
Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.

Monte Matassaro Renna, C.da Mirabella, Vallone Procura
domenica 24 gennaio 2010

La Regia Trazzera della Cannavera nel medioevo 
era  una  importante  via  di  comunicazione 
commerciale tra Palermo e la Valle dello Jato. La 
valle  era  intensamente  coltivata  e  i  prodotti  
dell'agricoltura  venivano  trasportati  a  Palermo 
attraverso una mulattiera che valicava i monti di  
Palermo tra Cozzo Busino e Costalunga, a quota 
m931.  La  trazzera  attraversava  la  Scala  della  
Corte,  la  contrada  Cannavera,  Giacalone  e  
Monreale.  All'imbocco  della  Scala  della  corte,  
passaggio  obbligato  per  le  carovane  di  prodotti  
agricoli,   sopra un piatto accumulo di travertino  
con  impronte  di  Laurus  azorica,  sorgeva  la  
Procura della Corte, una dogana per il pagamento  
delle imposte.  Un valico di quota più bassa è Portella della Paglia, m769, alla testa di due valli: il  
V.ne della Chiusa a sud e la Valle del T.e dei Lupi a nord, afflluente del Fiumelato di Meccini.  Il  
minore dislivello è però compensato da una maggiore lunghezza e dalla necessità di attraversare  
numerosi impluvi. La nostra escursione è trasversale ad entrambe le rotte e collega Portella della  
Paglia con la Procura della Corte, passando dalla cima di Monte Matassaro Renna. 

Dislivello: circa m380 in salita, m638 in discesa
Tempo di cammino: circa  4 ore
Lunghezza del percorso: Km8 
Difficoltà: escursionistica media
Natura del percorso: sterrate, sentieri, tracce di sentiero, terreno naturale. 

Programma
 
Partenza con mezzi propri da Piazza  John Lennon alle  ore 8.00 per  Valle 
dello Jato e Masseria La Chiusa dove saranno lasciate alcune auto. Ritorno a 
Portella della Paglia, nei pressi del chilometro 5 a m796 s.l.m. Da qui 
inizia  l'escursione  a  piedi.  Il  percorso  si  sviluppa  alle  pendici 
settentrionali dello Sperone Mirabella fino al passo di quota m1105 tra il 
Monte  Matassaro  Renna,  m1151,  ed  il  Pizzo  Mirabella,  m1165.  Discesa  al 
Vallone Procura su sentiero e tracce lungo il versante NW del Mirabella. 
Proseguimento su sterrata fino alla Masseria La Chiusa m512.

Necessario: scarponi, zaino per il pranzo al sacco ed indumenti adeguati per 
il  freddo e  per  eventuale pioggia.  Possibile presenza di neve lungo  il 
percorso.
Quota di partecipazione: € 6. Il contributo alle spese di trasporto, per chi 
usufruisce di passaggio auto, è di €4.
Informazioni e comunicazione di partecipazione: Giuseppe Ippolito 3403380245 
091584617.

Gli omini con lo zaino indicano i livelli 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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