A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.

Nella Valle del
Belice
Il Castello della Pietra e
i Fossati neolitici di
contrada Stretto
Domenica 14 marzo 2010
"La storia col suo preludio, la preistoria, diventa una continuazione della
Storia Naturale". Perché tanto il Pitecantropo, quanto il Sinantropo, quanto
l'uomo di Neanderthal o Tautevel, hanno scritto il loro libro di storia con gli
avvenimenti, le vicende vissute giorno dopo giorno, momento per momento, in un
continuo andare, permettendo, poi, di ricostruire il tempo in cui sono vissuti,
dimostrando, fra l'altro, di non soggiacere agli eventi ma di usarli per i
propri bisogni”. Vere Gordon Childe (Sidney 1892- Blue Mountains 1957
paletnologo)

Programma
La mattinata sarà dedicata ad una affascinante escursione nel profondo canyon
scavato da un affluente del fiume Belice, con pareti verticali e ricco di
vegetazione mediterranea con significativi lembi di macchia-foresta ed una
roverella monumentale. Sovrasta il canyon un frammento di pianura (m 111)
rimasto isolato tra il fiume Belice ed il suo affluente. Tale frammento è
chiamato “Castello della Pietra”. Sul pianoro basamenti circolari di capanne,
pozzi, frammenti di ceramica, restio di cisterne e ipogei attestano la lunga
frequentazione umana del sito dalla preistoria al basso medioevo. Pranzo al
sacco. Nel pomeriggio, dopo la visita del Museo Civico della Preistoria del
Basso Belice presso il Castello Grifeo di Partanna, trasferimento nella zona
archeologica di “Contrada Stretto” che conserva tracce di un insediamento
preistorico del neolitico siciliano. Sono riconoscibili una necropoli, i fossati
di un complesso sistema idrico, una galleria e due tombe: una cosiddetta “del
cranio trapanato” ed un’altra che conserva ancora diversi crani umani inglobati
nel sedimento.
Partenza da Piazza John Lennon alle ore 8,15 con mezzi propri per autostrada A29
Palermo-Mazara del Vallo uscita Castelvetrano e poi direzione Partanna. Rientro
previsto per le ore 19,00.
Contributo Artemisia € 6.00; Biglietto d’ingresso al museo € 3.00; Contributo
spese di trasporto per chi usufruisce di passaggio auto € 7,00;
E’ gradita la comunicazione della partecipazione
Per informazioni: Alberto Mannino 3392205091, 091324685; Giuseppe
Favata 3289107982 0916682158
Dati tecnici:
Dislivello: circa 250 m
Tempo di cammino: ore 2
Lunghezza del percorso: km 4
Difficoltà: escursionistica
Natura del percorso: sentieri, terreno naturale a tratti roccioso.
Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: un omino escursione facile, turistica; due omini
escursione media, tre omini escursione lunga e faticosa, quattro omini escursione su terreno impervio, difficile e
faticosa.
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