Le escursioni di Artemisia

Domenica 11 aprile

Monte Misciotto
passeggiata sui cristalli di gesso
Il
Monte
Misciotto
è
un
rilievo
tabulare
costituito interamente da strati di gesso in
grandi cristalli trasparenti, detti “selenitici”,
alternati a strati sottili di argilla. Si trova a
sud di Caccamo in provincia di Palermo. Il punto
più alto, il Cozzo Balatelli, è alto m774. Il pianoro digrada verso sudest costellato di ampie doline circolari. L'area ricorre in letteratura
scientifica per alcune descrizioni riguardanti il fenomeno carsico,
superficiale e profondo sui gessi siciliani. La maggior parte delle
orchidee dei generi Ophrys e Orchis, adesso, è in piena fioritura.
Programma
Raduno dei partecipanti alle ore 8.15 a piazza John Lennon (ex piazzale
Giotto), partenza con mezzi propri per Caccamo e proseguimento per la
S.p. 285 in direzione di Roccapalumba fino al km 20, alle pendici di
Cozzo Balatelli, dopo aver lasciato alcune auto in Contrada Medico. Da
qui a piedi per Cozzo Balatelli, Cozzo Casale, Portella dei Miseri, Monte
Misciotto e Contrada Medico. Durante la passeggiata esposizione
divulgativa sulla genesi delle evaporiti e sull'evoluzione geomorfologica
degli affiorameti gessosi. Prima del rientro sosta al Borgo di Sambuchi.

Scheda tecnica
Lunghezza del percorso: km5
tempi di percorrenza: 2 ore
Dislivello: m150
Difficoltà: escursionistica.
Natura del percorso: sterrata, sentiero, terreno naturale

Contributo spese carburante per chi usufruisce di
passaggio in auto: €5; Quota Artemisia: €6;
Equipaggiamento: scarponi, abbigliamento leggero
e cappellino per il sole, zaino con un indumento
caldo di scorta, il pranzo al sacco, l'acqua.
Informazioni e comunicazione di partecipazione:
Giuseppe Geraci 3392009857, Giuseppe Ippolito
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.

Le foto: in alto una chiocciola delle Serre di Ciminna, probabilmente una Sphincterochila
candidissima, spira anomala... a lato, scannellature su gessopelite di Contrada Scaleri
(Foto di giip)
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