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A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.

Domenica 5 ottobre 2008

Pizzo dell'Aquila m947 (Monti di Palermo)
Guida: Giuseppe Ippolito
Il Pizzo dell'Aquila merita il nome che porta sia per il magnifico punto di osservazione sull'Alta
Valle del Fiume Oreto, sia per l'aspetto aspro ed inaccessibile dei suoi versanti da ovunque osservati.
Sembra proprio che da un momento all'altro, dalle sue rupi e dai suoi anfratti ricoperti da scure
fronde di leccio, debba prendere il volo maestoso un'aquila o qualche altro rapace. Ma a contribuire
al fascino di questo luogo è il suo aspetto ancora selvaggio nonostante sia al centro di un area
frequentata ininterrottamente dall'uomo sin dal Bronzo Antico, come testimoniano i resti delle
grotte a pochi chilometri di distanza (Moarda) e le numerose testimonianze archeologiche di ogni
epoca sparse tutto intorno (Pizzo Paparina, Grotta delle Volpi, Neviere ecc). Sembra che ancora
oggi dalle rupi intorno si osservino con attenzione le sentinelle di Giato e le spie di Federico II,
mentre tra i lecci del Pizzo dell'aquila procede, indisturbata come sempre, la storia naturale. Il sito è
stato risparmiato dall'uomo per l'asprezza dei suoi versanti, inidoneo a qualsiasi uso umano. Persino
gli incendi estivi hanno qualche difficoltà a raggiungere le rupi calcare di questo sito. Il Pizzo
dell'Aquila si trova allineato ad oriente ad un altro rilievo scosceso: il Pizzo della Nespola (m1086),
insieme al quale costituisce la cresta orientale del Monte Matassaro Renna (m1151). Il punto di
Partenza della nostra escursione è nei pressi di Portella della Paglia, toponimo evocativo della
industria del ghiaccio collegata alle neviere della Pizzuta (m1333), mentre a nord, a quota m820
troviamo la Sorgente Fontana Fredda che sa tanto di incipit di un Fiume...
Appuntamento alle ore 8.20 a Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) e partenza alle 8.30
per Pioppo e Portella della Paglia. Rientro a Palermo previsto per le 16.00
Note:
Lunghezza: km4
Dislivello m250
Descrizione: Escursione breve su sterrata, sentiero, tracce di sentiero, terreno roccioso.
Facile. Si consiglia un abbigliamento sportivo e l’uso di scarpe da trekking; zaino
con provviste e bevande.
Contributo spese Artemisia: 6,00 euro.
Per la condivisione delle spese di viaggio si stabilisce una quota di € 2,50 a
carico di chi fruisce di passaggio in auto.
Informazioni:
Giuseppe Ippolito cell 3403380245. Sede: 0916824488. L'escursione non necessita di prenotazione.

