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

Domenica 28 settembre 2008

Il Cassero e Castronovo di Sicilia

 Guide: Luigia Di Gennaro e Calogero Muscarella.

L’escursione  odierna  ci  conduce  sui  monti  Sicani.  Visiteremo  prima 
l’abitato di Castronovo di Sicilia, e i ruderi della fortezza del colle San Vitale. 
Faremo poi una passeggiata sul Cassero per ammirare lo splendido panorama 
che si gode sulla valle del Platani e  per individuare i resti dell’antico muro che 
proteggeva il sito che alcuni storici fanno risalire ad età ellenica. 

Il raduno è fissato alle ore 7.45 a Piazza John Lennon. Alle ore 8.00 
si  partirà  con  i  propri  automezzi  per  l’autostrada  Palermo-Catania  fino  a 
Villabate,  poi  lungo  le  strade  statali  SS121  e  SS189  (scorrimento  veloce 
Palermo – Agrigento) fino allo svincolo di Castronovo di Sicilia, da cui fino al 
paese.

Passeggiata per le vie del centro storico;  salita al colle San Vitale dal 
quale si gode una splendida vista e dove sono state rinvenuti i resti di strutture 
sacre e fortilizie a testimoniare la presenza di popolazioni bizantine nella zona.

Dall’abitato poi si affronterà la salita lungo stradella sterrata e sentiero al 
Cassero altipiano che sosvrasta il  paese che presenta resti di testimonianze 
ancora  più  antiche.  Alcuni  studiosi,  infatti,  affermano  che  in  questo  luogo, 
naturalmente  riparato,  sorgeva  una  cittadina  di  età  ellenica.  In  primo 
pomeriggio riprese le macchine faremo una breve passeggiata fino alla diga del 
lago Fanaco. 

Tornati alle macchine, inizieremo il viaggio per il ritorno a Palermo, dove 
si prevede di arrivare intorno alle ore 19.

Note tecniche: Escursione medio-facile; la lunghezza del percorso è di circa 5 
km; il dislivello di circa 400 m; il tempo di cammino della passeggiata, circa 2 
ore. Si consiglia un abbigliamento sportivo e l’uso di scarpe da trekking; zaino 
con provviste e bevande.
Contributo spese Artemisia: 6,00 euro.
Per la condivisione delle spese di viaggio si stabilisce una quota di € 8,00 a 
carico di chi fruisce del passaggio in auto.
Per  informazioni  telefonare  alle  guide:  Luigia  Di  Gennaro  3286655656; 
Calogero Muscarella 3331526549
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