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

Domenica 17 aprile 2011

Ciacca di Bifarera
tra Rocca Busambra e Rocca Ramusa
Guide: Luigia Di Gennaro e Giuseppe Favata

Escursione tra querceti ombrosi e pareti
calcaree nella parte nord-occidentale della
Rocca Busambra. Bufurere era una delle
divisae dell'esteso territorio donato nel
1182
da
Guglielmo
II
al
monastero
benedettino
Santa
Maria
La
Nuova
di
Monreale. Il distretto di Bufurere si
estendeva dalle pietre Sabat sino alla via
pubblica Corleone-Bicari, era attraversato
dal fiume Benhamut e comprendeva anche un lago il cui nome,
Ciperi, potrebbe persino testimoniare la presenza del papiro. Vi
si
contavano
diversi
casali:
Giuseppe,
Amari,
Rahalmie,
Menzelsalah. ecc. Il toponimo oggi si conserva ad occidente della
Rocca Busambra come Bifarera e Ciacca di Bifarera. La Ciacca è una
profonda fenditura beante nella roccia parallela alle pareti
calcaree della Rocca Busambra. La Ciacca è stato anche uno dei
luoghi usati nella prima metà del novecento dalla mafia di
Corleone, per l'occultamento dei corpi delle vittime di “lupara
bianca”.
Programma: partenza alle ore 8,00 con automezzi propri da Piazza John
Lennon/Giotto per Scorrimento Veloce Palermo/Agrigento (SS 121) sino
allo svincolo per Bolognetta, proseguimento lungo la SS 118 per Marineo
e Ficuzza, proseguimento per Alpe Ramosa 828 m s.l.m.). A piedi su
sterrata e sentiero lungo una stretta valle ai piedi della Ciacca di
Bifarera tra le pareti della Rocca Busambra e quelle dell'alpe Ramusa.
Raggiunta la cresta di Rocca Busambra a quota m1300 circa, si scende su
prati erbosi e sterrata verso Piano Pilato e Fonte Ramusa. Il percorso
si sviluppa ad anello, brevi tratti in salita anche al ritorno. Pranzo
al sacco lungo il percorso. Rientro a Palermo previsto per le ore 18,00
circa.
Scheda tecnica:
Dislivello complessivo: 500 m in salita e discesa
Lunghezza del percorso: circa 8 km.
Tempo di cammino 4 ore circa.
Difficoltà: escursionistica media (due omini)
Natura del percorso: sterrata sentiero, tracce di sentiero terreno naturale.

Equipaggiamento: scarponcini da escursionismo, zaino con acqua e pranzo
al sacco, indumenti per eventuali pioggia, vento e freddo, considerando
sia l’altitudine che la variabilità dell’attuale stagione.
Per informazioni telefonare alle guide:
Luigia Di Gennaro 091486628 – 3286655656 Giuseppe Favata
3289107982

0916682158 –
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