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

Domenica 6 Luglio 2008

Cala Firriato la foresta costiera mediterranea
Guide: Giuseppe Ippolito e Calogero Muscarella
Avrete sicuramente pensato che lo Zingaro costituisca se non l’unico, uno dei pochi ultimi
frammenti di paesaggio mediterraneo costiero, dove regalarsi oltre ad una gradevole passeggiata
anche un rigenerante tuffo fra le tirreniche limpide acque. L’escursione che proponiamo chi
condurrà in un sito splendido e pressoché sconosciuto, che conserva quasi inalterato quello che
doveva essere il paesaggio di buona parte delle coste trapanesi di un tempo, una fitta foresta costiera
mediterranea e dei suggestivi accessi al mare fra falesie e piscine naturali.
Programma
Raduno alle ore 8,15 a Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) e partenza con i propri automezzi per
A29 direzione Trapani, uscita Castellammare e proseguimento per Custonaci, San Vito Lo Capo,
Tonnara del Secco e contrada Zarbo di Mare. A piedi discesa a Cala Firriato e Punta Tannure,
osservazione dell'ultimo lembo di foresta costiera mediterranea, della rigogliosa vegetazione
rupestre ed alofila, della popolazione di Phyllitis sagittata. Bagni di mare nella suggestiva piscina
naturale di Cala Firriato. Alle 13.00 ritorno alle auto e trasferimento in ristorante di Castelluzzo per
un pranzo a Base di Cuscus. Dopo il pranzo ci recheremo nella vicina cittadina di Erice
Note tecniche: Escursione facile; lunghezza del percorso: circa 3,5 km; tempo di cammino
complessivo: circa 1 ora e 30 minuti. Si consiglia abbigliamento sportivo estivo e scarpe comode
per la passeggiata e di portare il necessario per la balneazione.
Costi: € 6 quota Artemisia, € 18 pranzo a Castelluzzo (antipasto di pesce e Couscous).
Quota carburante da calcolare in autonomia secondo consumo. Si indica una spesa media ad auto di
€20.
E' necessaria la prenotazione entro venerdì 4 Luglio per il pranzo al Ristorante.
Per informazioni e per dare la propria adesione: Giuseppe Ippolito 3403380245 e Calogero
Muscarella 3331526549

