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

Domenica 30 marzo 2008

Escursione alla Valle del Fanuso (Bosco della Ficuzza),
con i canti le danze e la musica tradizionale delle “TrizziRiDonna”.
Guide: Eduardo Di Trapani e Giuseppe Ippolito.
Per la prima volta Artemisia sperimenta un tipo di escursione diverso dal solito, in cui
all’osservazione e alla conoscenza della natura e della storia della Sicilia si abbina un momento di
godimento e di fruizione artistica. Da un po’ di tempo ci stuzzicava l’idea di introdurre la musica, il
canto e la danza in una delle nostre passeggiate. Abbiamo scelto un luogo, la Valle del Fanuso,
che si presta a questo tipo di esperimento per le sue peculiarità ambientali, come la presenza di
una vasta radura erbosa leggermente acclive, nel cuore del Bosco della Ficuzza, e un gruppo di
giovani donne, le TrizziRiDonna, che, rigorosamente in acustico, danno nuova vita ai canti e alle
danze popolari della Sicilia e del Mediterraneo.
La passeggiata si svolgerà su sterrata, tra i lecci e le roverelle del bosco, di fronte
all’imponente mole della Rocca Busambra e poi sul sentiero che conduce al Vallone del Fanuso e
al Piano Fanuso.
Giunti nella grande radura erbosa, circondata dal bosco, avrà luogo l’esibizione delle
TrizziRiDonna in uno spettacolo carico di melodia, movimento, ritmo e colore che coinvolgerà
piacevolmente tutti i partecipanti.
Nota: La meta della gita è stata cambiata a causa degli ingenti danni compiuti dagli incendi dello
scorso anno sui monti di San Martino delle Scale (di cui Punta Giardinello, luogo inizialmente
prescelto, fa parte).
Informazioni e note tecniche.
Il raduno è fissato a Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) alle ore 8,15 e la partenza alle ore 8,30
con i propri automezzi (chi ne è sprovvisto può trovare posto nelle autovetture degli altri
partecipanti). Il percorso stradale si svolge attraverso l’autostrada A19 (Palermo-Catania) fino a
Villabate, la SS121 (Palermo-Agrigento) fino a Bolognetta e la SS118 fino al borgo di Ficuzza
(frazione di Corleone) da dove si prosegue, su strada interna al bosco, fino all’Alpe Cucco. Qui si
lasciano le autovetture e si dà inizio all’escursione a piedi, con pranzo al sacco. Il ritorno a
Palermo è previsto intorno alle ore 18,30.
L’escursione è facile e breve: il percorso è lungo circa 3,5 km e può bastare un’ora e mezza di
cammino. Si consiglia un abbigliamento sportivo e l’uso di scarpe da trekking; portare qualche
indumento per ripararsi dal freddo (si tenga conto della località d’altopiano e del periodo d’inizio
primavera) e lo zaino con provviste e bevande per il pic-nic sul prato.
Per saperne di più sul gruppo: www.myspace.com/trizziridonna
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 marzo.

La quota di partecipazione, che include i contributi spese per Artemisia e per il complesso
“TrizziRiDonna”, è di € 14,00; per i ragazzi da 10 a 17 anni, la quota è di € 11,00; per i bambini, la
partecipazione è gratis. Per la condivisione delle spese di viaggio si stabilisce una quota di € 4,00 a
carico di chi fruisce del passaggio in auto.
Informazioni e prenotazioni: 0916824488 (sede Artemisia); 3403380245 (Giuseppe Ippolito);
3407039239 (Eduardo Di Trapani).

