
Artemisia
 

Domenica 12 dicembre
Monte Palatimone (m 595) e 

Cipollazzo (m 265)

Il  Monte  Palatimone  è  uno  dei 
rilievi  della  provincia 
settentrionale di Trapani. E' un 
pacco  di  strati  carbonatici 
inclinati  a  costituire  una 
monoclinale.  Il  versante 
meridionale è un piano di strato 
e il versante settentrionale è 
una falesia fossile (versante di faglia). Il Palatimone chiude a 
sud il golfo del Cofano con suggestive pareti verticali: le Rocche 
del Tuono che caratterizzano il paesaggio. Alla base delle pareti, 
su  conoidi  di  deiezione,  di  sviluppa  una  fitta  macchia 
mediterranea.  Il  rilievo  è  noto  per  una  campagna  di  ricerche 
carsiche condotta  dagli speleologi  siciliani negli anni novanta. 
Il rilievo è contiguo a sud con l'altopiano carsico di contrada 
Purgatorio,  dova  si  apre  l'ingresso  del  più  profondo  Abisso 
dell'area (-180m).  Nella  stagione  umida  si  ha  l'occasione  di 
osservare in vegetazione alcuni degli endemismi botanici di cui 
quest'area è ricca. Al Paltimone si può accedere da nord per una 
portella tra il rilievo tabulare del  Cipollazzo e la sua cresta 
occidentale. Stupenda, ma percorribile solo con attrezzatura per 
il torrentismo, è la Gola del Cipollazzo.

Programma

Raduno dei partecipanti alle ore 
8.00 in piazza John Lennon (ex 
piazzale  Giotto).  Partenza  con 
mezzi  propri  per Castelluzzo e 
Golfo  dei  Cofano (Autostrada 
Palermo-Trapani,  uscita 
Castellammare quini  Custonaci e 
Castelluzzo).  A  piedi  per 
Contrada Tuono, Rocche del Tuono 
e  Monte Palatimone. Ritorno per 
lo  stesso  itinerario,  ma  con 
deviazione sul rilievo tabulare 
del  Cipollazzo.  Pranzo al sacco 

lungo il percorso. Prima del rientro sosta a Custonaci. Il rientro 
a Palermo è previsto per le 19.00

Scheda tecnica 
Dislivello m570 circa
Lunghezza del percorso: km6 circa 
Natura del percorso: sterrate, sentieri e tracce di sentiero
Tempo di cammino: 4 ore
Difficoltà: escursionistica.

Quota di partecipazione: €6; contributo 
carburante per chi usufruisce di passaggio €7.
E' utile comunicare la propria partecipazione. 
Per informazioni:  Giuseppe Ippolito 
3403380245, Sede Artemisia: 0916824488.

Artemisia per il turismo sostenibile e l'educazione 
ambientale via Serradifalco,119 Palermo.
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