• Tessera Club.
• Assicurazione medica-bagaglio e annullamento, inclusa copertura COVID (dettagli allegati).
• Tassa di soggiorno.
• Visita Guidata alla città di Palermo per tutto il giorno.

La quota NON comprende:
Mance extra personali, eventuali adeguamenti carburante/tasse aeroportuali e quanto non espressamente
indicato voce “ La quota comprende”.
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➢ Nota 1: Al momento dell'iscrizione e comunque entro il 30 aprile 2022 si può indicare la persona con
cui si desidera condividere la camera. Diversamente la sistemazione delle camere sarà definita a
discrezione degli organizzatori.
➢ Nota 2: Durante la definizione, o in corso di effettuazione, il programma potrà subire modifiche o
variazione per motivi organizzativi o per cause impreviste, pur serbandone i contenuti.
➢ Nota 3: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle
proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori (a.e.) e
quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e sovraintendono solo gli aspetti
pratico organizzativi dell’escursione.

Abbigliamento e attrezzature
Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo, in particolare pantaloni lunghi comodi, scarpe da
camminata, giacca a vento leggera o K-way. Per le camminate escursionistiche sono utili i bastoncini e uno
zainetto e la borraccia. Vivamente consigliata la macchina fotografica. Per l’aspetto mare invece sono
necessari: costume da bagno, ciabatte, crema e occhiali da sole.

Documenti richiesti:
•
•
•
•

Carta di Identità in corso di validità.
Tessera Sanitaria
Tessera CAI.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso della certificazione verde Anticovid -19

Nota:
Le generalità (nome e cognome) comunicate all’iscrizione dovranno essere esattamente quelle
riportate sul documento che sarà utilizzato per il volo aereo (Carta d’identità o passaporto). Se per
irregolarità, nominativo errato, incompleto o abbreviato, la Compagnia dovesse ristampare il biglietto
aereo la spesa ricadrà a carico dell’inadempiente.

Riunione Pre-gita:
Riunione pre-gita in data da confermare, presso la sede del Cai al Palamonti. La riunione ha lo scopo di
definire gli ultimi dettagli organizzativi, precisare gli orari di viaggio, partenza e arrivo, distribuire le camere in
hotel, chiarire eventuali dubbi e delucidazioni con gli organizzatori.

Coordinatori logistici:
Dante Consonni tel. 392 0234129 e-mail consonnidante@gmail.com
Bruno Barcata tel. 348 6130067 e-mail bruno.barcatta@tin.it
I coordinatori sono disponibili e (liberamente) contattabili al telefono, MSG, WhatsApp o e-mail ai numeri siindicati per qualsiasi richiesta di informazioni precisazioni o dubbi che potessero insorgere prima della
partenza.
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