Le escursioni di Artemisia
20 NOVEMBRE 2011
MONTE ROTONDO E CACCAMO
Guide: Giuseppe Geraci e Azzurra Tramonti

Il Monte Rotondo(m 919 s.l.m.) è un rilievo che si erge ad ovest
del poderoso massiccio del Monte San Calogero. I suoi versanti
settentrionali sono coperti da un querceto discontinuo integrato
da pineta. Sono in parte ripidi e rocciosi ma attraversati da
comodi sentieri. Da questo rilievo si può godere di una splendida
vista Sul San Calogero e sulla costa centro settentrionale
siciliana. Caccamo è cittadina dell’entroterra termitano adagiata
a 521 m s.l.m. su un contrafforte roccioso dominato dal castello
normanno edificato alla fine dell’XI secolo. Al centro storico nel
pomeriggio di questa domenica è possibile assistere alla SAGRA DEL
BUCCELLATO.
Programma
Raduno ore 8.00 a piazza John Lennon (piazzale Giotto) e partenza
con mezzi propri alle 8.15 per Caccamo, (autostrada A19 Palermo
Catania fino allo svincolo di Termini Imerese, proseguimento lungo
la SS285 per Caccamo fino
all’ingresso dell’abitato. Poi si
svolta a sinistra al bivio per Cangemi e si prosegue fino al
centro accoglienza della RNO “Monte San Calogero”). A piedi lungo
sentiero e sterrata fino alla panoramica cima di monte Rotondo e
ritorno. Pomeriggio a Caccamo dove è possibile visitare il
castello e percorrere il corso principale predisposto per la
degustazione del buccellato. Rientro a Palermo previsto per le ore
19.00.
Note tecniche
difficoltà: medio facile, un omino;
lunghezza del percorso: circa 4 km;
dislivello: circa 350 m;
tempo di cammino: circa 2 ore 30 min;

Si consiglia l’uso di scarpe da montagna.
Quota di partecipazione: 6 €
Eventuale biglietto ingresso castello: 2 €
Per la condivisione delle spese di viaggio si stabilisce una quota
di € 6,00 a carico di chi fruisce del passaggio in auto.
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