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Domenica 21 marzo 2010

Il “Lago Sfondato” e il museo archeologico di
Marianopoli
Il “Lago Sfondato” è una conca
di sprofondamento originata dal crollo e
dallo scivolamento verso il basso di strati di gesso. La genesi del lago,
descritta dal marchese De Gregorio (1910), è quindi legata all’azione
chimico fisica delle acque sotterranee su rocce evaporitche, appartenenti
alla serie gessososolfifera che caratterizza la zona. Lo specchio d’acqua
è importante per i naturalisti perchè ospita una interessante vegetazione
erbacea igrofila. La riserva si trova nelle vicinanze di Marianopoli
piccolo centro della provincia di Caltanissetta, dove ha sede un piccolo
museo archeologico che conserva testimonianze di età preistorica e greca
raccolte in diversi siti nelle vicinanze del paese: Monte Castellazzo e
Montagna delle Balate.
Il raduno per la partenza è fissato alle ore 8,30 in Piazza John Lennon
(Piazzale Giotto). Partenza con mezzi propri (chi ne è sprovvisto può
trovare passaggio) per lo scorrimento veloce Palermo Agrigento fino allo
svincolo Manganaro. Proseguimento lungo la SS 121 fino a Marianopoli.
Visita del museo archeologico. Trasferimento con le auto per qualche
chilometro della strada per San Cataldo e inizio escursione al Lago
Sfondato. Pranzo al sacco. Pomeriggio breve visita al sito archeologico di
Monte Castellazzo. Rientro per le ore 19 a Palermo, per l’autostrada
PalermoCatania.
Si raccomanda di calzare scarponcini da escursione e di portare nello zaino il
pranzo al sacco e gli indumenti necessari per proteggersi da eventuale freddo,
vento o pioggia.

Scheda tecnica
Lunghezza del percorso: 5 km
tempi di percorrenza: 2 ore
Dislivello: 300 m
Difficoltà: escursionistica facile.
Natura del percorso: sterrate e sentieri, piccoli guadi
Contributo Artemisia: 6,00 euro.
Per la condivisione delle spese di trasporto indichiamo una quota individuale di
8,00 euro.
Recapiti telefonici delle guide: Luigia Di Gennaro 0914866283286655656, Costanza
Cappellani 3496484513.

