A piedi, tra storia e natura … in Sicilia.

Domenica 18 marzo 2012
Monte Inici, acque calde di Segesta e
laboratorio del gusto a Camporeale
Guide: Luigia Di Gennaro Giuseppe Favata, Giuseppe
Ippolito

Monte Inici è uno di quei rilievi
tanto ricchi di contenuti che è impossibile
condensarli in una singola escursione. E'
un vasto rilievo di rocce mesozoiche,
ricche di testimonianze fossili, che vanno
dal triassico al cretaceo, tra questi
spiccano i calcari nodulari rossi con
fossili di ammoniti del Giurassico.
Inici
è attraversato dalle cavità carsiche più
profonde e di più complesso sviluppo della
Sicilia: l'Eremita e l'abisso dei Cocci. A
dispetto dei grandiosi incendi estivi che
ne interessano quasi ogni anno le falde,
sul piano sommitale si conserva un folto
querceto misto mediterraneo ed una ricca
flora rupestre alligna sulle pareti di
roccia.
estesi
palmeti
nani
fanno
da
sottobosco ai rimboschimenti forestali ed è interessantissima è la fauna
delle sue aree umide che annovera anche il discoglosso, anfibio endemico
siciliano. Persino una nuova pianta endemica, lo Ptilostemon greuteri, è
stata scoperta, solo pochi anni fa sul versante settentrionale. Al termine
dell'escursione sosta per un bagno caldo alle sorgenti termali di Alcamo
(munirsi, quindi di costume da bagno e asciugamano). Per concludere al
meglio la giornata è anche possibile partecipare dalle ore 17,00, presso
l’Enoteca Comunale al Castello di Camporeale, ad un laboratorio del gusto
condotto da Maurizio Artusi con tre vini, tre oli e tre caciocavalli,
espressione del territorio circostante.

Programma
Partenza alle ore 8.00 da Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) per
Castellammare e falde di Monte Inici. Escursione per il versante orientale e
pranzo al sacco. Il percorso si svolge su sterrate e sentieri, prevede un
dislivello di circa m450 e una lunghezza complessiva di km8 (un gruppetto può
optare per un percorso più breve). Al termine dell'escursione, bagno caldo alle
Sorgenti Termali e/o Laboratorio del Gusto a Camporeale.
Si raccomanda di calzare gli scarponcini per l'escursionismo e portare
nello zaino indumenti per proteggersi da eventuale vento, pioggia o freddo
Contributo artemisia : €6,00;
Condivisione delle spese di trasporto: €5,00 euro per chi fruisce di passaggio.
Per il Laboratorio del Gusto è richiesta la prenotazione obbligatoria: €8,00.
Contatti: Luigia Di Gennaro 091486628-3286655656 – Giuseppe Favata 3289107982 –
Giuseppe Ippolito 3403380245.
Approfondimenti:
http://www.artemisianet.it/castellammare.htm

