a piedi... tra storia e natura...
Domenica 16 ottobre 2011

Miniera Giumentaro e museo archeologico
di Caltanissetta

Guide: Luigia Di Gennaro e Giuseppe Favata

Il confine delle province di Caltanissetta e di Enna è
in
parte
delimitato
dal
fiume
Salso
o
Imera
meridionale, nei pressi sono i rilievi di Monte Sabbucina m720,
importante area archeologica, e Monte Capodarso m795. Quest'ultimo è
oggi riserva naturale che offre interessanti spunti naturalistici
soprattutto in materia geologica. Il monte capodarso è caratterizzato da
una cresta di calcarenite pleistocenica sotto cui è ben rappresentata
l'intera successione sedimentaria marina relativa alla crisi evaporitica
del tardo Miocene. Strettamente collegato alle evaporiti è la presenza
della miniera di Giumentaro, coltivata fin dalla prima metà del XVIII
secolo, che ha cessato l'attività intorno al 1970. L’area della riserva
presenta anche affioramenti argillosi in erosione calanchiva, ambienti
umidi, rupicoli e steppici, frammenti di macchia e gariga che
interrompono estese coltivazioni di cereali. Il fiume Salso, poco prima
della confluenza con il fiume Morello, si restringe formando una
suggestiva gola. Il Museo archeologico
di Caltanissetta espone i
risultati degli scavi condotti a partire dagli anni ’50 del novecento,
nel territorio di Caltanissetta, mteriali dalle necropoli di Gibil Habil
(montagna della morte) e dall'antico centro grecosiculo di Sabucina.
Programma
Raduno dei partecipanti alle ore 7,45 a Piazzale John Lennon (ex Giotto)
e partenza alle ore 8,00 con mezzi propri per l’autostrada A19 Palermo
Catania, uscita Caltanissetta e proseguimento lungo la SS 640 e SS 626
per svincolo Capodarso. A piedi su sterrata per la ex Miniera Giumentaro
(336 m s.l.m.) quindi per sentiero. Pranzo al sacco. Trasferimento in
contrada santo Spirito per la visita del Museo Archeologico.
Scheda tecnica
Dislivello: 200 m circa
Tempo di cammino: 2 ore
Lunghezza del percorso: 5 km circa
Natura del percorso: sterrate,
naturale
Difficoltà: turistica, un omino

sentieri,

terreno

Equipaggiamento
Scarponi, zaino con il pranzo al sacco.
Quota di partecipazione: Artemisia € 6,00; biglietto di ingresso al
museo €4/2
Contributo carburante per chi usufruisce di passaggio in
auto: €10,00
Informazioni e prenotazioni: Luigia
Giuseppe Favata 32891079820916682158

Di

Gennaro

3286655656091486628
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