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A piedi, tra storia e natura … in Sicilia
Le escursioni di Artemisia
Domenica 12 Ottobre 2008

Antichi Acquedotti Siciliani: Bigini (Partanna).
Guide: Alberto Mannino, Eduardo Di Trapani
Programma
Raduno alle ore 8,00 a Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) e partenza alle
ore 8,15 con mezzi propri. Si percorre l’autostrada A/29 direzione Mazara del Vallo,
dopo circa 90 km si esce a S.Ninfa da dove, seguendo le indicazioni per Partanna, si
prosegue per alcuni chilometri raggiungendo il centro belicino. Lambendo la periferia
di contrada Camarro si prosegue per strada comunale verso la contrada Bigini.
L’escursione ha inizio con la visita del seicentesco convento di Bigini, sul
quale svetta l’imponente torre semi-diruta. Si proseguirà l’escursione su stradella tra i
vigneti e oliveti, e raggiungendo un piccolo vallone si aprirà alla nostra vista l’antico
ponte dell’acquedotto di Bigini (1615). La passeggiata procede su un tavolato
calcareo dove sono numerosi resti di cavità nella roccia di vario utilizzo, e di epoche
diverse. Da qui in poi i campi agricoli lasciano il posto alla vegetazione naturale e ad
un paesaggio molto simile a quello delle “Cave” iblee. Raggiunto infatti il percorso
della vecchia ferrovia a scartamento ridotto costeggeremo il fiume Modione, tra
pareti rocciose costituite da abbondantissimi fossili marini ancora visibili e da specie
botaniche tipiche delle rupi. Attraverseremo l’antico ponte in pietra della ferrovia e
incroceremo un secondo ponte dell’acquedotto, questo ancora oggi utilizzato.
Raggiunto un vecchio casello ferroviario lasceremo il percorso della ferrovia e
torneremo su strada sterrata fino al punto di inizio escursione.
Dopo aver pranzato a sacco nel suggestivo scenario della valle del Modione ci
recheremo nel centro cittadino di Partanna, dove la mole del Castello Grifeo si
impone sulle abitazioni. Visiteremo il castello, di recente restaurato e reso fruibile alla
collettività dove è ospitata un’importante collezione di reperti archeologici provenienti
dai numerosi scavi effettuati nell’area, tra cui quelli presso il sito della contrada
“Stretto”.
Rientro a Palermo previsto per le ore 18.00.
Modalità di partecipazione
Quota di partecipazione Artemisia: 6,00
Quota forfettaria per la condivisione delle spese di viaggio (a carico di chi
non dispone di propria autovettura): € 8,00
Cosa portare: si consigliano scarpe da trekking comode e abbigliamento sportivo
adatti al clima del periodo, oltre a qualche indumento e/o accessorio per la pioggia.
Zaino con le provviste per il pranzo al sacco.
Si consiglia di comunicare la propria adesione entro sabato 11 ottobre telefonando in
Sede, oppure alle guide, ai seguenti numeri: Eduardo Di Trapani 340/7039239; Alberto
Mannino 339/2205091.

