Le escursioni di Artemisia

17-19 giugno 2011
Andromaca di Euripide, Filottete di
Sofocle, Bosco Pisano, Cava Kalura,
Cava Sant'Alfano.
Viaggio escursionistico sull'altopiano ibleo con le rappresentazioni classiche
in programma al teatro antico di Siracusa.
Programma

17 giugno. Raduno dei partecipanti alle ore 7.30 a piazza John Lennon (p.zza
Giotto), partenza con pullman alle ore 7.45 per Buccheri e Bosco Pisano.
Escursione finalizzata all'osservazione dell'unica popolazione conosciuta di
Zelkova sicula, piccolo albero appartenente a un genere a diffusione
asiatica i cui rappresentanti occidentali mediterranei sono considerati
relittuali.
Sistemazione in albergo a Sortino e trasferimento al teatro
greco di Siracusa per assistere alla rappresentazione Anromaca di Euripide
con inizio alle ore 18.45. Cena e pernottamento a Sortino.
18 giugno. Colazione, trasferimento a Modica ed escursione a Cava Kalura,
piccola valle affluente della Cava D'Ispica, ricca di vegetazione
mediterranea. Spuntino a base di Scacce modicane al rifugio gestito dagli
amici dell'Associazione Kalura. Rientro in albergo. Alle 18.45 al teatro
greco di Siracusa per assistere alla rappresentazione Filottete di Sofocle.
Cena e pernottamento a Sortino.
19 giugno. Colazione e partenza per Canicattini, escursione alla Cava
Sant'Alfano, di interesse naturalistico ed archeologico. Pranzo al sacco.
Rientro a Palermo intorno alle 20.00.
Schede tecniche:
Bosco Pisano
Lunghezza del percorso: km10
tempi di percorrenza: 3ore
Dislivello: m150 circa
Difficoltà: escursionistica.
Natura del percorso:
sentiero,sterrata.

Cava Kalura
Lunghezza del percorso: km 7
tempi di percorrenza: 3ore
Dislivello: m100
Difficoltà: escursionistica.
Natura del percorso:
sentiero, piccoli guadi

Cava Sant'Alfano
Lunghezza del percorso: km 9
tempi di percorrenza: 4ore
Dislivello: m200
Difficoltà: escursionistica.
Natura del percorso:
sentiero, sterrata.

Equipaggiamento: scarpe da escursione, indumenti primaverili, berretto,
borraccia,zaino.
Informazioni e comunicazione di partecipazione: Giuseppe Ippolito 3403380245
Sede 091584617; Azzurra 348-1711397. Per prenotarsi è necessario il versamento
di un acconto di €80, in sede in via Serradifalco, 119 o presso il negozio
Genchi Extreme di via Cavour. Prenotazioni entro martedì 24 maggio.
Quota di partecipazione: €188, comprensiva di due mezze pensioni in camere
doppie in agriturismo,
trasporto in pullman con conducente,
pranzo al sacco
del sabato alla cava Kalura, organizzazione e guida Artemisia. La quota non
comprende i pranzi al sacco del primo e dell'ultimo giorno e i biglietti
d'ingresso al teatro greco. Per questi ultimi si prevede di spendere €52 per
entrambe le rappresentazioni.
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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