Tra storia e natura: le escursioni di
Artemisia.
Domenica 4 dicembre 2011

Sito archeologico di Halaesa e Monte
Tardara. Archeologia e sugherete tra
Tusa e San Mauro Castelverde
Guide: Luigia Di Gennaro e Giuseppe Favata

Tusa è un piccolo centro sviluppatosi a partire dal IX secolo sui
rilievi a ridosso della costa settentrionale siciliana. Oggi ha due
frazioni a sul mare: Castel di Tusa e Milianni. Tra il 403 a.C. e il IX
secolo d.C., nella vicina collina che oggi ha nome Santa Maria delle
Palate, sorgeva la città siculogreca di Halaesa Arconidea, il cui
abbandono sembra sia coinciso con l'inizio dell'insediamento nel sito
dell'attuale Tusa. Probabile causa dello spostamento il terremoto
dell'856. Il territorio di Tusa confina ad est con la Fiumara di Tusa,
ormai nota come Fiumara d'Arte e ad ovest con una lunga catena di
rilievi arenacei che culminano a sud con la Timpa del Grillo, 1346 m, e
terminano a nord, sul mare, con il Monte Tradara, 640 m. I versanti del
Monte Tardara ospitano una estesa sughereta.
Programma
Partenza da Palermo domenica mattina da
Piazzale J. Lennon (ex Giotto) alle ore 8,00
per
Castel
di
Tusa,
uscita
Tusa
dell'autostrada A20 PAME e continuazione
per per SS113 fino al bivio per Tusa
(SP177). Visita dell'area archeologica di
Halaesa. Segue passeggiata e pranzo al sacco
nella Sughereta del Monte Tardara. Rientro
previsto per le 18,00.
Scheda tecnica per la sughereta
dislivello 150 m circa, discesa e risalita. Lunghezza del percorso, circa 4 km.
Si cammina su terreno naturale in cresta all'andata e su sentiero e trazzera al
ritorno. Difficoltà turistica (un omino).
Equipaggiamento
scarponi e abbigliamento adatto alla stagione.
Quota di partecipazione

€ 6,00

Contributo per eventuale passaggio auto € 10,00.
Informazioni e comunicazione di partecipazione:
Luigia Di Gennaro 091486628, 3286655656; Giuseppe Favata 0916682158, 3289107982;
sede Artemisia 0916824488.
Artemisia, società cooperativa a r.l. per il turismo sostenibile e l’educazione
ambientale. Via Serradifalco, 119 – 90145. Palermo. Tel. 091/6824488;
340/3380245 Email: artemisianet@tin.it
Sito: http://www.artemisianet.it

