
Le escursioni di Artemisia.

21 febbraio 2010

Monte dei Cervi m1794, 
Madonie, 

ascensione invernale su neve
Etna innevato ➩

...non  sappiamo  cosa  significhi  il  toponimo 
“marabilice”  o  “marrabilici”  relativo  al  vallone  ai 
piedi della cima di Monte dei Cervi. Il termine “marra” 
indica propriamente uno strumento contadino, una zappa 
leggera per lavori superficiali, ma in alcuni dialetti 
del sud d'Italia indica anche un mucchio di pietre. Una “'mmarratura” in Sicilia è un 
ostacolo. Il termine “bilice”, invariato dal latino, nei dialetti del sud corrisponde 
all'odierna valigia..., ma Bilici è soprattutto il nome dell'esteso feudo che dalle 
Madonie  sud  occidentali  comprendeva  le  campagne  delle  odierne  Castellana  sicula  e 
Marianopoli. Il toponimo Marrabilici potrebbe non avere nulla a che fare con queste 
considerazioni  e  avere  origine  del  tutto  diversa,  ma  potrebbe  anche  indicare 
semplicemente il confine del feudo Bilici oppure quella parte del feudo stesso che 
costituiva  “'mmarratura”,  “ostacolo”,  perché  alta  montagna  dai  ripidissimi  versanti 
rocciosi, in forte contrasto con le morbide basse colline ondulate del sud ovest. E il 
vallone “Nipitalva”, sempre ai piedi del Monte dei Cervi? A cosa deve il suo nome? Forse 
alla “nipitedda” che vi cresce?...

Agli escursionisti siciliani il suono di questi nomi evoca prati e faggete in 
estate, neve d'inverno, silenzio, pagliai e battaglie mai combattute... 

Programma

Raduno dei partecipanti ore  8,00 a piazza  John Lennon (ex piazzale Giotto), 
partenza con mezzi propri per Collesano e Piano Zucchi fino all'albergo di 
montagna Baita del Faggio. Dalla Baita m1355 a piedi su neve per contrada Colla, 
Piano Battaglia di Polizzi m1504. Qui il gruppo si divide in due: il gruppo A 
prosegue per il Vallone Marabilice e la vetta del Monte dei Cervi m1794, pranzo 
al sacco e ritorno alla Baita con deviazione alla sella di Pizzo Colla m 1575. 
Il gruppo B si ferma alla base del Vallone Marabilice e scende alla Baita del 
Faggio per il pranzo (necessaria la prenotazione). Rientro a Palermo alle 19.00.

Scheda tecnica gruppo A
Lunghezza del percorso: 10 km
tempi di percorrenza: 4-5 ore
Dislivello: 440 m
Difficoltà: E, lunga e faticosa causa neve. 
Natura del percorso: su neve non battuta

Scheda tecnica gruppo B
Lunghezza del percorso: 4,5 km
tempi di percorrenza: 2 ore
Dislivello: 150 m
Difficoltà: faticosa causa neve. 
Natura del percorso: su neve non battuta

Contributo spese carburante per chi usufruisce di passaggio in auto: €6; Quota 
Artemisia: €6; Pranzo alla Baita(per il gruppo B): €18

Equipaggiamento indispensabile: scarponi da montagna invernali, ghette, 
pantaloni e giacca impermeabili, indumenti caldi e sportivi, berretto, guanti, 
occhiali da sole, zaino.  

Consigliato l'uso di ciaspole o racchette da neve. Possono essere prese a 
noleggio per l'occasione anche presso il negozio Genchi Extreme a Palermo in via 
Cavour 28, tel 091583209 .

Informazioni e comunicazione di partecipazione: Giuseppe 3403380245, Azzurra 
3481711397

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.

vedi anche questo link: http://www.artemisianet.it/montedeicervi.htm
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