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Le escursioni di Artemisia

9 NOVEMBRE 2008

MONTE ROTONDO E CASTELLO DI CACCAMO
Guide: Luigia Di Gennaro e Giovanni Mineo
Caccamo, cittadina dell’entroterra termitano adagiata a 521 m s.l.m. su un altopiano
roccioso su cui spicca il castello normanno edificato alla fine dell’XI secolo.
La giornata comincia con una passeggiata naturalistica sulla cima di monte Rotondo (919
s.l.m.), rilievo dal quale si può godere una splendida vista sul poderoso massiccio del
Monte San Calogero, che si erge sulla costa centrosettentrionale raggiungendo la quota
di m1326. Alle ore 7.45 appuntamento a piazza John Lennon (piazzale Giotto) e partenza
alle ore 8.00 con i propri automezzi per autostrada A19 PalermoCatania fino allo svincolo
di Termini Imerese. Proseguimento lungo la SS 285 per Caccamo fino all’ingresso
dell’abitato. Si svolta a sinistra al bivio per Cangemi e si prosegue fino al centro
accoglienza della RNO “Monte San Calogero”. A piedi lungo sentiero e sterrata fino alla
cima di monte Rotondo poi rientro alle macchine sempre su sterrata e sentiero. Riprese le
macchine ci dirigeremo, lungo la S.P. 21 in c/da Giovanni Li Greci, presso il ristorante A
Ficurinnia, per il pranzo. In pomeriggio ci sposteremo a Caccamo dove visiteremo il
castello, il centro storico e potremo assistere alla sagra del buccellato. Rientro a Palermo
previsto per le ore 19.00.
Note tecniche: Escursione mediofacile; la lunghezza del percorso è di circa 4 km; il
dislivello di circa 350 m; il tempo di cammino della passeggiata, circa 2 ore 30 min. Si
consiglia un abbigliamento sportivo e l’uso di scarpe da trekking.
Contributo spese Artemisia: 6 €
Biglietto ingresso castello: 2 €
Per la condivisione delle spese di viaggio si stabilisce una quota di € 6,00 a carico di chi
fruisce del passaggio in auto.
Pranzo in agriturismo: 16 € (antipasti: caponata, formaggi, salsiccia, pastelle; primo piatto: pennette
con pesto alla siciliana; secondo piatto: salsiccia con insalata; frutta; vino locale e acqua minerale)

Per prenotare il pranzo in agriturismo (obbligatorio, entro giovedì 6 novembre)
telefonare a Luigia Di Gennaro al numero 3286655656.

