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

Pizzo Orecchiuta e Balzo Rosso
Domenica 10 gennaio 2010

Guide: Giuseppe Ippolito e Alberto Mannino
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Il Cozzo Orecchiuta m690 ed il Balzo Rosso m732 sono due punte
della catena di rilievi spartiacque che chiude a sud la Pianura di
Palermo e la Valle dell'Oreto. Alle pendici settentrionali di
questi rilievi corre la Trazzera di Valle del Fico intorno alla
quale si sono sviluppate le borgate di Villaciambra, Malpasso e
Villagrazia. La trazzera è stata la più importante via di
comunicazione tra Palermo e l'altopiano carsico che si estende a
sud e all'interno del quale insistono i centri abitati di Santa
Cristina Gela e Piana degli albanesi. Alle pendici del Balzo Rosso
fonti carsiche e torrenti consentivano il movimento di Mulini.
Sono ancora visibili i ruderi del Mulino Paratore nella Valle
Orecchiuta e il rudere del Mulino Spirito Santo, nei pressi del
Baglio Naselli. Il Pizzo Orecchiuta m662, da non confondere con il
Cozzo omonimo di cui sopra, è invece una punta rocciosa a nord del
Balzo Rosso, panoramica su Palermo.
Dislivello: circa 450 metri
Tempo di cammino: circa 2 ore
Lunghezza del percorso: 5 Km
Difficoltà: escursionistica
Natura del percorso: Sterrate forestali, sentieri.
Partenza ore 8.00 da Piazzale John Lennon per Villagrazia di Palermo, Al
km6, girare per la Valle Orecchiuta tra il Monte Greco ed il Monte
Starrabba. Contributo per chi usufruisce di passaggio in auto: €3. Quota
Artemisia: €6. rientro previsto per le 18.00.
Necessario: scarponi da montagna, zaino con il pranzo al sacco,
equipaggiamento adeguato per eventuali pioggia o freddo.
Informazioni e comunicazione di partecipazione: Giuseppe 3403380245
091584617, Alberto 3392205091

