domenica 10 ottobre 2010
Visita di San Marco d'Alunzio
ed escursione alle falde di
Rocca Traora, versante destro
della fiumara Rosmarino.
Guide: L. Di Gennaro, G. Favata
San Marco d'Alunzio è abitato sorprendentemente
ricco
di
testimonianze
architettoniche
e
artistiche di varie epoche. All'ingresso del
paese è un tempio, costruito tra il IV ed il III
secolo a.C., successivamente trasformato in
chiesa. Alla sommità troviamo l'imponente rudere
di un castello normanno. Un percorso cittadino,
con soste in alcune chiese
ed al “Museo della
Cultura e delle Arti Bizantine e Normanne”,
consente
di osservare,
cisterne
e mosaici
ellenistici,
affreschi
bizantini,
sculture
rinascimentali, stucchi di scuola serpottiana e
portali settecenteschi. L'escursione alle falde
di Rocca Traora è finalizzata all'osservazione
dei grifoni della colonia di Alcara li Fusi e al
panorama
sulla
grande
fiumara
Rosmarino.
Interessanti anche le rocce che affiorano in
quest'area: calcari rossastri venati di bianco
noti commercialmente come “rosso San Marco”,
usati come lastre di rivestimento per edifici di
pregio, antichissime rocce granitoidi risedimentate in grandi ciottoli in
rocce clastiche mesozoiche.

Programma

Raduno alle ore 8.00 in piazza
John Lennon (ex piazzale Giotto).
Partenza con mezzi propri per
l'autostrada PalermoMessina, uscita Sant'Agata di
Militello e proseguimento sulla SS113 fino al bivio
per San Marco d'Alunzio (Torrenova). Visita della
cittadina
con
il
supporto
del
locale
Ufficio
Turistico. Trasferimento nel primo pomeriggio in contrada "Asa"
per una passeggiata panoramica su strada sterrata di circa 5 chilometri,
andata e ritorno, e dislivello trascurabile. Il pranzo è al sacco.
Quota di partecipazione: €6; ingresso al museo €1,50; Quota per chi usufruisce
di passaggio auto: €12, comprensive di pedaggio autostradale. Pranzo al sacco.
E' necessario comunicare la propria partecipazione.
Informazioni
3286655656

e
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