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Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.

1213 settembre 2009

Girasì e Brignoli, Rometta
sentieri del Demanio Forestale dei Peloritani (Me)
Guida: Giuseppe Ippolito
... versanti ripidi di rocce cristalline, ma ricchi di suolo, sono localmente coperti da querceti
caducifoglie, soprattutto quelli orientati a settentrione, mentre i lecci rimangono confinati alle rupi
rocciose. Spesso i castagni sostituiscono le essenze arboree spontanee e sono coltivati in terrazzi.
Dove il bosco non c'è, invece, domina una bassa ma continua vegetazione di erica (Erica arborea),
felce (Pteridium aquilinum), cisto (Cistus salvifolius) e ginestra spinosa (Calicotome infesta). Nel
mese di maggio c'è una spettacolare fioritura di queste piante: in bianco fiorisce il cisto, in giallo
scuro la calicotome. Quasi contemporaneamente fioriscono anche le viole (Viola sp.), di cui
esistono esemplari a fiore violetto, altri a fiore giallo pallido e persino con i petali di entrambi i
colori. Dai paesi il sentieri si inerpicano tra terrazzi artificiali lussureggianti costruiti pietra su pietra
e mantenuti con costante lavoro dai contadini, scultori e custodi del territorio ...
 Sabato 12/9 partenza alle ore 8.00 da Piazzale John Lennon a Palermo per Autostrada PalermoMessina
uscita Rometta e proseguimento per Rometta(Me) e, per strada sterrata a Puntale Saitta. Inizio escursione
da quota m750 lungo il sentiero forestale Girasì. Il percorso, lungo poco più di otto chilometri, attraversa
boschi naturali di leccio o cerro (quercia di Gussone), macchia mediterranea, rimboschimenti di conifere
forestali, neviere. Panorama sul versante tirrenico dei Peloritani e sulla cresta del Dinnammare. In alternativa
si può percorrere il breve sentiero forestale Brignoli che attraversa una macchia di corbezzolo, erica e
ginestra tra le quote m750 e m 840 s.l.m. Pranzo al sacco lungo il percorso. Pomeriggio discesa a Rometta
mare per la cena ed il pernottamento in albergo.
 Domenica 13/9 colazione in albergo, sosta per il bagno a Venetico (Golfo di Milazzo), visite ai paesi
peloritani di Monforte S. Giorgio e/o S. Pier niceto. Pranzo libero nei dintorni. Pomeriggio passeggiata
panoramica a Capo Milazzo e sosta per il bagno a Punta Messinese. Rientro a Palermo previsto per le ore
20.00.
Scheda tecnica
Sentiero Girasì: Percorso di versante settentrionale ad anello, su comodi sentieri, con un dislivello di m400
complessivi tra le quote m680 e m950 s.l.m. e uno sviluppo di km8,5. Tempo di cammino circa 4 ore.
Difficoltà: E (escursionistica).
Sentiero Brignoli: Percorso ad anello su comodo sentiero con un dislivello di m90 ed una lunghezza di
km2,6. Tempo di cammino 1h e 30min circa. Difficoltà: T (turistica).
Note
Quota di partecipazione: €60 comprensive di cena, pernottamento in doppia e prima colazione in albergo a
Rometta mare e quota Artemisia (per la singola è richiesto un supplemento). La quota non comprende i
pranzi. Il pranzo al sacco di sabato è da portare con se dalla partenza. Per chi usufruisce di passaggio
auto il contributo per il carburante ed il pedaggio autostradale è di circa €19. Necessario comunicare
tempestivamente la propria adesione e versare la quota in sede prima della partenza. Informazioni:
Giuseppe 3403380245  091584617
Foto: Arabis rosea crucifera endemica dell'Appennino centromeridionale e siculo.

