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Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.

Domenica 8 giugno 2008

PUNTA DEL CAVALLO E FIUME PLATANI
Guide: Giuseppe Casamento e Giuseppe Favata.

Programma

La gita odierna è finalizzata alla conoscenza del basso corso del Fiume Platani.
Provenendo dal paese di Cianciana, sul margine meridionale del rilievo dei Monti
Sicani, raggiungeremo un’area rimboschita nel territorio del versante destro della
vallata del fiume, in un aspro paesaggio caratterizzato da una fitta trama di alte
colline gessose, piuttosto aride ed assolate. Il fiume, che scorre a quote ormai
prossime al livello del mare, rende umide e fertili le aree che attraversa e,
insinuandosi tortuosamente alla base delle colline, scava in alcuni punti interessanti
gole. Sulla sponda opposta, in tutto il tratto compreso fra Sant’Angelo Muxaro e
Cattolica Eraclea, il paesaggio si mantiene analogo. Le modeste colline, che raramente
superano i 600 m di altitudine, visti dal fondovalle del Platani, sembrano alti monti.
Il raduno della comitiva è fissato alle ore 7,30 in Piazza John Lennon
(Piazzale Giotto). Si partirà poco dopo, con le proprie autovetture, per lo scorrimento
veloce Palermo-Sciacca (SS624 e SS115), proseguimento per Ribera (sosta bar) e
arrivo a Cianciana; raduno presso la Torre dell’Orologio e proseguimento fino
all’area attrezzata “Bosco Cavallo”. Percorso stradale circa km 140.
Escursione a piedi. Dal parcheggio di Case Cavallo Vecchie, m 188, per
stradella, salita alla Punta del Cavallo, m 335; indi discesa fino alla riva dx del
Fiume Platani, m 46; guado e breve percorso lungo la riva sx; chi avrà voglia potrà
fare il bagno nel fiume. Per il ritorno, risalita su stradella lungo la valletta ad E di
Punta Cavallo. Escursione facile: lunghezza del percorso circa 6 km, dislivello in salita
e discesa circa 300 m, tempo di cammino 3 ore circa. Alle ore 14 circa, pranzo
rustico organizzato nell’area attrezzata. L’escursionista dovrà tenere abbigliamento e
calzature idonee alla pratica dell’escursionismo; per i guadi possono essere utili le
scarpette da mare. Alle ore 14 circa, pranzo rustico organizzato nell’area attrezzata.
Il rientro in città è previsto intorno alle ore 20.
La quota di partecipazione è di € 20,00 e comprende il costo del pranzo
rustico e il contributo spese di Artemisia. Per la condivisione delle spese di
viaggio si stabilisce una quota di € 10,00 a carico di chi fruisce di passaggio su altrui
automezzo. Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione entro martedì
3 giugno, col pagamento dell’intera quota (€ 20,00).
Per informazioni e prenotazioni telefonare in Sede, oppure alle guide, ai
seguenti numeri: Giuseppe Casamento 349/1597344; Giuseppe Favata 328/9107982.

