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Geraci Siculo e Pizzo Catarineci (m1660)
 

… il  Catarineci è uno dei rilievi principali 
delle Madonie, costituito da rocce di arenaria 

dai  colori  giallo-bruni  coperte di  licheni. Il  paesaggio  è 
caratterizzato da ampie distese erbose con cavalli al pascolo, 
boschetti  di  faggio,  tappeti  di  ginepro  e sorgenti  di 
infiltrazione che creano interessanti ambienti umidi. Una volta si 
chiamava “Calterneggi” …  

…  Geraci  siculo è  un  insediamento  antico. 
Sorge su  una  rocca  alta  m1155  ed  esiste 
almeno dal 241 a.C. Nel 1072 diviene capitale 
dell'omonima contea.  Mantiene  oggi in parte 
il  suo  aspetto  medievale  con  stradine 
tortuose  e  selciate,  portici  in  pietra, 
chiese e monumenti imponenti. Conserva segni 
artistici  di  grande  pregio  e  i  ruderi del 
castello …

Programma

Raduno  dei  partecipanti  alle  ore  7.30  in 
piazza  John  Lennon (ex  piazzale  Giotto). 
Partenza con mezzi propri  per Geraci Siculo 
(Autostrada Palermo-Catania, uscita tre Monzelli quini Petralia e 
Geraci). A piedi  per Piano Grande, Pietra Giordano  e Cozzo di 
Raimonda in  vetta  al  Pizzo  Catarineci,  m1660,  vasta  sommità 

caratterizzata da pascoli e boschetti. 
E' possibile scegliere se consumare la 
propria  colazione  al  sacco  in 
escursione (comitiva A) oppure  andare 
in  agriturismo  presso Geraci e 
assaggiare qualche piatto tipico della 
eccellente  gastronomia  locale 
(comitiva B).  Discesa per  Giardinello 
e Marcato  Cixe fino  alle  porte  di 
Geraci  Siculo.  Nel  pomeriggio,  per 
entrambe le comitive, visita guidata 
del  paese  ripercorrendone  la  storia 
attraverso  i  monumenti.  Rientro  a 
Palermo previsto per le 19.00.

Scheda tecnica per l'escursione 
Dislivello m400 circa
Lunghezza del percorso: km6 circa 
Natura del percorso: sterrate e sentieri
Difficoltà: facile.

Quota di partecipazione: €12 (quota Artemisia 
e storico dell'arte di Sentieri Sostenibili); 

Pranzo € 16 (facoltativo, comprende antipasto, un primo ed il dolce). Contributo 
per il trasporto, per chi fruisce di passaggio auto, €8.

E' necessario comunicare la propria partecipazione. Per informazioni: Giuseppe 
Gullo 3293870651, Giuseppe Ippolito 3403380245, Sede Artemisia: 0916824488.
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