
10 aprile 2011

Monte Passo del Lupo m868
(Zingaro alto)

guida Giuseppe Ippolito

Il Monte Passo del Lupo è un 
rilievo calcareo facente parte 
della  catena  orientata  nord 
sud dei “monti dello Zingaro”. 
Le sue cime di altezza simile 
caratterizzano il  profilo 
della penisola  di  Capo  San 
Vito.  Quest'ultima separa  il 
Golfo del Cofano  dal  Golfo di Castellammare. Il monte Passo del 
Lupo si trova tra il Monte Acci a nord ed il Monte Speziale a sud. 
Il  paesaggio  vegetale  è  in  prevalenza  gariga  con  dominanza  di 
graminacee perenni. Non mancano cespugli ed arbusti di macchia, 
flora rupestre e sparuti lecci. Una escursione in questi luoghi e 
in questa stagione, offre importanti fioriture primaverili,  tra 
cui  anche  le  orchidiacee, la  possibilità  di  osservare  alcune 
specie di rapaci stanziali, ampio panorama...

Programma

Partenza da Palermo, Piazzale John Lennon alle ore 8.00 con auto proprie 
per  Castellammare, Custonaci e Macari  fino a quota m296. A Piedi per 
Valle Marcato Grande e Marcato Puntino m655. Versante orientale di Monte 
Passo del Lupo, Portella Mandra Nova m732 e Pizzo Aquila m759. Pranzo al 
sacco. Ritorno  per il versante occidentale di Monte Passo del Lupo. 
Rientro previsto a Palermo per le 19.30

Quota  di  partecipazione €6; Contributo  per  eventuale  passaggio 
auto €7

Scheda tecnica 
Dislivello m490 circa
Lunghezza del percorso: km8 circa 
Natura del percorso: sterrata e sentiero.
Tempo di cammino: 4 ore
Difficoltà: escursionistica (due omini)

Equipaggiamento:  Scarponi  da  montagna,  abbigliamento  leggero, 
giacca antivento dello zaino. Si consiglia di portare un binocolo 
per l'osservazione dei rapaci stanziali.

Informazioni e comunicazione di partecipazione: 
Giuseppe Ippolito 3403380245 Sede Artemisia 0916824488.

Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: un omino escursione facile, turistica; due 
omini escursione media, tre omini escursione lunga o faticosa, quattro omini escursione su terreno 
impervio, difficile e faticosa.
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