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Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.
Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2009

Pendici nordoccidentali dei Peloritani (ME)
I ruderi delle fortificazioni di Longane, l’abitato medievale di Castroreale e
il ghiaieto della fiumara TerminiPatrìFantina
Guide: Costanza Cappellani e Giuseppe Favata
Longane (m 443), città sicula il cui nome è attestato solo da monete d’argento e da un caduceo bronzeo custodito al
British Museum di Londra.
Castroreale (m 394), soggiorno preferito di Federico II d’Aragona, che ricostruì il castello e lo cinse di mura,
conserva, oltre alla chiesa Madre del ‘400, numerose chiese e un interessante Museo Civico (ex Oratorio dei
Filippini).
La fiumara di Términi (km 23) ha il percorso tipico dei torrenti che scendono dai Peloritani, ripido, incassato e col
fondovalle riempito da ciottoli chiari largo in qualche punto quasi 1 km; corrisponde all’antico Longano, sulle cui rive
Ierone II di Siracusa sconfisse nel 269 a.C. i Mamertini.
Sabato 3 ottobre: partenza alle ore 8,00 da Piazzale John Lennon (Giotto) con le auto per l’autostrada Palermo 
Messina (A19 e A20), prima di uscire al casello di Falcone raduno del gruppo all’area di servizio Tindari Sud,
proseguimento sulla SS113, in direzione Messina e per il bivio della Strada Provinciale 93 per Rodì e Milici sino al
km 6 circa dove lasceremo le auto. Proseguimento a piedi su carrareccia attraverso poderi coltivati e breve tratto di
sentiero erboso sino ai ruderi delle fortificazioni di Longane (Pizzo Ciappa m 443) dove consumeremo la colazione al
sacco. Panorama sul golfo di Patti e le isole Eolie. Discesa per lo stesso itinerario, dislivello m 286, lunghezza del
percorso km 5. Tempo di percorrenza 2 ore. Nel pomeriggio dopo la visita di Castroreale e aver acquistato la
colazione al sacco per l’indomani, trasferimento sul mare all’Hotel “Il Gabbiano” *** di Terme Vigliatore per la cena
e il pernottamento.
Domenica 4 ottobre: dopo la prima colazione in hotel, escursione a piedi lungo il ghiaieto della fiumara Termini
PatrìFantina. Probabilità di brevi guadi, dislivello trascurabile lunghezza 3 km. Colazione al sacco lungo il percorso.
Rientro previsto a Palermo alle ore 19,30 circa.
Si raccomanda, come sempre, di calzare gli scarponi e di portare l’equipaggiamento per eventuali pioggia, vento e
freddo, considerando la variabilità dell’attuale stagione.
Quota di partecipazione: con trattamento di mezza pensione (cena, incluso vino ed acqua, pernottamento e prima
colazione):
• in camera doppia € 50,00 a persona;
• in camera singola 60,00
• con 3° e 4° letto aggiunto sconto del 20%, ragazzi fino a 12 anni sconto del 40%
La quota comprende il contributo spese Artemisia.
La quota non comprende i pranzi al sacco e gli ingressi ai musei.
Prenotazione entro martedì 29 settembre con versamento dell’intera quota in sede.
Per la condivisione delle spese di viaggio si suggerisce una quota di € 19,00 comprensiva del pedaggio autostradale.
Per informazioni: Costanza Cappellani 3496484513 Giuseppe Favata 3289107982

