A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.

Domenica 23 ottobre 2011

Pizzo Marabito Pizzo di Casa
Guide: Giuseppe Favata e Giuseppe Geraci
Il territorio di Pizzo di Casa (m1211) è conosciuto dai
locali come Marabito, toponimo derivato dal termine
arabo murabit che significa: “colui che predica l'Islam
nella via”. Il termine è anche entrato nel dialetto
siciliano: murabitu, nel significato di morigerato. Il
Pizzo di Casa è un rilievo calcareo che si erge ad oriente della Rocca
Busambra, nel territorio di Mezzojuso, circondato da pascoli montani, dal
bosco di Bifarera e dal castagneto di Mezzojuso. E' luogo di leggende che
riguardano tesori (truvature) argutamente custoditi da demoni all'interno di
grotte rese invisibili o inaccessibili con la magia. Le leggende prendono
probabilmente spunto dai resti sul posto di un piccolo insediamento
medioevale abbandonato. A nord del rilievo si estende la Valle Cerasa, luogo
che oltre a conservare tracce di una fiorente attività rurale, con mulini,
recinti e casali diruti, offre elementi di
eccezionale
naturalità.
Un
mosaico
di
boschi, radure e anfratti di roccia arenaria
frequentato da fauna rara ed esigente.

Programma:
Partenza con mezzi propri alle ore 8.00 da
Palermo, Piazza John Lennon (ex Giotto)
per
Mezzojuso
e
proseguimento
per
contrada Cardonera e Mulino Trazzera, dove
saranno
lasciate
alcune
auto.
Proseguimento per Campofelice di Fitalia e
Portella Cuddemi m800. A piedi per Pizzo
di Casa (m1211). Discesa per la Valle
Cerasa
fino
al
Mulino
Trazzera
m608
Rientro a Palermo previsto per le 19.00.
Equipaggiamento: scarponi, indumenti di scorta
per eventuali pioggia o freddo.
Scheda tecnica  Dislivello: m400 in salita m600 in discesa. Tempo di
cammino: circa 4 ore; Lunghezza del percorso: km 8 circa; Natura del
percorso:
sentiero
comodo
e
tracce
di
sentiero;
Difficoltà:
escursionistica media.
Contributo spese carburante per chi usufruisce di passaggio in auto: €6; Quota
Artemisia: €6;

Informazioni e comunicazione di partecipazione:
Giuseppe 3403380245 Sede 0916824488.
Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: un omino
escursione facile, turistica; due omini escursione media, tre omini
escursione lunga e faticosa, quattro omini escursione su terreno
impervio, difficile e faticosa.
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