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

Domenica 17 ottobre 2010

Rocca Busambra (m 1613)

Guide: Luigia Di Gennaro e Giuseppe Favata

Ficuzza,  frazione di  Corleone,  è  un  piccolo  
centro aggregatosi intorno alla casina di caccia  
voluta  da  Ferdinando  IV  di  Borbone  nel  1803. 
Tutta l'attività del borgo ha luogo intorno allo  
spiazzo  antistante  la  "reggia". C'è  il  
distaccamento della forestale,  un  alimentari, un 
bar,  un  bar-ristorante,  la falegnameria,  i  
magazzini,  i  garage  della  forestale,  il  centro 
recupero fauna selvatica. Da qui, posto tappa del 
Sentiero  Italia, partono  sentieri  per  il  bosco 
della Ficuzza, per i “firriati”: i recinti che il 
re borbone usava per i ripopolamenti faunistici a 
scopo venatorio, per l'Alpe Ramusa, per i laghetti Coda di Riccio ed Alpe Cucco, 
per  la  ex  ferrovia.  Domina il  borgo l'imponente  parete  nord  delle  Rocca 
Busambra, m1612, rilievo isolato più alto della Sicilia occidentale. Il versante 
settentrionale è caratterizzato da pareti verticali, a tratti strapiombanti,  
alte circa 350 metri sul bosco  sottostante. Il versante meridionale è molto  
ripido, ma non verticale. Le vie d'accesso alla cima sono da est per il Piano 
della Tramontana, e da ovest,  per  una stretta  valle tra la  “Ramusa”,  cima 
laerale il cui pianoro sommitale è ricco di macchia di leccio, e la “Ciacca di 
Bifarera”,  profonda spaccatura della roccia dentro cui furono gettate molte 
vittime di “lupara bianca”. Una volta sulla cresta, sia da est, sia da ovest, si 
prosegue, parallelamente alla parete nord, su tracce di sentiero...

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 
e proseguimento lungo la SS 118 per Marineo e Ficuzza. Proseguimento su sterrata 
per Alpe Cucco e Piano della Tramontana.  A piedi per la “Scala Ciurinu” e 
dorsale est  in vetta.  Sentiero a tratti roccioso  e poco visibile. Dislivello 
m570,  lunghezza  del  percorso 
circa km8. Tempo di marcia 4 ore 
circa.  Discesa  per  lo  stesso 
itinerario.  Escursione 
impegnativa. Pranzo al sacco e 
rientro a Palermo previsto per 
le ore 18,00 circa.
Indispensabili  gli  scarponi  da 
escursionismo  e  lo  zaino  con 
indumenti di scorta per vento, 
freddo ed eventuale pioggia.

Quota Artemisia €6; 
Quota carburante per chi 
usufruisce di passaggio auto €4.

Per informazioni telefonare alle 
guide:  Luigia  Di  Gennaro 
091486628 – 3286655656 Giuseppe 
Favata   0916682158 – 3289107982

Artemisia,   società   cooperativa   a   r.l.  per   il   turismo   sostenibile   e   l’educazione 
ambientale. Via Serradifalco, 119  90145 Palermo. Tel. 091/6824488; 340/3380245 Email: 
artemisianet@tin.it      Sito: www.artemisianet.it P.IVA 04650160825

http://www.artemisianet.it/
mailto:artemisianet@tin.it

