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A piedi, tra storia e natura …
… in Sicilia.
Domenica 3 ottobre 2010
Guide: Costanza Cappellani e Luigia
Di Gennaro

ERACLEA MINOA E FOCE DEL PLATANI
Passeggiata lungo la spiaggia di Eraclea Minoa fino alla foce del fiume
Platani, il cui nome greco era Halycos. Dalla spiaggia si può salire al sito
archeologico dove sorgono i resti della colonia selinuntina fondata intorno
al 570 a.C. L’escursione è di interesse archeologico e naturalistico:
consente di osservare le dune di sabbia chiara sulle quali si insedia
vegetazione alofila e psammofila, la successione sedimentaria pliocenica che
affiora in corrispondenza della falesia di Capo Bianco, la flora ripariale
del Platani, la sorprendente entomofauna delle dune di sabbia. Il nome Capo
Bianco richiama il colore delle marne a globigerine del Pliocene, dette
“Trubi”, di cui la scogliera è costituita. Interessante osservare sul posto i
ritmi nel contenuto calcareo della scogliera che registrano le variazioni
periodiche millenarie dei parametri orbitali terrestri...
Programma
Il raduno per la partenza è fissato alle ore 8,15 in Piazza John Lennon
(Piazzale Giotto). In auto per la PalermoSciacca e quindi SS115 in direzione
di Agrigento. Il percorso si sviluppa prevalentemente lungo la spiaggia con
un breve tratto sugli scogli. Possibilità di bagno di mare. Il rientro è
previsto per il pomeriggio intorno alle ore 19,00.
Dislivello: circa m50
Lunghezza circa km8
Difficoltà: facile
Si prevede il pranzo al sacco ed il trasferimento con auto proprie. Chi
ne è sprovvisto può trovare passaggio al momento della partenza, ma si
raccomanda di comunicare alle guide la propria partecipazione anche per
assicurare il passaggio auto a tutti i partecipanti. Si consigliano scarpe
comode, anche aperte, ma con cinghia al tallone e suola scolpita, soprattutto
per il tratto sulla scogliera (la spiaggia è percorribile anche a piedi
nudi). Portare il costume da bagno e indumenti di scorta nello zaino per
eventuale pioggia, vento o freddo.
Contributo Artemisia: 6,00 euro. Ingresso area archeologica di Eraclea
Minoa 4€/2€ (intero/ridotto). Per la condivisione delle spese di trasporto
indichiamo una quota individuale di circa 9 euro. Recapiti telefonici delle
guide: Costanza Cappellani 3496484513; Luigia Di Gennaro 091486628
3286655656.

