
31 marzo 1 aprile 2012
Monti Sicani

Pizzo della Rondine e Monte Carcaci
guide: Giuseppe Ippolito, Giuseppe Geraci

Il  Pizzo  della  Rondine  è  una  suggestiva  e 
acuta  punta  che  interrompe  la  linea 
orizzontale  della  lunga  cresta  occidentale 
del  Monte  Gemini,  seconda  punta  del  gruppo 
Monte  Cammarata.  Il  rilievo  è  interamente 
costituito  da  calcari  pelagici  sottili  del 
Mesozoico, la cui giacitura inclinata verso 
sud  determina  la  caratteristica  morfologia 
dell'intero rilievo. Lembi di bosco naturale, 

con querce caducifoglie e lecci, sono integrati da estesi rimboschimenti di 
pinacee  dell'area  mediterranea  tra  cui  spiccano  notevoli  esemplari  color 
verde-azzurro di Cedrus atlantica che conferiscono al paesaggio analogie con 
le  montagne  calcaree  dell'Algeria.  Procedendo  verso  ovest  il  rilievo  si 
sdoppia poi nelle due dorsali parallele di Serra Moneta e Serra Quisquina, a 
ridosso del paese di Santo Stefano Quisquina. Il Monte Carcaci è un altro 
rilievo calcareo sicano, si trova circa 10 chilometri più a nord tra i paesi 
di  Castronovo  di  Sicilia  e  Prizzi.  E'  ricoperto  da  un  fitto  querceto 
sempreverde (Quercus ilex). Le argille che assediano il rilievo presentano 
aree umide piccole e grandi a carattere semi-permanente e temporaneo, ambienti 
umidi molto importanti per la peculiarità della flora e della fauna. Questo 
soggiorno  sicano  è  una  iniziativa  congiunta  tra  l'associazione  Kalura di 
Ragusa e Artemisia di Palermo, volta a favorire la conoscenza e lo scambio di 
esperienze tra gli escursionisti siciliani.

Programma
Sabato 31 marzo partenza alle ore 8.30 di da 
Piazzale John Lennon a Palermo per Cammarata 
e  Contrada  Graguiffè.  Sistemazione 
all'Antica  Masseria (S.  Stefano  Q.). 
Incontro  con  i  Ragusani.  A  piedi  per 
sentiero da Contrada Luce di Luna al  Pizzo 
della  Rondine (m1246),  pranzo  al  sacco  e 
discesa nel primo pomeriggio. Prima di cena 
visita  dell'Azienda  di  Reina,  artista  ed 
eclettico  imprenditore  di  Santo  Stefano 
quisquina. Cena. Dopocena narrazione e musica 
a cura di Rosalia Billeci.  

Domenica 1 aprile escursione a Monte Carcaci (m 1196) 
con partenza a piedi dalla Masseria Carcaciotto nei 
pressi dell'omonimo stagno. Dopo una sosta allo stagno 
si seguendo un percorso ad anello che all'andata 
percorre la cresta di Monte Carcaci. Pranzo al sacco. 
Al termine dell'escursione, intorno alle 16.30, saluto 
ai Ragusani e partenza per Palermo.

Quota di partecipazione €70 comprensiva di un 
pernottamento in masseria in doppia, cena del 31 marzo, 
pranzo al sacco del 1 aprile, guida di artemisia. 
Prenotazione entro il 27 marzo. 

Artemisia società cooperativa, per il turismo sostenibile e 
l'educazione ambientale, via Serradifalco, 119 - 90145 Palermo 

Italia Tel. e Fax 0916824488, Cell. 3403380245, posta 
elettronica: artemisianet @ tin.it; sito: 

http://www.artemisianet.it

ranuncoli acquatici dello stagno Carcaciotto

segnaletica della rete  
sentieristica sicana

la quercia grande della Serra Quisquina


