Artemisia  Domenica 22 gennaio

Pizzo Ciaramita m 821

Guide: G. Geraci G. Ippolito
Il toponimo più evidente lungo il percorso per
il Pizzo Ciaramita è Serra Raffi, comprendente
una lunga cresta di oltre tre chilometri che dal
letto del Fiume Eleuterio, a circa m 270 s.l.m,
sale al Pizzo Raffo a quota m 897... Raffo è
toponimo di origine araba, dal significato
generico di scalinata, che incorre frequente in
Sicilia in quelle contrade dove gli strati
rocciosi affioranti conferiscono ai versanti aspetto gradonato. Serra Raffi è
parallela all'altrettanto lungo e suggestivo Vallone del Corvo che delimita a
sudovest il versante occidentale del Monte Gulino (m 847), con i suoi numerosi
cozzi, interamente ricoperto da una estesa pineta. Il Vallone del Corvo culmina
in un'ampia sella erbosa e panoramica, a quota m
717, che separa il roccioso, e per metà boscoso,
Pizzo Ciaramita (m 821) dalla sommità della
Serra Raffi, che prosegue e culmina poi nel
Pizzo Cervo (m 946). Anche il toponimo ciaramita
ha origine araba e ricorre frequente, con
diverse varianti, tra i nomi di luoghi di
Sicilia.
Il
significato
è
tegola
o,
più
genericamente, terracotta. Solitamente incorre
in quei luoghi dove è facile trovare frammenti
di terracotta (ceramiti) tra ruderi di antichi
fabbricati. Dalla sommità della “tegola” si gode
di un magnifico panorama sull'altopiano carsico
del
Mezzagno,
sulle
campagne
di
Misilmeri
e
Marineo,
sulla
Valle
dell'Eleuterio, sulla Rocca Busambra e sulla costa settentrionale ad est del
monte Catalfano (Bagheria). I gradoni e i gradini rocciosi che affiorano lungo
tutto il percorso sono calcari del giurassico con liste di selce che l'erosione
differenziale ha scolpito in forme frequentemente meravigliose.

Programma
Partenza in auto alle ore 8.00 da Piazzale John
Lennon a Palermo (possibili altri appuntamenti
per i non palermitani), SS PalermoAgrigento,
uscita Bolognetta direzione Marineo. Poco prima
dell'abitato di Marineo una stradina scende agli
impianti di potabilizzazione di Risalaimi sul
Fiume Eleuterio. Da qui, a piedi, per Serra di
Raffo, Pizzo Ciaramita, Monte Gulino, Pineta
Gulino, Vallone del Corvo e ritorno al Fiume
Eleuterio. E' possibile optare per un percorso
più breve evitando la tappa del Monte Gulino.
Rientro previsto per le 17.30
Scheda Tecnica
dislivello: m 580
lunghezza del percorso: km 12 circa
Tempo di cammino: 5 ore circa.
natura del percorso: sterrata, sentiero, terreno
naturale di cresta.
difficoltà: escursionistica, due omini.
Quota di partecipazione € 6
Quota carburante, per chi richiede passaggio
auto €3
Informazioni: Giuseppe Geraci 3392009857;
Giuseppe Ippolito 3403380245; sede 0916824488.

