20 marzo 2011
la valle del fiume Morello

Necropoli di Realmese e
insediamento rupestre di
contrada Canalotto
guida: Giuseppe Favata

Artemisia
La zona in cui si trova la Necropoli di Realmese, monumentale complesso tombale
di circa 300 tombe a grotticella, è quella di Cozzo S. Giuseppe (m 737) a circa
3 km a NE di Calascibetta (EN). L’area archeologica è stata indagata con una
serie di ricognizioni topografiche dell’archeologo Luigi Bernabò Brea a partire
dal 1944; è attraversata dalla regia trazzera Calascibetta  Gangi che conserva
ancora un tratto dell'antica pavimentazione lastricata con basole di pietra di
”cutu” (arenaria compatta) ed un tratto scavato nella roccia viva, questo
antichissimo tracciato rivela un passato storico ricco di testimonianze legate
ai primi secoli della cristianità. A circa mezzo chilometro da questa
importante arteria in contrada Canalotto troviamo un intero villaggio rupestre
sviluppatosi in epoca bizantina orientato a sudovest verso il corso del fiume
Morello. Il nucleo principale dell’abitato, ubicato nella parte iniziale del
vallone, utilizza un'insenatura di roccia arenaria profonda circa trenta metri,
nella quale si aprono un numero considerevole di ambienti utilizzati per scopi
religiosi, funerari e civili. Le chiese rupestri hanno il piano superiore
accessibile con scala in legno appoggiata...

Programma
Raduno dei partecipanti alle ore 8,00 a Piazzale John Lennon ex Giotto. Partenza
alle 8,15 con mezzi propri per l’autostrada A19 Palermo – Catania, uscita Enna e
proseguimento (SS 290) per Calascibetta (raduno all’ingresso
del paese presso il
parcheggio sulla via Nazionale SS 290 di fronte al distributore di carburante Q8).
Trasferimento in auto al parcheggio dell’area archeologica di Realmese. A piedi
visita della necropoli e del tratto non asfaltato della trazzera Calascibetta –
Gangi, riprese le auto (o in alternativa a piedi su asfalto) trasferimento al
villaggio bizantino di contrada Canalotto. Dopo il pranzo al sacco nell’area
forestale attrezzata breve visita del centro storico di Calascibetta.
Scheda tecnica
Dislivello complessivo: m 150 circa
Lunghezza del percorso: km 2,5 circa
Natura del percorso: trazzera
Difficoltà: facile
Equipaggiamento: sono indispensabili gli scarponcini ed il normale equipaggiamento
invernale.
Quota di partecipazione: € 6,00; Contributo carburante per chi usufruisce di
passaggio: € 10,00.
Informazioni: Giuseppe Favata 3289107982 – 0916682158 Sede Artemisia 0916824488

